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Prefazione

“L’innovazione (...) è un lavoro di squadra. Non si può giocare 
da soli una partita così importante. Dobbiamo farlo insieme e 
creare un ecosistema che accolga l’innovazione come valore”

Eugenio Aringhieri, ex CEO, Dompè Group; Membro della Commissio-
ne Direttiva, Alisei; Advisor del “Technology Forum Life Sciences”1

  
The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Re-

gione Campania, nel 2016 ha avviato l’iniziativa “Technology Fo-
rum Campania”, una piattaforma di discussione e confronto tra 
gli stakeholder pubblici e privati per rilanciare, attraverso proget-
tualità concrete il ruolo della Campania come hub di riferimento 
dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca del Mezzogiorno.

La prima edizione del percorso ha avuto come momento finale 
il Forum che si è tenuto a Napoli il 23 marzo 2017 alla presenza di 
oltre 100 rappresentanti della classe dirigente privata e delle Istitu-
zioni, per dibattere sulle opportunità offerte dalla ricerca e dall’in-
novazione, nella consapevolezza che la fiducia nel progresso, nella 
scienza e nella qualità del capitale umano, possa essere una risposta 
concreta ai tanti problemi che affliggono le regioni meridionali.

Da sempre, infatti, riteniamo che lo sviluppo di tutte le regioni 
del Mezzogiorno possa e debba passare dall’irrobustimento del 
capitale umano e sociale, ascoltando e valorizzando le idee di tut-
ti coloro i quali ritengono che, alle logiche dell’assistenzialismo, 
debba contrapporsi il merito dei contenuti proposti.

Ecco perché l’idea di sviluppo che il “Technology Forum Cam-
pania” propone, mette al centro uno dei “cantieri di lavoro” cru-
ciali per il futuro del nostro Paese, troppo spesso dimenticato: 
l’ottimizzazione e la valorizzazione dell’ecosistema dell’innova-
zione e della ricerca.

In un clima di profonda sfiducia di una parte del Paese, la Cam-
pania si sta impegnando a restituire l’idea di un Sud che vuole 
giocare la propria partita dell’innovazione, dimostrando senso di 
squadra e responsabilità, senza isolarsi dal resto del Paese, per 
contribuire a implementare un’“Agenda dell’innovazione” regio-
nale di lungo periodo.

1  Eugenio Aringhieri è tristemente scomparso il 30 aprile 2018. 
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Riprendendo le parole di Eugenio Aringhieri, voglio ricorda-
re l’importanza della collaborazione all’interno dell’ecosistema: 
l’innovazione deve essere considerata un valore condiviso e fare 
squadra attorno ad essa è una condizione fondamentale per il 
successo comune. 

Le buone notizie per la Campania sono tante. Il nostro gruppo 
di lavoro le ha censite nella seconda edizione di questo Position 
Paper, che non ha l’obiettivo di dimenticare i tanti problemi che 
ancora oggi interessano le regioni del Mezzogiorno, ma vuole of-
frire una chiave di lettura inedita di un tessuto produttivo, istitu-
zionale e sociale che crede in una forma di riscatto basata sulla co-
esione, la specializzazione produttiva e l’internazionalizzazione.

L’approvazione delle “Zone Economiche Speciali”, il “fermento 
imprenditoriale” che vede la Campania al primo posto tra le re-
gioni italiane in termini di partecipazioni al bando “Resto al Sud”, 
la buona qualità del sistema educativo, sono alcuni dei risultati 
che vedono la Regione capo-fila del sistema di innovazione del 
Mezzogiorno. 

Questi risultati stanno anche stimolando l’interesse di molte 
multinazionali. Per fare alcuni esempi: dal 2016 l’Università di 
Napoli Federico II ospita la iOS Developer Academy di Apple, che 
realizza un programma di formazione focalizzato sullo svilup-
po di software, la creazione di startup e la progettazione di app. 
Inoltre, all’interno del polo sono in corso di costituzione la Cisco 
Networking Academy, l’accademia che consente agli studenti di 
approfondire materie tecnologiche, e il Co-Innovation Hub di Ci-
sco, un centro per la co-innovazione rivolto alle aziende. Questo è 
avvenuto anche grazie alla dedizione di Agostino Santoni (Ammi-
nistratore Delegato di Cisco Italia), cui vanno i nostri ringrazia-
menti per la passione e la costanza con le quali partecipa a questa 
nostra iniziativa. 

Non vogliamo dimenticare, inoltre, le tante Piccole e Medie Im-
prese e i centri di ricerca che, dalla Campania, competono in molti 
settori e ambiti di ricerca in cui il nostro Paese eccelle a livello in-
ternazionale: mi riferisco al settore delle Scienze della Vita ma anche 
all’Economia del Mare e al settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Questo tessuto rappresenta il “cuore pulsante” di una Regione 
che crede nella possibilità di uno sviluppo strutturale del Mezzo-
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giorno come precondizione per la crescita complessiva del Paese, 
puntando su nuove sfide, come Industria 4.0. Non a caso, proprio 
in Campania, è stata approvata la prima Legge Regionale per la 
Manifattura 4.0.

Ma non solo: al centro delle recenti iniziative campane c’è anche 
il rafforzamento dei meccanismi di Trasferimento Tecnologico in 
ambiti chiave per la salute e il rilancio del sistema socio-sanitario 
del Paese, come quello della lotta alle patologie oncologiche. 

Nel nostro percorso ci siamo impegnati a proporre al territo-
rio alcuni indirizzi per la creazione di un Centro di Trasferimento 
Tecnologico nel settore delle Scienze della Vita, che sia in grado 
di competere a livello internazionale, in un contesto in cui ricerca 
e innovazione non hanno confini geografici. Come affermato da 
Mauro Ferrari, Advisor del Technology Forum Campania 2018 e 
Presidente & CEO di The Methodist Hospital Research Institute 
in Texas, in una delle riunioni del nostro percorso, “riteniamo che 
la Campania abbia tutte le carte in regola per farcela”. Anche a 
lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’entusiasmo con 
il quale partecipa a questa iniziativa.

Prima di lasciarvi alla lettura del documento, che è stato ela-
borato dal gruppo di lavoro The European House – Ambrosetti, 
un ringraziamento sentito ai Vertici della Regione Campania e, 
in particolare, all’Assessore alle Startup, Innovazione e Interna-
zionalizzazione Valeria Fascione, per la fiducia e lo spirito propo-
sitivo con il quale ha cominciato questo percorso insieme a The 
European House – Ambrosetti. 

Infine, un ringraziamento al gruppo di lavoro The European 
House – Ambrosetti composto da Cetti Lauteta, Paola Pedretti, 
Vera Scuderi, Erika Zorzetto e Eleonora Magnani, il nostro team 
“tutto al femminile” che ci ricorda – indirettamente – un altro 
tassello importante su cui dovrà basarsi lo sviluppo del Mezzo-
giorno: il supporto concreto delle Istituzioni all’occupazione gio-
vanile e femminile.

Valerio De Molli 
Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti 
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Un anno di innovazione in Campania

La nostra policy regionale sull’innovazione è basata su obiettivi 
mirati e un approccio incrementale che, mantenendo l’impian-
to strategico ambizioso, si è arricchita con strumenti e linee di 
azione che innestano innovazione in tutto l’ecosistema regionale. 
Per stimolare la creatività, aprire a possibilità fino a ieri scono-
sciute, potenziando la crescita economica e il progresso in campi 
come la salute, la manifattura, le competenze digitali.

Il tessuto imprenditoriale, che resta il principale motore di svilup-
po, ha bisogno di rinnovamento continuo per vincere le sfide della 
trasformazione digitale e della competitività mondiale. Il supera-
mento di fattori critici a tale rigenerazione passa sempre di più attra-
verso azioni di stimolo al Trasferimento Tecnologico, allo sviluppo 
industriale, alla partnership pubblico-privata e all’Open Innovation.

La seconda edizione del “Technology Forum Campa-
nia” serve a tracciare un bilancio annuale del processo di acce-
lerazione dell’ecosistema dell’innovazione. Un appuntamento che 
si completa con una giornata dedicata agli Stati Generali dell’In-
novazione in ottica internazionale. Nel corso degli ultimi mesi 
sono stati realizzati importanti avanzamenti nell’attuazione delle 
strategie regionali in materia di innovazione. 

Nella nascita dei quattro nuovi Cluster Tecnologici Nazio-
nali - Energia, Blue Growth, Patrimonio culturale e Design, Crea-
tività e Made in Italy, a completamento delle dodici aree di specia-
lizzazione delineate dal MIUR - la Campania ha giocato un ruolo 
propulsivo. I Cluster Tecnologici sono attivatori delle eccellenze 
in ambito ricerca e innovazione, ulteriormente accelerate dalla 
strategia di specializzazione intelligente RIS3, per massimizzare 
l’impatto sullo sviluppo sociale ed economico. In particolare, la 
Campania ospiterà la sede del Cluster Blue Growth, attivo nei 
settori Blue-Economy e Bio-Economy, una scelta strategica per 
l’entrata in mercati emergenti, per i quali sono attesi ampi tassi di 
crescita della nuova imprenditorialità innovativa e di sviluppo in 
termini di domanda, aggredibili attraverso la valorizzazione delle 
competenze e dei fattori endogeni del territorio regionale. 

Grandi aspettative anche sul Cluster Made In, in cui il siste-
ma Moda Campania rappresenta una parte significativa e nel qua-
le, grazie alla cross fertilization con i domini tecnologici della RIS3 
Campania sarà possibile impattare su posizionamento competitivo 
e innovazione di un settore manifatturiero importante e maturo.
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Un anno di innovazione in Campania

Il nostro sostegno all’intera catena dell’innovazione, dalla 
ricerca fondamentale all’immissione sul mercato di prodotti e 
servizi innovativi, si è focalizzato sul “mettere a terra” l’impian-
to strategico, completando il set di strumenti con due nuovi in-
terventi che stimolano il trasferimento tecnologico, lo sviluppo 
sperimentale e la ricerca industriale, anche attraverso il coinvol-
gimento di capitale umano qualificato. Quarantacinque milioni 
di Euro sono stati destinati alla realizzazione di progetti di Tra-
sferimento Tecnologico promossi dalle piccole e medie im-
prese regionali. Tale strumento si caratterizza per innovatività, 
inclusività e respiro internazionale. Ispirato alle misure euro-
pee, si articola in due fasi a diversa intensità che abbiamo indi-
viduato come nodali nelle dinamiche competitive del mercato 
e nella massimizzazione dell’influenza dei processi innovativi 
nelle imprese.

Tra i punti di forza: il finanziamento delle attività “leggere” 
e propedeutiche all’innovazione come gli studi di fattibilità che 
raramente trovano copertura nei bilanci aziendali, impedendo 
talvolta lo sviluppo di nuove linee di produzione, così come l’e-
splorazione della fattibilità e del potenziale commerciale di idee 
innovative; il Trasferimento Tecnologico è inteso come processo 
di circolazione delle conoscenze e delle capacità scientifiche, tec-
nologiche, commerciali, che può avvenire sia tra ricerca e impre-
sa, sia tra impresa e impresa; il protocollo d’intesa con Clean Sky 
2, partenariato tra Commissione Europea e industria aeronautica 
europea, con una riserva di dieci milioni di euro per migliorare 
il posizionamento delle imprese campane nel mercato europeo 
e internazionale; infine, l’integrazione tra fondi strutturali e “Ho-
rizon 2020”, le imprese campane con il Seal of Excellence ac-
cedono alla sola valutazione amministrativa, limitando le proce-
dure e sostenendo progetti di innovazione riconosciuti di qualità 
e conformi con gli standard di eccellenza europea.

Investire sull’innovazione significa puntare sul capitale uma-
no regionale, favorendo il rafforzamento della connessione tra 
università e imprese, in coerenza con i fabbisogni di ricerca e in-
novazione del sistema produttivo. Con l’intervento Dottorati di 
ricerca con caratterizzazione industriale del valore di 
dieci milioni di Euro abbiamo voluto sia sostenere la specializza-
zione dei giovani laureati campani, che intendono impegnarsi in 
attività di ricerca, favorendone sin da subito l’ingresso nel mer-
cato del lavoro, sia innestare risorse umane qualificate nel siste-
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ma produttivo regionale, che potranno concorrere allo sviluppo 
di soluzioni innovative che impattino sulla competitività.

Attraverso l’avviso Campania Start Up Innovativa, abbia-
mo contribuito alla creazione di una nuova generazione impren-
ditoriale, adesso pronta a mettersi alla prova. Dal monitoraggio 
della qualità dell’aria, alla produzione di cosmetici provenienti 
dalle alghe, alla tracciabilità delle filiere vitivinicole, fino ai kit per 
trasformare le auto in veicoli ibridi a energia solare o per monito-
rarne lo stato di “salute”, nell’arco dei prossimi dodici mesi arri-
veranno sul mercato centodiciannove progetti e servizi innovati-
vi con forte impatto sulla vita quotidiana dei cittadini e della PA. 
La qualità delle proposte è stata considerevole e ha pienamente 
meritato lo stanziamento di ben ventitré milioni di Euro. Gli im-
patti attesi sono aumento dell’occupazione qualificata, industria-
lizzazione della ricerca, allargamento della base di startup innova-
tive, su tutte le aree della Strategia di Specializzazione Intelligente.

Anche sugli specifici ambiti di approfondimento del “Techno-
logy Forum Campania”, Scienze della Vita e Industria 4.0, sono 
stati compiuti importanti avanzamenti a riprova della rilevanza 
strategica delle tematiche sia per la presenza di eccellenze terri-
toriali, sia come presidio dei nuovi modelli industriali. È in fase 
di completamento l’intervento di sostegno alla ricerca per la lotta 
alle patologie oncologiche, fortemente voluto dal presidente De 
Luca, che attraverso l’allocazione di centoventi milioni di Euro e 
una consultazione pubblica ha portato alla definizione di un im-
pianto strategico di sostegno allo sviluppo di strategie di contra-
sto e gestione delle principali cause e per la messa a punto di nuo-
vi protocolli in ambito Bioremedation, Big data e biobank per il 
monitoraggio ambientale, Studi clinici sui nutraceuticals & Fun-
ctional Foods, Valorizzazione dei prodotti tipici, Modelli preven-
tivi e stile di vita. Un percorso durato oltre due anni e realizzato 
con i principali operatori del settore che ha portato a tre filoni di 
attività: Progetti di trasferimento tecnologico per imprese inno-
vative per la lotta alle patologie oncologiche (Campania terra del 
buono), Progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di 
ricerca strategica regionali e Technology platform. 

Anche la nascita della Rete Oncologica regionale si innesta in 
tale importantissima sfida ed è uno degli obiettivi prioritari della 
amministrazione regionale in collaborazione con la Cabina di Re-
gia della Rete e l’Istituto Pascale.
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In ambito Industria 4.0, la Campania resta all’avanguar-
dia, con la legge regionale che promuove l’attrattività del terri-
torio per le imprese della manifattura innovativa e il rilancio 
produttivo delle attività artigianali tradizionali. Avrà sede in re-
gione il Competence Center Industry 4.0 – l’unico attivo 
nel Sud finanziato dal MISE, e sarà realizzato da una partnership 
guidata dall’Università Federico II di Napoli e sostenuto Cam-
pania e Puglia e da altri otto atenei campani e pugliesi, in col-
laborazione con oltre 150 aziende nazionali e internazionali. La 
centralità del Competence Center nei processi di trasferimento 
tecnologico alle imprese è importante, in particolar modo presso 
le PMI, e l’operatività avverrà attraverso linee settoriali trasver-
sali e specializzazioni verticali che consentiranno di armonizzare 
le competenze dei soggetti coinvolti.

Questa strategia proattiva di attenzione verso i nuovi scenari del-
la produzione di beni e servizi e del mondo del lavoro non si esauri-
sce con gli investimenti in sviluppo e innovazione, ma avviene an-
che attraverso linee di azione rivolte a cittadini, enti locali e scuole.

Con il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca e Regione Campania dal titolo “Accordo di 
collaborazione sulla Promozione e Sviluppo Continuo 
delle Competenze Digitali” abbiamo voluto promuovere lo 
sviluppo delle competenze digitali lungo tutta la filiera: Scuola - 
Formazione - Università - Ricerca, attraverso un approccio condi-
viso e una piattaforma programmatica assolutamente innovativa 
dal punto di vista delle politiche di sviluppo. Obiettivo ultimo è 
preparare le nuove generazioni, ma anche quelle attuali, ai nuovi 
paradigmi e alle sfide globali, attraverso l’acquisizione di compe-
tenze in linea con quanto richiesto dal mondo del lavoro, delle 
professioni e delle imprese.

Infine, con la consapevolezza che l’innovazione proviene non 
solo dai luoghi tradizionalmente deputati, abbiamo ancora di più 
spinto sul modello Open Innovation per promuovere il poten-
ziale di innovazione insito nelle startup e PMI innovative regiona-
li che, opportunamente innestato presso altre realtà produttive, 
può generare sviluppo e competitività. 

Abbiamo potuto fare da apripista con la piattaforma di Open 
Innovation – grazie al lavoro congiunto con la Regione Lombar-
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dia - per la diffusione di un modello che può diventare lo standard 
per piattaforme interoperabili a livello di sistema Paese. Sappia-
mo che aprire l’innovazione richiede un cambiamento culturale, 
per riuscire a creare mercato partendo dalla domanda di innova-
zione proveniente dai grandi operatori industriali ma anche dalla 
PA e mettendola in connessione diretta con l’offerta di soluzioni 
innovative proveniente da innovatori, PMI, startup e spin-off.

Convinti che il contributo della Pubblica Amministrazione 
come propulsore d’innovazione debba essere sempre più raffor-
zato, abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Agenzia 
Italiana per il Digitale e So.Re.Sa. società regionale per la Sa-
nità. Finalizzato ad accelerare il processo di digitalizzazione dei 
servizi del territorio, l’accordo punta all’utilizzo strategico degli 
appalti d’innovazione e pre commerciali, in particolare nel set-
tore Ict e della sanità digitale e al potenziamento dei percorsi di 
Open Innovation. Si garantisce così all’amministrazione la pos-
sibilità di acquisire soluzioni innovative attraverso un dialogo 
aperto con il mercato e con la ricerca, permettendo procedure di 
acquisto agili e tagliate sulle esigenze del committente, nonché 
risparmi di spesa.

Tutti questi interventi forniscono un quadro importante su 
quanto stiamo facendo per sostenere e migliorare le condizioni di 
contesto in cui possano emergere i fattori di successo, attraverso 
la diffusione di nuove competenze, la valorizzazione delle cono-
scenze tecnologiche innovative, il supporto alla nascita di nuova e 
robusta imprenditorialità. Anche in termini di brand reputation, 
la Campania ha fatto un grande balzo in avanti, dimostrando buo-
ne performance di crescita e offrendo prospettive importanti di 
investimento e collaborazione perché è in grado di governare e 
anticipare le frontiere tecnologiche e della conoscenza. 

L’obiettivo di questo governo regionale resta chiaro e defini-
to e, dalla lettura degli ultimi dati - che riportano un incremento 
del PIL su base annua del 3,2% - sempre più vicino: la Campania 
può e deve essere una regione Aperta, Innovativa e Competitiva.

Valeria Fascione
Assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione, Regione 
Campania
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1.
L’iniziativa “Technology Forum Campania” è nata nel 2016 con 

la missione di “contribuire alla creazione e all’accelerazione dello 
sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano 
e rendere la Campania il baricentro di un nuovo sviluppo per l’a-
rea del Mediterraneo”.

In particolare, la seconda edizione del progetto ha voluto con-
cretizzare i seguenti obiettivi:
• aggiornare la fotografia e il quadro delle opportunità del 

sistema dell’innovazione e della ricerca della Campania;
• mettere a punto le modalità strategiche e operative per il 

rafforzamento dei processi di Trasferimento Tecnologico 
nel settore delle Scienze della Vita e ingaggiare nel percorso 
gli attori locali;

• redigere il Position Paper annuale “Technology Forum 
Campania” con l’aggiornamento del progress report delle 
misure e iniziative lanciate;

• proseguire nelle azioni di comunicazione finalizzate alla 
visibilità e al posizionamento, anche internazionale, della 
Regione;

• realizzare la seconda edizione del “Technology Forum Cam-
pania”, connotandolo sempre più come un appuntamento 
di riferimento per la discussione dell’“Agenda dell’innova-
zione” regionale.

Il progetto è realizzato da The European House – Ambrosetti 
in collaborazione con Regione Campania e ha visto la partecipa-
zione di numerosi attori dell’ecosistema dell’innovazione e della 
ricerca del territorio campano e nazionale, che hanno partecipano 
alle riunioni del percorso e offerto spunti e riflessioni sintetizzati 
nel seguente Position Paper.

2.
Il 2017 è stato un anno positivo per l’economia globale (+3,8%) 

e nel 2018 è previsto un ulteriore miglioramento (+3,9%). L’Ita-
lia, nonostante una crescita positiva dell’1,5%, resta il “vagone” 
più lento d’Europa. Se il Paese vuole modificare significativamen-
te i “fondamentali” della propria economia, producendo nuova 
occupazione e ricchezza, non deve muoversi più velocemente di 
ieri (come ha cominciato a fare) ma più degli altri Paesi. 
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I motivi per i quali tutto questo ancora non si verifica sono vari. 
Tra i principali, individuiamo: la bassa produttività, che è anche con-
seguenza della scarsa capacità del sistema-Italia di produrre “innova-
zione diffusa”; il peso eccessivo della burocrazia; la limitata apertura 
alla concorrenza nelle professioni e nei servizi pubblici e la bassa ef-
ficienza del sistema dei servizi (come la giustizia); la presenza elevata 
di Piccole e Medie Imprese che, mediamente, presentano capacità di 
investimento in Ricerca & Sviluppo minori rispetto alle grandi im-
prese; per ultimo, non certo per importanza, il divario Nord-Sud, che 
incide anche e soprattutto sull’andamento della domanda interna.

3.
In questo quadro, che vede luci ed ombre, la Campania si pone 

capofila dello sviluppo del Mezzogiorno: è prima per contributo al 
PIL del Mezzogiorno (28,1%) e prima in Italia per tasso di crescita 
(+4,1% rispetto al 2015). La Campania è inoltre la prima regione 
del Mezzogiorno per numero di occupati (27,9%), con una netta 
accelerazione nel 2017 (+15,5% rispetto al 2016), anche se l’otti-
mizzazione del mercato del lavoro rappresenta uno degli ambiti 
regionali di intervento prioritari.

La competitività regionale è sostenuta non solo dalla presenza di 
grandi imprese del settore manifatturiero ma anche da una “propen-
sione imprenditoriale” diffusa: secondo le rilevazioni più recenti, il 
numero di Piccole e Medie Imprese nel Mezzogiorno ha raggiunto 
26.977 unità (+40% rispetto al 2015), il 34% delle quali ha sede in 
Campania. I giovani, in particolare, stanno dimostrando proattività 
e voglia di “fare impresa”: la Campania è la seconda regione italiana 
per numero di imprese under-35 (13,7% del totale regionale). 

4.
Con riferimento specifico al valore aggiunto prodotto dal setto-

re manifatturiero la Campania ha recuperato i livelli pre-crisi (9,1 
miliardi di Euro nel 2016) e cresce alla stessa velocità dell’Italia. 
In particolare, è prima nel Mezzogiorno per contributo al valore 
aggiunto del settore manifatturiero (29,1%), con un ritmo di cre-
scita negli ultimi quattro anni molto sostenuto (+12% vs +6,3% 
della media delle regioni meridionali).

La competizione globale impone a Istituzioni e imprese di met-
tere scienza e tecnologia tra le priorità strategiche per la 
crescita, privilegiando i settori a più alto potenziale, espressione 
di una domanda globale e con elevati tassi di innovazione.

TF_Camp_2018.indb   16 14/06/18   15:03



© The European House – Ambrosetti

17

I 10 punti

In questo quadro i comparti della manifattura ad alta tec-
nologia (Trasporti, Aerospazio, Difesa e Sicurezza, Economia 
del Mare, Scienze della Vita) sono un “fattore abilitante” per la 
competizione internazionale della Campania, rappresentando il 
41,5% delle esportazioni regionali. 

Le buone performance del sistema manifatturiero campano 
possono essere ricondotte in primis alla presenza di numerosi 
attori pubblici e privati impegnati in un percorso di rafforzamen-
to dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca, con un forte 
ingaggio delle Istituzioni. Tra questi citiamo, ad esempio, i sette 
distretti tecnologici regionali, che hanno l’obiettivo di creare un 
sistema integrato della ricerca e della formazione, per promuove-
re percorsi di contaminazione che consentano di mettere a fattor 
comune risorse e competenze.

I distretti tecnologici sono inseriti all’interno di aggregati pub-
blico-privati nati con l’obiettivo di rafforzare il percorso di aper-
tura del territorio, creando connessioni nazionali e internaziona-
li, soprattutto nei settori strategici per la Campania.

5.
Tra questi, l’Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) rappresen-

ta uno dei settori principali in Italia per dimensione e per inten-
sità di Ricerca & Sviluppo. Si concentra su filoni di ricerca di base 
e applicata all’avanguardia – come Internet of Things, smart city, 
cybersecurity, stampa 3D – che rappresentano i pilastri tecno-
logici di maggiore interesse per lo sviluppo della manifattura e 
dell’economia dell’Italia nei prossimi decenni.

In Campania la filiera dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza rive-
ste un ruolo di primo piano, sia in termini di presenza industriale, 
sia per l’elevato contenuto delle conoscenze tecnologiche svilup-
pate. La Regione ospita grandi operatori, affianco ai quali si trova 
un tessuto di Piccole e Medie Imprese subfornitrici in grado di 
sviluppare tecnologie all’avanguardia, implementare i processi 
produttivi e garantire gli standard tecnici di qualità e di precisio-
ne richiesti dall’industria aerospaziale. 

Accanto a questo, l’Economia del Mare rappresenta un altro 
tassello fondamentale del sistema produttivo campano (3,9% 
dell’economia regionale). In termini assoluti, la provincia di Na-
poli è la seconda realtà italiana per numero di imprese dell’E-
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conomia del Mare (16.027) dopo Roma che occupa il primo 
posto (29.637). La propensione alla valorizzazione del settore 
della Blue Economy in Campania va anche nella direzione dello 
sviluppo di rapporti di collaborazione con altre regioni italiane, 
come la Liguria, prima in Italia per contributo dell’Economia 
del Mare al tessuto imprenditoriale (il 9,1% delle imprese re-
gionali fa parte del settore della Blue Economy). La Campania, 
inoltre, è stata scelta come sede del “Cluster Tecnologico Blue 
Italian Growth”, un riconoscimento che va nella direzione del 
rafforzamento di questa filiera sul territorio.

In tutti questi settori la Campania è impegnata in un percorso di 
ottimizzazione dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca pun-
tando su specializzazione, innovazione e investimenti in ricerca.

6.
La Campania si conferma la prima regione del Mezzogiorno 

per investimenti in Ricerca & Sviluppo (1,3 miliardi di Euro), che 
rappresentano il 34% del totale degli investimenti del meridione, 
con un trend in crescita negli ultimi 5 anni (+11,5% rispetto al 
2010). Anche il numero di occupati in Ricerca & Sviluppo dimo-
stra la “propensione innovativa” della Regione, che si pone al di 
sopra della media nazionale (24.000 occupati in Ricerca & Svi-
luppo vs 21.000 della media Italia).

Le buone performance del sistema innovativo campano sono 
supportate da un contesto universitario che si conferma un polo 
attrattivo: complessivamente il sistema universitario campano 
attrae il 7,9% di iscrizioni nazionali (quarto posto in Italia). L’U-
niversità di Napoli Federico II, in particolare, si posiziona tra le 
prime università in Italia per numero di laureati. 

I risultati raggiunti dalla Regione Campania in molte aree 
dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca sono il frutto di 
un marcato impegno delle Istituzioni regionali nella promozione 
di iniziative focalizzate su cinque ambiti di intervento prioritari: 

1. Capitale umano e talenti (smart education, cultura impren-
ditoriale e dell’innovazione, promozione internazionale dei 
talenti).

2. Economia della conoscenza (trasferimento dei risultati 
della ricerca, economia circolare, catena di produzione del 
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valore aggiunto per specializzazioni e know-how).
3. Open Innovation (ibridazione tecnologica di settori tradi-

zionali, convergenza tra domanda e offerta di innovazione).
4. Contaminazione (startup, grandi imprese, cluster, aggregati 

innovativi, centri di ricerca, PA).
5. Attrattività della Regione a livello nazionale e internaziona-

le (Clean Sky2, RegioTex, Cluster Tecnologici Nazionali).

7.
A supporto della crescita delle regioni del Mezzogiorno, nell’a-

gosto 2017, sono stati stanziati 3,4 miliardi di Euro di risorse na-
zionali (Decreto Legge Mezzogiorno), su diverse aree di interven-
to. Due di queste hanno trovato un particolare riscontro positivo 
in Campania: il bando “Resto al Sud” e l’approvazione delle “Zone 
Economiche Speciali” (ZES).

Con riferimento specifico alla linea di intervento “Resto al 
Sud”, l’incentivo che sostiene la nascita di attività imprenditoriali 
avviate da giovani residenti nelle regioni meridionali, la Campa-
nia è al primo posto per numero di domande presentate.

La creazione delle “Zone Economiche Speciali” (ZES) va inve-
ce nella direzione dell’attrazione di “produzioni innovative” nelle 
regioni del Sud, con specifici incentivi per le imprese che voglio-
no sfruttare quanto prodotto dai centri di ricerca locali, aprendo 
stabilimenti nelle regioni del Mezzogiorno. La Regione Campania 
è stata la prima ad aver approvato un provvedimento organico 
per la realizzazione della ZES, che comprende i porti di Napoli, 
Salerno e Castellamare di Stabia, e le relative aree retroportuali.

Ricordiamo inoltre che la Campania è la egione che ha attivato 
più Contratti di sviluppo in Italia, lo strumento agevolativo dedi-
cato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategi-
ci ed innovativi di grandi dimensioni (prima regione in Italia per 
proposte di investimento presentate, il 30% del totale nazionale).

In attuazione delle disposizioni europee in materia di coesio-
ne sociale e sviluppo economico, la Campania ha inoltre previsto 
l’implementazione di due programmi, che hanno permesso l’im-
missione di nuove risorse nel sistema regionale, pari a 4,9 miliar-
di di Euro. 
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8.
Industria 4.0 rappresenta una delle sfide principali per il si-

stema produttivo del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno. A 
sostegno di ciò, il Governo, nel settembre 2016, ha presentato le 
linee di intervento del Piano Industria 4.0, che prevedono lo stan-
ziamento di 13 miliardi di Euro, dal 2017 al 2020, per sostenere le 
aziende italiane nel processo di digitalizzazione e robotizzazione 
dei sistemi produttivi e stimolare, con un aiuto concreto, maggio-
ri investimenti in innovazione e ricerca.

A livello territoriale, la Campania è stata la prima regione in 
Italia a dotarsi di una legge all’avanguardia dedicata allo svilup-
po industriale in chiave 4.0, anticipando il legislatore nazionale. 
La Legge ha come obiettivo quello di promuovere l’insediamento 
delle imprese della manifattura innovativa e dell’artigianato digi-
tale e l’utilizzo delle tecnologie abilitanti per la crescita 4.0, soste-
nendo gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. 

Nel quadro di sviluppo del territorio in logica 4.0, la Regione 
Campania è sede di uno degli 8 Competence Center approvati dal 
MiSE. Inoltre, ha promosso la nascita di Punti di Impresa Digitale 
(PID) dedicati alla diffusione della cultura e della pratica del di-
gitale e di Digital Innovation Hub, attivati con lo scopo di guidare 
artigiani, Micro, Piccole e Medie Imprese campane nell’imple-
mentazione delle tecnologie digitali. 

Infine, allo scopo di rafforzare in maniera trasversale le com-
petenze digitali, la Campania ha siglato un protocollo con il Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per 
la promozione delle competenze digitali presso la scuola e le uni-
versità campane. Il protocollo rafforza quanto già in essere nell’A-
genda Digitale regionale, un programma del valore di 325 milioni 
di Euro, che coinvolge 546 Comuni su sei linee programmatiche 
principali.

9.
Un altro ambito promettente per lo sviluppo della Campania 

è rappresentato dalle Scienze della Vita e, in particolare, dalla ri-
cerca biotech. 

Nel settore delle Scienze della Vita la Campania si pone an-
cora una volta capofila del Mezzogiorno con 34 imprese biotech 
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presenti sul territorio regionale (+25% rispetto al 2015), che rap-
presentano il 6% del totale nazionale. Se si considerano le unità 
locali di ricerca, il numero di imprese biotech in Campania sale a 
44, confermando il posizionamento della Regione al primo posto 
nel Mezzogiorno e al settimo in Italia. 

La Campania, inoltre, contribuisce al 5% degli investimenti in 
Ricerca & Sviluppo intra-muros biotech complessivi del Paese, 
rientrando in tal modo nelle prime dieci posizioni per intensità 
di ricerca in questo settore. Se si guarda più in generale al setto-
re della bioeconomia, inoltre, la Campania si posiziona al quarto 
posto in Italia per numero di startup innovative. La maggioranza 
di queste startup sono attive nel settore della consulenza e del-
la Ricerca & Sviluppo (53,5%), cui seguono ambiti più tradiziona-
li come quello dell’alimentare e bevande (11,6%) e dell’agricoltu-
ra (9,2%). 

La ricerca biotech rappresenta una risposta concreta a molte 
sfide dell’area salute. L’invecchiamento della popolazione (che è 
una conseguenza del miglioramento delle condizioni economiche 
e di salute delle economie più avanzate) concorre, infatti ad un 
aumento dell’impatto di alcune patologie, verso le quali si con-
centra oggi molta ricerca nazionale e internazionale. Tra tutte, le 
patologie oncologiche dimostrano di avere una diretta correlazio-
ne con l’aumento dell’età, oltre a determinare costi molti elevati 
per il sistema sanitario (18,9 miliardi di Euro nel 2015). La lotta 
alle malattie oncologiche rappresenta un “banco di prova” anche 
per l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano che, tra 
le altre cose, ha recentemente deciso di investire 120 milioni di 
Euro in questa area di ricerca, confermando il proprio impegno in 
un settore su cui si concentra l’attenzione internazionale e che in 
Campania trova espressione attraverso la presenza di importanti 
centri di ricerca e imprese. 

10.
Al fine di “mettere in rete” i centri di ricerca, le imprese e le 

università impegnate nel settore delle Scienze della Vita, una del-
le proposte avanzate nel percorso di quest’anno è la creazione di 
un Centro di Trasferimento Tecnologico, in grado di valorizzare i 
risultati della ricerca, stimolando la collaborazione tra Istituzioni, 
accademia e mondo imprenditoriale e creando “massa critica” di 
risorse e competenze.
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Se ben strutturato, infatti, il Trasferimento Tecnologico può 
diventare un driver fondamentale di sviluppo. In particolare, può 
agevolare il raggiungimento di una serie di obiettivi strategici per 
la Campania, tra i quali: l’aumento della base occupazionale, lo 
sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, brevetti e centri di ri-
cerca, il miglioramento generale della percezione delle università 
campane, la nascita di spin-off, startup e PMI nel settore e una 
maggior interconnessione orizzontale, a livello di ricerca e fra 
istituti di cura, compresi gli IRCCS.

Alla luce di quanto detto, auspichiamo la nascita di un Centro 
di Trasferimento Tecnologico per le Scienze della Vita che:
• integri le competenze sviluppate a livello di singoli centri di 

ricerca (o gruppi di centri di ricerca). Tale scelta parte dal 
riconoscimento dell’esistenza di competenze consolidate 
all’interno di singoli istituti che possono essere “messe a 
sistema in un’unica scatola”;

• garantisca ai centri di ricerca e altri enti (come universi-
tà, IRCCS, ecc.) la possibilità di mantenere prerogative di 
autonomia secondo i propri assetti organizzativi, procedure 
e missione;

• consenta di raggiungere “massa critica”, non duplicando 
competenze e specializzazioni, ma mettendo a sistema le 
esperienze sviluppate a livello regionale e avvalendosi delle 
risorse materiali, immateriali e umane di cui la Campania 
già dispone, allo scopo di creare un network efficace ed 
efficiente.

Il Centro di Trasferimento Tecnologico si pone come meccani-
smo di supporto e integrazione sinergica delle esperienze e delle 
competenze dei player territoriali, coordinati in ottica di comple-
mentarietà. Il Centro, mettendo a sistema le competenze svilup-
pate a livello territoriale, potrebbe consentire un migliore posi-
zionamento del comparto delle Scienze della Vita nel panorama 
nazionale ed europeo e una forte visibilità del sistema innovativo 
e della ricerca campano a livello internazionale. 
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Introduzione

Missione e logiche del  
“Technology Forum Campania”

The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Re-
gione Campania, due anni fa ha lanciato l’iniziativa “Technology 
Forum Campania”, nata con la missione di:

L’iniziativa è concepita per essere uno strumento al servizio 
della competitività del sistema dell’innovazione e della ricerca re-
gionale e a supporto dei suoi stakeholder. 

Il suo scopo ultimo è stimolare una continua evoluzione 
dell’ecosistema innovativo, avviando una riflessione appro-
fondita sui vincoli attuali, individuando nuovi generatori di cre-
scita e accelerando i processi di trasformazione in corso, per cre-
are nuove competenze, opportunità di business, di formazione e 
di occupazione.

Il progetto si innesta in due iniziative che nascono all’interno 
della Community Innovazione e Tecnologia di Ambro-
setti Club: il “Technology Forum” e il “Technology Forum Life 
Sciences” (si veda box sotto).

1  

Contribuire alla creazione e all’accelerazione dello sviluppo dell’eco-
sistema dell’innovazione e della ricerca campano e rendere la Cam-
pania il baricentro di un nuovo sviluppo per l’area del Mediterraneo.

La Community Innovazione e Tecnologia di Ambrosetti Club

Nato nel 1999, Ambrosetti Club riunisce i massimi responsabili di 
gruppi e organizzazioni nazionali e multinazionali operanti in Italia (oggi 
circa 350) e persegue due scopi prioritari: contribuire al progresso civile 
ed economico del nostro Paese e all’eccellenza e all’ottimizzazione delle 
Istituzioni e delle imprese in esso radicate.

Nel 2011 il Club ha avviato la Community Innovazione e Tecnologia 
(InnoTech) con l’obiettivo di supportare l’azione dell’Italia in uno dei 

TF_Camp_2018.indb   25 14/06/18   15:03



© The European House – Ambrosetti

26

Introduzione

L’iniziativa “Technology Forum Campania” è stata lanciata at-
torno ai seguenti obiettivi:

• favorire il dialogo tra industria, ricerca, finanza e policy 
maker a livello regionale e nazionale;

• valorizzare le eccellenze della Campania e far per-
cepire ai policy maker e alla community internazionale che 
il sistema innovativo della regione sta crescendo e offre 
prospettive importanti di investimento e collaborazione;

• rendere la Campania una regione in grado di governare, 
cavalcare e anticipare le frontiere tecnologiche e 
della conoscenza;

• alimentare un dibattito di alto livello ed elaborare propo-

“cantieri di lavoro” cruciali per la sua competitività: il sistema dell’inno-
vazione. La Community è un sistema aperto che raccoglie i contributi di 
molteplici attori pubblici e privati del Paese, dando voce ad esperienze 
concrete, mettendo in comune soluzioni e approcci e condividendo ambiti 
e modalità di intervento in uno spirito positivo e costruttivo.

Il “Technology Forum”, la cui settima edizione si è svolta a Milano il 
25 maggio 2018, è il momento culminante del percorso della Community 
InnoTech di Ambrosetti Club e riunisce – ai massimi livelli – i diversi at-
tori degli ecosistemi innovativi di successo: la ricerca, l’impresa, la finan-
za e le Istituzioni. Quest’anno è stato presentato il Rapporto “Le nuove 
frontiere dell’innovazione” che ha approfondito i temi del passaggio dal 
mondo Occidente-centrico al multilateralismo e le nuove dinamiche tec-
nologiche che stanno ridisegnando i paradigmi dell’innovazione. 

Il “Technology Forum Life Sciences”, giunto nel 2018 alla sua quar-
ta edizione, è il primo spin-off verticale del “Technology Forum”, nato con 
l’ambizione di contribuire a promuovere lo sviluppo di un ecosistema dell’in-
novazione nel settore delle Scienze della Vita in Italia, favorendo il dialo-
go tra i massimi esponenti della ricerca, delle imprese, della finanza e delle 
Istituzioni. Uno dei cantieri di lavoro del “Technology Forum Life Sciences” 
è – fin dalla prima edizione – il Trasferimento Tecnologico, come opportu-
nità di sviluppo per le imprese del settore. In questa logica, il percorso del 
“Technology Forum Campania” beneficia delle competenze e del patrimonio 
di conoscenza sviluppato nel percorso quadriennale di questa piattaforma.

Fonte: The European House – Ambrosetti, 2018
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ste concrete per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innova-
zione e della ricerca campano. 

1  Il Position Paper della prima edizione è disponibile al link www.ambrosetti.
eu/whats-hot/innovazione-tecnologia/technology-forum-campania-spin-off-ter-
ritoriale.

I risultati delle analisi, degli approfondimenti e del confronto 
con gli stakeholder della Fase 1 sono contenuti nella prima edi-
zione del Position Paper “Technology Forum Campania”1, 
contenente un’analisi approfondita dei passi avanti fatti dal terri-
torio in molti “cantieri di lavoro” dell’ecosistema dell’innovazione 
e della ricerca e alcune proposte per il riorientamento delle traiet-
torie di sviluppo del territorio.

I risultati del percorso sono stati presentati e discussi in occasione 
della prima edizione del Forum “Technology Forum Campania”, te-
nutosi a Napoli il 23 marzo 2017 presso il Complesso dei SS. Marcel-
lino e Festo, alla presenza di oltre 100 rappresentanti della business 
community e del mondo dell’università e della ricerca.  (Figura 1)

Il Forum è stato progettato come un appuntamento ricor-
rente per discutere dei temi strategici per il futuro della Cam-
pania, consolidando in tal modo un momento di riferimento per 
l’Agenda strategica territoriale.

Figura 1 |  
I messaggi chiave 
della prima edizione 
del “Technology Forum 
Campania”
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Gli obiettivi, la metodologia e gli attori 
della seconda edizione 

La seconda edizione dell’iniziativa “Technology Forum Cam-
pania” (percorso di lavoro 2017/2018) ha voluto concretizzare i 
seguenti obiettivi:

• aggiornare la fotografia e il quadro delle opportunità 
del sistema dell’innovazione e della ricerca della Campania;

• mettere a punto le modalità strategiche e operative per 
il rafforzamento dei processi di Trasferimento 
Tecnologico nel settore delle Scienze della Vita e 
ingaggiare nel processo gli stakeholder di riferimento;

• redigere il Rapporto annuale “Technology Forum 
Campania” con l’aggiornamento del progress report delle 
misure e iniziative lanciate;

• proseguire nelle azioni di comunicazione finalizzate alla 
visibilità e al posizionamento della Regione;

• realizzare la seconda edizione del “Technology Forum 
Campania”, connotandolo sempre più come un appun-
tamento di riferimento per la discussione dell’“Agenda 
dell’innovazione” regionale.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, l’iniziativa 
è stata sviluppata secondo una metodologia di lavoro articolata in 
blocchi di attività tra loro sinergici:

• l’attivazione dell’Advisory Board 2018, ovvero del 
gruppo di lavoro ristretto che ha il compito di individuare 
le modalità strategiche ed operative per valorizzare gli asset 
distintivi dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca 
della Regione. I lavori dell’Advisory Board hanno previsto 
l’organizzazione e la gestione di due riunioni durante le 
quali sono stati recepiti spunti e indicazioni da selezionati 
attori del territorio;

• la realizzazione di un ciclo di interviste con alcuni sta-
keholder di riferimento (esperti e opinion leader) del 
territorio;

• la stesura della seconda edizione del Position Paper “Tech-
nology Forum Campania” contenente:
• l’aggiornamento dello scenario territoriale di riferi-

2  
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mento, alla luce dei più recenti dati disponibili e dei 
trend in atto (progress report) nell’ecosistema dell’in-
novazione e della ricerca;

• l’approfondimento di casi studio e benchmark inter-
nazionali, identificando e analizzando le esperienze 
legate a modelli, strumenti e soluzioni sperimentate in 
altri territori;

• le linee guida per la creazione di un Centro di Trasfe-
rimento Tecnologico per le Scienze della Vita, attra-
verso la definizione di uno specifico piano operativo 
e strategico e lo svolgimento di attività collaterali (es. 
interviste, analisi best practice, ecc.). Nel Capitolo non 
sono riprese anche alcune delle criticità dei processi di 
Trasferimento Tecnologico, già affrontate nel percorso 
“Technology Forum Life Sciences”, dei cui lavori il 
seguente Position Paper beneficia2;

• progettazione e realizzazione del “Technology Forum Cam-
pania 2018” (Napoli, Teatro San Carlo, 22 giugno 2018).

2  Per approfondimenti rimandiamo al sito 
eventi.ambrosetti.eu/lifesciences2017/

Coerentemente con la metodologia di cui sopra, i pilastri del 
progetto sono tre, di seguito riportati. (Figura 2)

A. Le riunioni di progettazione, confronto e ap-
profondimento (Advisory Board)

Il percorso ha previsto due momenti ristretti di progettazione, 
confronto e approfondimento per mettere a fuoco i temi oggetto 
del Forum e del Position Paper, presentare casi di successo na-
zionali e internazionali ed elaborare proposte concrete da portare 
all’attenzione dei policy maker. 

Figura 2 |  
I pilastri del progetto 
“Technology Forum 
Campania”

I pilastri del “Technology Forum Campania”

ADVISORY
BOARD

A POSITION 
PAPER

B FORUM DI 
PRESENTAZIONE

C
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Le riunioni hanno visto la partecipazione di:

• Vertici della Regione Campania.
• Alcuni ospiti qualificati (economisti, rappresentanti dell’e-

cosistema innovativo italiano, opinion maker, ecc.), invitati 
sulla base dei temi specifici di approfondimento per racco-
gliere autorevoli punti di vista, indicazioni e spunti.

• The European House – Ambrosetti. 

In linea con le strategie regionali di specializzazione intelligen-
te, anche quest’anno, al centro delle due riunioni sono state po-
ste le sfide e le opportunità del settore delle Scienze della Vita e i 
trend di innovazione e ricerca nel settore manifatturiero, con un 
focus specifico su Robotica e Open Innovation. 

Come già sottolineato, le riunioni si inseriscono nel percorso 
della Community InnoTech di Ambrosetti Club e beneficiano del 
contributo di opinioni di esperti nazionali e internazionali che 
partecipano al percorso. (Figura 3)

Roma, 
1 febbraio 2018
La s�da all’innovazione 
per le grandi corporate: 
il caso Enel

Napoli, 
11 maggio 2018
Il progress report 
dell’ecosistema 
dell’innovazione 
e della ricerca 
campano 

Milano, 
26 febbraio 2018
Il Piano per la 
Trasformazione Digitale 
del Paese – Incontro 
con Diego Piacentini

Milano, 
4 aprile 2018
La Cybersecurity 
e le implicazioni per le 
persone e le aziende

Napoli, 
29 marzo 2018
Il Trasferimento 
Tecnologico come 
leva di crescita 
e sviluppo per le 
Scienze della Vita
in Campania

Napoli, 
22 giugno 2018
“Technology 
Forum Campania”

Milano, 
26 settembre 2018
“Technology Forum
Life Sciences” 

Milano, 
25 maggio 2018
“Technology Forum”

Genova, 
26 giugno 2018
Where the Future 
Begins
Visita all’Istituto 
Italiano di Tecnologia

Figura 3 |   
Il percorso del 
“Technology Forum 
Campania” 2018

In particolare, le due riunioni dedicate all’ecosistema campa-
no, nella seconda edizione, hanno visto i seguenti temi e prota-
gonisti:

I Riunione - “Il Trasferimento Tecnologico come leva di cre-
scita e sviluppo per le Scienze della Vita in Campania” (Napoli, 
29 marzo 2018) con: 

TF_Camp_2018.indb   30 14/06/18   15:03



© The European House – Ambrosetti

31

Introduzione

Concetta Ambrosino (Coor-
dinatrice Laboratorio di Tos-
sicogenomica, Biogem); Luigi 
Amodio (Direttore Science 
Centre, Città	 . della Scienza); 
Leopoldo Angrisani (Docente 
di Misure Elettriche ed Elettro-
niche, Università	 . degli Studi di 
Napoli Federico II; Direttore, 
CESMA); Lucio Annunziato 
(Presidente, BIOCAM); Nunzia 
Arillo (Senior Expert Comuni-
cazione Istituzionale, Sviluppo 
Campania); Daniela Bellomo 
(Founder & Managing Direc-
tor, TTFactor); Donato Cappetta 
(Responsabile Ricerca e Svi-
luppo, Eustema); Gianluca Ca-
valcante (Fields Sales Mana-
ger Italy South, Citrix Systems 
Italy); Sara Coppola (Ricerca-
trice, ISASI - Istituto Scienze 
Applicate e Sistemi Intelligenti 
- CNR); Daniela Corda (Diretto-
re, IBP - Istituto Biochimica del-
le Proteine - CNR); Giulio Corri-
vetti (Vice Presidente, EBRIS); 
Valerio De Molli (Managing 
Partner & CEO, The European 
House – Ambrosetti); Giuseppe 
De Pietro (Presidente, Eheal-
thnet); Filippo De Rossi (Ret-
tore, Università	 . degli Studi del 
Sannio); Giuseppina De Simo-
ne (Dirigente di Ricerche, IBB 
- Istituto di Biostrutture e Bio-
immagini - CNR); Denise Di Dio 
(Researcher e Managing Di-
rector at Tiresia, Politecnico di 
Milano); Maria Grazia Falcia-
tore (Vice Capo di Gabinetto e 
Responsabile Programmazione 
Unitaria, Regione Campania); 

Valeria Fascione (Assessore 
alle Startup, Innovazione e In-
ternazionalizzazione, Regione 
Campania); Mauro Ferrari (Pre-
sidente & CEO, The Methodist 
Hospital Research Institute 
- Texas; Advisor del “Techno-
logy Forum Campania” 2018); 
Ciro Fiorillo (Deputy Region 
Sud - Responsabile Territorial 
Development Sud, Unicredit); 
Bianca Fontanella (Ufficio 
Scientifico, TIGEM); Simonetta 
Grilli (Ricercatrice, ISASI - Isti-
tuto Scienze Applicate e Siste-
mi Intelligenti - CNR); Serena 
Iossa (Responsabile Area Ri-
cerca e Innovazione, Sviluppo 
Campania); Benjamin Jolivet 
(Country Manager, Citrix Sy-
stems Italy); Giovanni Leonardi 
(Direttore Generale Ricerca e 
Innovazione, Ministero del-
la Salute); Gaetano Manfredi 
(Presidente, Conferenza Rettori 
delle Università	 . italiane; Ret-
tore dell’Università	 . degli Studi 
di Napoli Federico II); Andrea 
Marcello (Investment Ma-
nager, European Investment 
Fund); Giuseppe Martini (Socio 
Fondatore, Biostella); Mario 
Mustilli (Presidente, Sviluppo 
Campania); Paolo Netti (Center 
Director, Center for Advanced 
Biomaterials for Healthcare@
CRIB); Antonio Oddati (Diretto-
re Generale Ricerca, Regione 
Campania); Luigi Pavia (Busi-
ness Development & Networ-
king, Distretto Tecnologico 
Campania Bioscience); San-
dro Pignata (Oncologo, Istituto 
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Nazionale Tumori - Fondazione 
Pascale); Alessandro Quattro-
ne (Director, Centre for Integra-
tive Biology dell’Università	 . di 
Trento - CIBIO), Giuseppe Rus-
so (Segretario Generale, Città	 . 
della Scienza); Marco Salva-
tore (Direttore Scientifico, Isti-
tuto di Ricerca Diagnostica e 
Nucleare - SDN IRCSS); Giu-
seppe Secchi (Corporate Af-
fairs & Regional Public Affairs 
Manager, Sanofi Genzyme); 
Bruno Siciliano (Direttore del 
Centro ICAROS e Coordinatore 
del corso di studio di Ingegne-
ria dell’automazione, Universi-

tà	 . degli Studi di Napoli Fede-
rico II); Paola Silveri (Project 
Manager, Sviluppo Campania); 
Brunella Summaria (Human 
Resources and Administra-
tion, TIGEM); Giorgio Ventre 
(Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e delle Tec-
nologie dell’informazione, Uni-
versità	 . degli Studi di Napoli); 
Ciro Verdoliva (Direttore Ge-
nerale, Azienda Ospedaliera 
di Rilievo Nazionale “Antonio 
Cardarelli”); Leonardo Vingiani 
(Direttore, Assobiotec); Ales-
sandro Weisz (Legale Rappre-
sentante, Genomix4life). 

Guido Abate (International 
Standards Manager, STMicro-
electronics); Nunzia Arillo (Se-
nior Expert Comunicazione Isti-
tuzionale, Sviluppo Campania); 
Roberto Ascione (Chief Execu-
tive Officer, Healthware); Cino 
Bifulco (Phd - Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Am-
bientale, Università	 . degli Studi 
di Napoli Federico II); Graziella 
Bilotta (Chief Executive Officer, 
Essence Ventures - Gruppo He-
althware); Massimo Bracale 
(Direttore Sviluppo e Innova-
zione, Knowledge For Busi-
ness); Sebastian Caputo (Chief 
Executive Officer, 012factory); 
Giovanni Caturano (Founder 
and Chief Executive Officer, 
Spinvector); Gianluca Caval-

cante (Fields Sales Manager 
Italy South, Citrix Systems 
Italy); Raffaele Cioffi (Profes-
sore Ordinario di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali, Uni-
versità	 . Parthenope di Napoli); 
Domenico Conte (Consigliere 
del Consiglio di Amministrazio-
ne, Green Fuel Company); Sara 
Coppola (Ricercatrice, ISASI 
- Istituto Scienze Applicate e 
Sistemi Intelligenti - CNR); Gen-
naro Crescenzo (Responsabile 
Sud Italia, Banca Sella); Gio-
vanni De Caro (Strategic Por-
tfolio Development Healthware 
International Next-Gen Health 
Consultancy); Giovanni De Lisi 
(CEO & Founder, Greenrail);  
Michele Di Foggia (R&D Ma-
nager, Europea Microfusioni 

II riunione - “Il progress report dell’ecosistema della ricerca e 
dell’innovazione campano” (Napoli, 11 maggio 2018) con: 
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Aerospazioli); Valerio De Molli 
(Managing Partner & CEO, The 
European House – Ambrosetti); 
Michele D’urso (Responsabile 
dello Stabilimento del Fusaro 
di Leonardo, Leonardo Finmec-
canica); Alessandro Ercolani 
(Chief Sales Officer, Elettronica 
Group); Flavio Farroni (Chief 
Executive Officer & Founder, 
Megaride); Valeria Fascione 
(Assessore alle Startup, In-
novazione e Internazionaliz-
zazione, Regione Campania); 
Giuseppe Fedele (Consigliere 
del Consiglio di Amministra-
zione, Green Fuel Company); 
Pietro Ferraro (Direttore, ISA-
SI - Istituto Scienze Applicate 
e Sistemi Intelligenti - CNR); 
Anita Fiorentino (Responsabile 
Vehicle Research & Innovation 
Pomigliano, FCA - Fiat Chrysler 
Automobiles); Paolo Graziano 
(Presidente, Magnaghi Aero-
nautica); Alessia Guarnaccia 
(Founder and Chief Executive 
Officer, Pandora Idea); Mauri-
zio Guglielmini (Responsabile 
Finanziario del Fondo Miur/Bei 
per il finanziamento di progetti 
R&I, Equiter); Giovanni Iaco-
mino (Head of Signalling, Tele-
communications, Security and 
Scada, Ansaldo STS); Serena 
Iossa (Responsabile Area Ri-
cerca e Innovazione, Sviluppo 
Campania); Giancarlo Lauriano 
(Chief Communication Officer, 
Greenrail); Gaetano Manfredi 
(Presidente, Conferenza Retto-
ri Università	 . Italiane; Rettore, 
Università	 . degli Studi di Napoli 

Federico II); Giuseppe Martini 
(Socio Fondatore, Biostella); 
Vincenzo Marzocchi (Pro-
prietario, Marzocchi Impian-
ti - Sapa Group); Eva Milella 
(Presidente, Imast); Cesare 
Pianese (Professore Ordinario 
del Dipartimento di Ingegne-
ria Industriale, Università	 . degli 
Studi di Salerno); Giusy Roma-
no (Presidente, Asi Napoli); En-
nio Rubino (Presidente, Stress 
- Distretto per le Costruzioni 
Sostenibili); Antonio Ruggieri 
(Project Manager Innovation 
Projects, Ansaldo Sts); Leonar-
do Salcerini (Amministratore 
Delegato, Toyota Material Han-
dling Italia); Agostino Santoni 
(Amministratore Delegato, Ci-
sco Systems Italy; Presidente, 
Assinform); Bruno Siciliano 
(Direttore del Centro ICAROS e 
Coordinatore del corso di stu-
dio di Ingegneria dell’Automa-
zione, Università	 . degli Studi Di 
Napoli Federico II); Franco Sti-
vali (Direttore Innovazione e Si-
stemi Informativi, Ferrovie Del-
lo Stato Italiane); Luca Tesauro 
(Founder and Chief Executive 
Officer, Giffoni Innovation Hub); 
Massimo Varrone (Responsa-
bile dell’incubatore, Campania 
Newsteel); Enrico Vellante 
(European Cooperation Mana-
ger, 012factory); Giorgio Ven-
tre (Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione, 
Università	 . degli Studi di Napo-
li); Raffaele Vertucci (Head of 
Cto/Capability - Support & Ser-
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vice Solutions - Land & Naval 
Defence Electronics, Leonardo 
Finmeccanica); Luigi Zeni (De-
legato del Rettore per le attività	 . 

di Trasferimento Tecnologico e 
Consorzi, Seconda Università	 . 
degli Studi di Napoli).

B. Il Position Paper

Il seguente documento riassume gli indirizzi e le riflessioni 
emerse nel corso degli incontri dell’Advisory Board, delle riunioni 
di progetto e delle interviste. 

Il Position Paper ha il principale obiettivo di fornire alla bu-
siness community, ai policy maker e ad altri stakeholder del 
territorio un quadro di riferimento aggiornato dell’ecosistema 
imprenditoriale e innovativo della Campania, contribuendo a 
metterne in luce i punti di forza e le priorità d’azione, soprat-
tutto con riferimento specifico alla valorizzazione del con-
tributo del settore delle Scienze della Vita e alle sfide di 
innovazione e ricerca che interessano il comparto manifattu-
riero e ai trend tecnologici che caratterizzano le prin-
cipali filiere guida come l’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, 
l’Economia del Mare, i Trasporti. 

Esso contiene casi di successo regionali, best practice interna-
zionali, una sintesi dei contributi emersi nel corso delle riunioni 
e alcune proposte concrete a sostegno dell’azione regionale per il 
rafforzamento dell’ecosistema innovativo territoriale.

Tra le attività che abbiamo realizzato c’è anche una mappatura 
delle iniziative e delle progettualità già avviate nel territorio cam-
pano. Il gruppo di lavoro, inoltre, si è avvalso di un costruttivo 
scambio di opinioni e di punti di vista con alcuni business leader 
e stakeholder di riferimento, cui vanno i nostri ringraziamenti.

Si ringraziano tutti gli esperti che hanno partecipato al percor-
so e che hanno offerto spunti, contatti e contributi. Si ringrazia 
inoltre la Regione Campania e, in particolare, Valeria Fascio-
ne (Assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazio-
ne, Regione Campania) insieme a Nunzia Arillo (Senior Expert 
Comunicazione Istituzionale, Sviluppo Campania) per il supporto 
fattivo alla realizzazione dell’iniziativa.

TF_Camp_2018.indb   34 14/06/18   15:03



© The European House – Ambrosetti

35

Introduzione

Infine, un ringraziamento a Mauro Ferrari (Presidente & 
CEO, The Methodist Hospital Research Institute - Texas, USA), 
Advisor del “Technology Forum Campania” 2018 che ha parteci-
pato attivamente al percorso.

Il Position Paper è curato operativamente del gruppo di lavoro 
The European House – Ambrosetti composto da:

• Cetti Lauteta (Professional, Area Scenari e Intelligence – 
Project Leader)

• Paola Pedretti (Professional, Community InnoTech – 
Project Coordinator)

• Vera Scuderi (Analyst, Community InnoTech)
• Erika Zorzetto (Segreteria di progetto)

Il Gruppo di Lavoro è supervisionato da Valerio De Molli 
(Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti).

C. “Il Technology Forum Campania” 

Il percorso della Community InnoTech in Campania culmina 
nell’organizzazione di un Forum finale che, coerentemente con le 
caratteristiche del “Technology Forum” di The European House – 
Ambrosetti, si svolge a Napoli davanti ad un’audience selezionata 
di portatori di interesse nazionali e internazionali.

L’obiettivo è quello di dare continuità al dibattito sulle 
eccellenze, nonché sulle esigenze della Regione in tema di in-
novazione e tecnologia per contribuire alla creazione e all’acce-
lerazione dello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della 
ricerca campano, e rendere la Campania il baricentro di un nuovo 
sviluppo per l’area del Mediterraneo.

Il Forum, di alto profilo e di respiro internazionale, è un evento 
rivolto ai principali attori dell’ecosistema dell’innovazione: indu-
stria (grandi imprese, PMI e startup innovative), ricerca, finanza 
e policy maker. 
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La struttura di questo Position Paper

Il presente Position Paper è organizzato in tre macro blocchi di 
seguito sinteticamente illustrati.

1. Una fotografia della Campania nel Mezzogior-
no e in Italia 

Il capitolo fornisce un quadro di sintesi della situazione so-
cio-economica della Campania con approfondimenti specifici su 
alcuni elementi di forza e di debolezza che caratterizzano il siste-
ma manifatturiero locale.

L’economia regionale, di cui si offre una spaccato sintetico utile 
ai fini delle analisi e dell’impostazione del percorso, è analizza-
ta alla luce dei dati statistici più aggiornati ed è considerata nel 
quadro complessivo del sistema-Paese e, in particolare, del Mez-
zogiorno.

2. Il progress report dell’ecosistema dell’innova-
zione e della ricerca in Campania

Il secondo capitolo ha come obiettivo quello di mettere a fuoco 
le caratteristiche e i fattori di cambiamento che hanno caratte-
rizzato l’ecosistema innovativo campano negli ultimi dodici mesi, 
tenuto conto dei due temi specifici di approfondimento scelti nel 
percorso di quest’anno: il settore delle Scienze della Vita e la Ri-
voluzione 4.0, con particolare riferimento ai cambimenti indotti 
nei settori di traino del territorio.

3. Scienze della Vita e Trasferimento Tecnologico: 
una strada per la crescita

Il terzo capitolo è specificatamente dedicato al tema del Tra-
sferimento Tecnologico e dei benefici derivanti dal raffozamento 
dei meccanismi di Trasferimento Tecnologico – anche facendo 
tesoro e mettendo a sistema le esperienze di successo provenien-
ti da altri Paesi – e affrontando nel dettaglio una delle proposte 
avanzate dall’Advisory Board “Technology Forum Life Sciences”: 
la creazione di un Centro di Trasferimento Tecnologico dedicato 
al settore delle Scienze della Vita.

3  
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Introduzione

Un’attenzione particolare, inoltre, è dedicata alla necessità di 
creazione e sviluppo di una cultura imprenditoriale diffusa all’in-
terno dei centri di ricerca delle università campane, affinchè si 
innesti un circolo virtuoso di investimenti, lavoro e crescita per il 
Paese, riprendendo le proposte già avanzate nella prima edizione 
e arricchendole con azioni specifiche che puntano anche e soprat-
tutto sulle sinergie attivabili tra pubblico e privato.
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Capitolo 1

Punti di forza e di debolezza del siste-
ma socio-economico della Campania

Il 2017 è stato un anno positivo per l’economia globale (+3,8%) 
e nel 2018 è previsto un ulteriore miglioramento (+3,9%). Anche 
le stime di crescita dell’Eurozona sono state riviste al rialzo nel 
2018 (+2,4%). Persino il Regno Unito, nonostante Brexit, è dato 
in crescita dell’1,6% (anche se in calo rispetto all’1,8% del 2017). 

L’Italia, nonostante cresca ad uno dei tassi migliori degli ultimi 
15 anni (1,5%) e veda un miglioramento complessivo delle princi-
pali variabili socio-economiche, resta il “vagone” più lento 
dell’Europa1. (Figura 1.1)

Se il Paese vuole modificare significativamente i “fondamenta-
li” della propria economia, producendo nuova occupazione e ric-
chezza, non deve muoversi più veloce di ieri (come ha cominciato 
a fare) ma più degli altri Paesi. 

1  Tutti gli indicatori del Paese, nel 2017, si attestano su valori positivi: l’occu-
pazione (+260 mila), la disoccupazione (-0,8%), l’inflazione (1,2%), che è rimasta 
bassa, sostenendo i consumi delle famiglie (+1,4%). Gli investimenti sono ripar-
titi (+6,0%) e le esportazioni hanno raggiunto il record massimo (448 miliardi di 
Euro, +7,4% rispetto al 2016). Fonte: ISTAT, 2018.

1.1  

+1,6%
+3,2%

+2,5%

+2,6%

Eurozona: +2,4%

+1,5%
+2,0%

+2,1%

+2,8%

Figura 1.1 |  
Stime di crescita del 
Prodotto Interno Lordo 
in termini reali, 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Abrosetti su dati 
Fondo Monetario 
Internazionale, aprile 
2018
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I motivi per i quali questo ancora non si verifica sono vari. 
Tra i principali individuiamo: la bassa produttività, che è anche 
conseguenza della scarsa capacità del sistema-Italia di produrre 
“innovazione diffusa”; il peso eccessivo della burocrazia, la 
limitata apertura alla concorrenza nelle professioni e nei servizi 
pubblici e la bassa efficienza del sistema dei servizi (come la giu-
stizia); la presenza elevata di Piccole e Medie Imprese che, media-
mente, presentano capacità di investimento in Ricerca & Svilup-
po minori rispetto alle grandi imprese; per ultimo, non certo per 
importanza, il divario Nord-Sud, che incide anche e soprattut-
to sull’andamento della domanda interna.

Il livello della ricchezza pro-capite nelle regioni del Mezzo-
giorno (18.230 Euro) resta ancora distante dalla media italiana 
(27.719 Euro). (Figura 1.2)  

Anche il valore aggiunto per abitante delle regioni del 
Mezzogiorno (16.510 Euro) è inferiore a quello medio dell’Italia 
(24.884 Euro). In questo quadro, comunque, la Campania “cor-
re” più velocemente delle altre regioni benchmark, nel tentativo 
di agganciare la propria ripresa a quella dell’Italia, amplificando-
ne la crescita: nel 2017 il valore aggiunto per abitante campano 
(16.396 Euro) è quasi tornato ai livelli del 2008 (16.449 Euro), 
dando un boost di accelerazione alla crescita e muovendosi quasi 
alla stessa velocità della media nazionale, dopo anni di forte dif-
ficoltà. (Figura 1.3)
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Figura 1.2 |  
Prodotto Interno Lordo 
pro-capite Italia e 
Mezzogiorno, valori 
assoluti, 2016 (grafico 
a sinistra) e Prodotto 
Interno Lordo pro-
capite, regioni del 
Mezzogiorno, 2016 
(grafico a destra). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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L’occupazione, nonostante i miglioramenti registrati negli 
ultimi due anni, resta un tema critico per tutto il meridione, so-
prattutto tra le donne e i giovani e, in particolare, se confrontato 
con i livelli pre-crisi. (Figura 1.4)

In un quadro in cui i divari Nord-Sud non accennano a ridursi, 
la Campania resta prima regione del Mezzogiorno per con-
tributo al PIL (28,1%) e prima in Italia per tasso di cresci-
ta nel 2016 (+3,2% su base annua). (Figura 1.5)
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Figura 1.3 |  
Andamento del valore 
aggiunto per abitante, 
numero indice 2008 
=100, 2008-2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018

Figura 1.4 |  
Andamento del mercato 
del lavoro, regioni 
italiane, 2017 vs 2008. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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La Campania è inoltre la prima regione del Mezzogiorno 
per numero di occupati (27,9%), con una netta accelerazione 
nel 2017 (+15,5% rispetto al 2016) anche se, come già accennato 
sopra, le politiche di sostegno al mercato del lavoro rappresenta-
no una priorità per il Mezzogiorno. (Figura 1.6)

La competitività regionale, che resiste agli effetti della globaliz-
zazione e della crisi, è strettamente legata non solo alla presenza 
di un tessuto di imprese manifatturiere di medio-grandi dimen-
sioni – concentrate spesso in aree industriali in cui si sviluppano 
importanti collaborazioni in termini di ricerca2 – ma anche alla 

2  Citiamo, a titolo d’esempio, la zona industriale di Pomigliano d’Arco in cui 
sono concentrati grandi investimenti produttivi (in primis Leonardo e FIAT).
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Figura 1.5 |  
Quota del Prodotto 
Interno Lordo per 
regione, percentuale 
sul totale del 
Mezzogiorno, 2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018

Figura 1.6 |  
Quota di occupati per 
regione, percentuale 
sul totale del 
Mezzogiorno, 2017. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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“propensione imprenditoriale” che in Campania è più mar-
cata rispetto al resto delle regioni meridionali. 

Secondo le rilevazioni più recenti, il numero di Piccole e Me-
die Imprese nel Mezzogiorno ha raggiunto 26.977 unità (+4,0% 
rispetto al 2015), il 34% delle quali è concentrato in Campania3. 

(Figura 1.7) 

Una rilevazione dinamica del contesto imprenditoriale nazio-
nale è in grado di mostrare la velocità con cui la Campania ha 
ripreso a muoversi dopo la crisi: nonostante una flessione con-
siderevole nel numero di Piccole e Medie Imprese tra il 2007 e 
il 2015 (-13,2%), nel 2016 il tasso di crescita è tornato positivo 
(+8,0% Campania vs +3,5% media Italia). (Figura 1.8)

3  Sono incluse nell’analisi le società di capitali del Sud Italia con fatturato tra 
2 e 50 milioni di Euro, che hanno tra 10 e 250 addetti. 
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Figura 1.7 |  
Distribuzione delle 
Piccole e Medie 
Imprese per regione, 
percentuale sul totale 
del Mezzogiorno, 2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su Rapporto 
PMI Mezzogiorno 
(Cerved), 2018

Figura 1.8 |  
Variazione del numero 
di Piccole e Medie 
Imprese, regioni 
del Mezzogiorno, 
valori percentuali, 
2016 vs 2015. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su Rapporto 
PMI Mezzogiorno 
(Cerved), 2018
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I giovani, in particolare, stanno riscoprendo la voglia di “fare 
impresa”: la Campania è la seconda regione italiana per nu-
mero di imprese under-35 (13,7%), con un trend in crescita 
nell’ultimo anno di rilevazione (10,8%). Anche se questo dato po-
trebbe essere interpretato come una possibile risposta alla cre-
scente disoccupazione giovanile, si tratta comunque di una evi-
denza che rimette al centro il tema dello stimolo e del sostegno 
all’imprenditorialità, come risposta delle Istituzioni ad un 
territorio che vuole puntare su innovazione, ricerca e valorizza-
zione del capitale umano. (Figura 1.9)

I risultati della Campania sono anche il frutto di scelte istitu-
zionali che, nell’ultimo biennio, si sono focalizzate sul supporto 
alle imprese, ai distretti tecnologici e alle startup (in rete con le 
grandi imprese), puntando su specializzazione, internazionaliz-
zazione e investimenti in infrastrutture di ricerca. Tuttavia, è ne-
cessario agire sulla produttività e sulla disoccupazione e adotta-
re politiche che rafforzino i consumi. La bussola degli interventi 
regionali e nazionali, inoltre, non dovrà mai perdere la rotta del 
sostegno dedicato al settore manifatturiero che, durante la crisi, 
si è mostrato più resiliente e, come già messo in luce nel percorso 
dello scorso anno, può fungere da acceleratore di sviluppo. 
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Figura 1.9 |  
Quota di imprese 
under-35 sul totale delle 
imprese regionali, valori 
in percentuale, 2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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Il contributo della manifattura nel  
percorso di sviluppo regionale

Con riferimento specifico al valore aggiunto del manifat-
turiero la Campania ha recuperato i livelli pre-crisi (9,1 miliardi 
di Euro nel 2016) e cresce alla stessa velocità media del resto del 
Paese. (Figura 1.10) 

La Campania apporta il maggior contributo al valore 
aggiunto del settore manifatturiero del Mezzogiorno 
(29,1%), con un ritmo di crescita negli ultimi quattro anni soste-
nuto (+12% vs +6,3% della media delle regioni meridionali).

Le buone performance del sistema manifatturiero campano 
possono essere ricondotte in primis alla presenza di numerosi 
attori impegnati in un percorso di rafforzamento dell’ecosistema 
dell’innovazione e della ricerca, con un forte ingaggio delle Istitu-
zioni. Tra questi citiamo, ad esempio, i sette distretti tecnolo-
gici regionali, che hanno l’obiettivo di creare un sistema inte-
grato della ricerca e della formazione, per rafforzare l’innovazione 
tecnologica nei settori strategici per la Campania, promuovendo 
percorsi di contaminazione che consentano di mettere a fattor co-
mune risorse e competenze.

I distretti tecnologici, infatti, fanno leva sulle potenziali siner-
gie derivanti dalla collaborazione, per creare reti in grado di 
affiancarsi ai singoli attori. Hanno inoltre il compito di favorire e 
ottimizzare gli investimenti in Ricerca & Sviluppo, rafforzare le 
competenze scientifiche e tecnologiche del territorio e sostenere 
la crescita delle PMI. 
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Figura 1.10 |  
Andamento del valore 
aggiunto manifatturiero, 
Italia, Mezzogiorno 
e Campania, numero 
indice 2010=100, 
2010-2016. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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I distretti tecnologici della Regione Campania 

• Distretto Alta Tecnologia Trasporti e Logistica (DATTILO): 
opera nei campi dei trasporti e della logistica con lo scopo principa-
le di attrarre a Napoli e in Campania nuovi investimenti in ricerca, 
sviluppo e produzione focalizzati sul settore automotive/ferroviario, 
sia esogeni che endogeni. 

• Distretto per Ingegneria dei Materiali polimerici e compo-
siti e Strutture (IMAST): svolge attività di ricerca che prevedono 
lo studio, la progettazione e la realizzazione di materiali innovativi 
per i settori aeronautico, aerospaziale, navale, automotive, ferrovia-
rio, biomedicale, elettronica polimerica, costruzioni civili e difesa.  

• Distretto per le Biotecnologie (CAMPANIA BIOSCIENCE): 
opera nell’ambito delle biotecnologie e della salute dell’uomo, con gli 
obiettivi di contribuire positivamente alla creazione di nuove impre-
se biotech, all’attrazione di investimenti e alla competitività delle 
imprese del settore agroalimentare. 

• Distretto dei Beni culturali (DATABENC): si propone di tutelare e 
di valorizzare il patrimonio culturale della Regione Campania, attra-
verso la Ricerca e Sviluppo di tecnologie abilitanti (immersive, non 
invasive, convergenti) per l’innovazione in rete (scalabile, collaborativa, 
distribuita), di prodotto/servizio, processo, metodologica, procedurale. 

• Distretto Aerospaziale Campano (DAC): impegnato nella 
valorizzazione e promozione della filiera produttiva aerospaziale, 
allo scopo di progettare e portare sul mercato soluzioni tecnologiche 
innovative e competitive.  

• Distretto per le Costruzioni Sostenibili (STRESS): opera a 
favore della valorizzazione dei livelli di competitività ed innovazione 
nel settore delle costruzioni, mediante la costituzione di un network 
attivo tra imprese, università e centri di ricerca coinvolti direttamen-
te e indirettamente in tale comparto e operanti sul territorio regiona-
le campano. 

• Distretto per le Energie Rinnovabili (SMART POWER SY-
STEM): centrato sullo sviluppo ed il trasferimento delle conoscenze 
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I distretti tecnologici sono inseriti all’interno di aggregati 
pubblico-privati, che permettono la collaborazione di imprese, 
centri di ricerca e Istituzioni. 

Le aggregazioni territoriali rappresentano una risorsa preziosa 
per le aziende e le Istituzioni che operano in Campania, soprattutto 
perché in grado di sviluppare processi di cross-fertilizazzione inter-
regionale, rafforzando il percorso di apertura del territorio, alle 
migliori energie e risorse nazionali e internazionali. (Figura 1.11)

Analizzando più in dettaglio l’andamento del settore manifat-
turiero, emerge come i comparti ad alta tecnologia siano in grado 
di abilitare la “partecipazione” della Campania alla competizione 
globale: il 41,5% dell’export manifatturiero campano, infatti, di-
pende dai settori ad alta tecnologia. (Figura 1.12)

• Distretto dei Beni culturali (DATABENC)
• Distretto per le costruzioni sostenibili (STRESS)
• ICT per beni culturali (Temotec)
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BENI CULTURALI E TURISMO, EDILIZIA SOSTENIBILE 

• Distretto Alta Tecnologia Trasporti e Logistica (DATTILO)
• MARTE
• MOST

• Distretto Aerospaziale Campano (DAC)
• Rete di Imprese e partner scientifici per la ricerca e 
applicazione di Tecnologie Avanzate per materiali per motori 

• Distretto per le Biotecnologie 
• M2Q
• eHealthNet

• Bio.cam
• SORRISO
• MAREA

• Distretto per Ingegneria dei Materiali polimerici 
e compositi e Strutture (IMAST)
• TOP-IN (ICT per telecomunicazioni e sensoristica)

TRASPORTI TERRESTRI E LOGISTICA AVANZATA ENERGIA, AMBIENTE E CHIMICA VERDE 

AEROSPAZIO NANOTECNOLOGIE E NUOVI MATERIALI
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• Biochamp
• FuelCell (energia)

• Distretto per le energie 
rinnovabili (Smart Power System)
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Figura 1.11 |  
I sei aggregati 
pubblico-privati della 
Regione Campania. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Regione Campania, 
2018

scientifiche e tecnologiche riguardanti l’uso e l’integrazione nelle reti 
elettriche di tecnologie avanzate per la generazione e l’accumulo di 
energia in forma distribuita secondo il paradigma “Smart Grid”.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania, 2018
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Dopo l’industria alimentare, che con il 26,6% del totale delle 
esportazioni manifatturiere rappresenta il comparto a maggior 
peso (2,6 miliardi di Euro nel 2017), il settore automotive co-
stituisce il secondo più rilevante per quota di export (1,7 miliardi 
di Euro nel 2017). 

Anche l’industria farmaceutica è uno dei motori trainanti 
dello sviluppo del Mezzogiorno, concentrata principalmente in 
Campania (soprattutto in provincia di Napoli e Avellino), in Si-
cilia (Catania), in Abruzzo (L’Aquila e Pescara) e in Puglia (Bari 
e Brindisi). Complessivamente il farmaceutico nelle regioni del 
Mezzogiorno coinvolge circa 4.000 addetti, il 25% dei quali in 
Campania4. Sempre nella Regione, inoltre, è il secondo settore 
per export tra quelli ad alta tecnologia. Come approfondito nel 
Capitolo 3, dedicato al settore delle Scienze della Vita, per la Cam-
pania si aprono importanti opportunità di sviluppo nell’area della 
ricerca biotecnologica e della salute dell’uomo, puntando proprio 
sulla valorizzazione del patrimonio scientifico e imprenditoriale 
concentrato sul territorio.

Grazie al tessuto di imprese manifatturiere che risiedono sul 
territorio, la Campania si conferma prima regione del Mez-
zogiorno per valore delle esportazioni (10,5 miliardi nel 
2017), con un trend in crescita rispetto al 2016 (+4,0%).

(Figura 1.13)

4  Fonte: “Indicatori Farmaceutici”, Farmindustria, 2017.

Figura 1.12 |  
Quota di esportazioni 
della manifattura 
campana per comparto, 
percentuale sul 
totale, 2017. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018

Figura 1.13 |  
Andamento delle 
esportazioni 
nelle regioni del 
Mezzogiorno, valori 
in miliardi di Euro, 
2016 e 2017. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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Le specializzazione produttive  
della Campania: Economia del  
Mare, Trasporti e Aerospazio,  

Difesa e Sicurezza

La capacità delle imprese campane di competere sui mercati 
internazionali risulta particolarmente evidente se si considera-
no alcuni specifici comparti quali le Scienze della Vita, al quale 
è dedicato il Capitolo 3 di questo Position Paper, l’Economia del 
Mare, i Trasporti e il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Economia del Mare

L’Economia del Mare, che raggruppa in totale sette settori, 
rappresenta una fonte di sviluppo per il sistema produttivo dell’I-
talia, bagnata dal mare per circa l’80% dei suoi confini.

(Figura 1.14)

1.3  

Variazione percentuale, 2016-2017

CalabriaMoliseSardegnaBasilicataSiciliaPugliaAbruzzoCampania

10,08 10,48

8,16 9,00
7,93 8,26

7,10

9,25

4,52 3,91 4,20
5,38

20172016

0,52 0,40 0,41 0,46

4,0 28,1 12,2-13,510,3 4,2 30,3 -23,1
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Ad oggi, dal trasporto marittimo dipende l’80% del 
commercio mondiale. Nel 2017 è stato registrato il record sto-
rico di 10,1 miliardi di tonnellate merci trasportate via mare. La 
flotta containership globale è in continua crescita, raggiungendo 
la capacità di 20,3 milioni di TEU a fine 2016 grazie alla profusio-
ne delle nuove megacarrier da 20 mila TEU5.

In questo contesto di crescita della logistica e dello ship-
ping, l’Italia gioca un ruolo di primo piano, soprattutto nel conte-
sto del Mediterraneo. Il nostro Paese è infatti primo in Europa per 
valore degli scambi marittimi nel Mediterraneo, con 51,2 miliardi 
di Euro nel 2016, davanti a Germania (44,7 miliardi di Euro) e 
Francia (38,3 miliardi di Euro). Primati italiani si registrano poi 
relativamente allo Short Sea Shipping (SSS) con il Mediterraneo 
(215 milioni di tonnellate di merci, pari al 36% del totale delle 
merci trasportate a corto raggio) e alla flotta Ro-Ro destinata a 
questo tipo di trasporto (5 milioni di tonnellate di stazza lorda)6.

5  Fonte: Rapporto “Italian Maritime Economy 2018”, SRM, 2018.
6  Fonte: Assoporti, 2018.

Figura 1.14 |  
 I comparti 
dell’Economia 
del Mare. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Unioncamere, 2018

FILIERA ITTICA

I SETTORI DELL’ECONOMIA DEL MARE

INDUSTRIA DELLE ESTRAZIONI MARINE

FILIERA DELLA CANTIERISTICA

MOVIMENTAZIONE DI MERCI E PASSEGGERI

SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

RICERCA, REGOLAMENTAZIONE E TUTELA AMBIENTALE

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

• Pesca
• Lavorazione del pesce
• Preparazione di piatti a base di pesce (incluso il relativo commercio 
  all’ingrosso e al dettaglio)

• Estrazione di risorse naturali dal mare (come ad esempio il sale, 
  petrolio e gas naturale con modalità off-shore)

• Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
• Cantieri navali
• Fabbricazione di strumenti per navigazione 
• Istallazione di macchine e apparecchiature industriali connesse

• Trasporto via acqua di merci e persone (incluse le relative attività 
  di assicurazione e di intermediazione dei trasporti e servizi logistici)

• Ricettività (alberghi, villaggi turistici, colonie 
  marine, ecc.)
• Ristorazione (compresa quella su navi)

• Ricerca & Sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle 
  scienze naturali legate al mare
• Attività di regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo 
  dei trasporti e comunicazioni
• Attività legate all’istruzione (scuole nautiche, ecc.)  

• Turismo nel campo dello sport
• Divertimento e intrattenimento (tour operator, guide e 
  accompagnatori turistici, parchi tematici, stabilimenti balneari, 
  sale giochi, ecc.)
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In Italia sono 189.741 le imprese che operano in questo settore 
(3,1% del totale dell’economia), con un peso crescente negli ultimi 
anni (+ 7,8% tra il 2011 e il 2016)7. 

Grazie alla fascia costiera ricca di attrazioni turistiche di livello in-
ternazionale, alla vocazione produttiva nella cantieristica, due porti 
industriali di primario livello, una moltitudine di porti pescherecci, 
un cluster tecnologico totalmente dedicato alla Blue Economy8, e l’ap-
provazione della “Zona Economica Speciale” attorno all’area portuale, 
la Campania ha l’opportunità di diventare un polo di richiamo in-
ternazionale per le attività di ricerca della filiera del mare.

In Campania l’Economia del Mare vale il 3,9% del Prodotto In-
terno Lordo. In termini assoluti, la provincia di Napoli è la se-
conda realtà italiana per numero di imprese dell’Econo-
mia del Mare (16.027) dopo Roma che occupa il primo posto 
(29.637). Napoli è inoltre terza città in Italia in cui la Blue Eco-
nomy ha prodotto, nel 2016, il livello di valore aggiunto più eleva-
to (2,8 miliardi di Euro), dopo Roma (6,9 miliardi di Euro) e Ge-
nova (3,3 miliardi di Euro). (Figura 1.15)

Il capoluogo campano, inoltre, è al secondo posto in Italia per 
occupati nell’Economia del Mare (65.200 lavoratori). (Figura 1.16)

7  Fonte: Unioncamere, 2018.
8  Per maggiori approfondimenti rimandiamo al Capitolo 2 di questo Position 
Paper.
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Figura 1.15 |  
Prime dieci province 
in Italia per valore 
aggiunto prodotto 
dall’Economia del 
Mare, milioni di 
Euro, 2016. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Unioncamere, 2018
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Figura 1.16 |  
Prime dieci province in 
Italia per occupati nel 
settore dell’Economia 
del Mare, valori in 
migliaia, 2016. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Unioncamere, 2018
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Per valorizzare e capitalizzare le opportunità dell’Economia del 
Mare, la Campania ha recentemente siglato un importante accordo 
di collaborazione con la Liguria, prima regione italiana per contribu-
to dell’Economia del Mare alle attività economiche regionali (il 9,1% 
delle imprese regionali fa parte del settore della Blue Economy)9. 

In particolare, è stato firmato un protocollo d’intesa, di dura-
ta triennale, che prevede la collaborazione tra le due regioni sui temi 
della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo di progetti legati all’E-
conomia del Mare (cui si aggiungono i filoni della cybersecurity e della 
protezione delle infrastrutture strategiche). Tale accordo prevede la 
creazione di sinergie nell’allocazione delle risorse comunitarie dedi-
cate al settore, sfruttando in primis i bandi aperti dalle due regioni cui 
possono accedere le imprese di entrambi i territori. Tra le principali 
tematiche su cui è prevista un’intesa vi sono: sviluppo dei sistemi por-
tuali, sinergie tra poli di innovazione e ricerca e distretti industriali. 

Nel 2018, inoltre, è nato a Napoli l’Osservatorio per l’Eco-
nomia del Mare.

Infine, come già sottolineato nel Capitolo 2, la Regione Campa-
nia è stata scelta come sede del “Cluster Tecnologico Blue Ita-

9  Per approfondimenti rimandiamo alla seconda edizione del Rapporto stra-
tegico “Liguria 2022” di The European House - Ambrosetti disponibile sul sito 
www.ambrosetti.eu.

Osservatorio per l’Economia del Mare 

Nel 2018 è stato costituito a Napoli il primo “Osservatorio per l’Economia 
del Mare”, promosso da Install, società operante nel settore delle geoscienze, 
che ha coinvolto numerose realtà accademiche, imprenditoriali e associati-
ve, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni e iniziative comuni per valorizzare 
l’Economia del Mare. Primario focus è dato alle opportunità legate a: 

• utilizzo delle energie naturali;
• riqualificazione di professionalità tradizionalmente legate al lavoro 

“a terra” e che offshore possono trovare nuova collocazione;
• valorizzazione di tematiche legate alla Ricerca & Sviluppo;
• realizzazione di iniziative in grado di generare nuova economia per i 

territori. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018
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lian Growth”. Questo risultato, insieme all’approvazione delle 
“Zone Economiche Speciali”, rafforza l’attrattività della Campania 
e può richiamare l’attenzione di grandi investitori internazionali, 
puntando i riflettori su un settore in forte espansione.

Trasporti e Aerospazio, Difesa e Sicurezza

Nel paragrafo 1.2. abbiamo fatto cenno all’importante contributo 
dei Trasporti al valore aggiunto manifatturiero campano e nazionale. 
In particolare, nella filiera automotive, il nostro Paese ha ancora mol-
te carte da giocare per competere più efficacemente a livello interna-
zionale, puntando proprio sui poli industriali che hanno sede 
nel Mezzogiorno, in primis Pomigliano d’Arco ma anche Melfi (in 
Basilicata). Il valore della Ricerca & Sviluppo del settore automotive 
in Italia vale 1,7 miliardi di Euro (corrispondente all’8,1% del totale 
della spesa in Ricerca & Sviluppo nazionale). La filiera, protagoni-
sta del percorso di sviluppo del Paese fin dagli anni ’60, vede quasi 
5.800 aziende protagoniste, per un totale di 160.000 dipendenti. 

Il settore dei Trasporti presenta molte sinergie e complemen-
tarietà con un altro comparto su cui la Campania può giocare la 
propria partita di innovazione, l’Aerospazio, Difesa e Sicurezza 
(AD&S) che, per propria natura, implica lo sviluppo di un’ampia 
gamma di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate che co-
prono le esigenze di difesa, protezione e sicurezza su più scena-
ri di intervento (terra, mare, cielo, spazio e cyberspazio) e – allo 
stesso tempo – consentono lo sviluppo di know-how e di in-
novazione tecnologica di frontiera.

Nello specifico, tali tecnologie trovano applicazione tanto nei 
diversi ambiti della difesa, quanto nel mercato civile. Il settore 
rappresenta quindi un volano di sviluppo grazie ai molteplici 
spillover positivi che si generano lungo la filiera allargata e porta-
no a numerose applicazioni nei comparti a valle, anche secondo 
usi duali: si pensi, ad esempio, al monitoraggio ambientale e cli-
matico, alla gestione delle infrastrutture urbane e della mobilità, 
alla sicurezza delle reti informatiche, ecc.

Il settore è tra i principali in Italia per dimensione e per in-
tensità di Ricerca & Sviluppo (attestandosi su livelli superiori 
a quelli della manifattura ad alta tecnologia dei principali Paesi 
europei) e si concentra su filoni di ricerca di base e applicata all’a-
vanguardia – come Internet of Things, smart city, cybersecurity, 
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stampa 3D – che rappresentano i pilastri tecnologici di maggiore 
interesse per lo sviluppo della manifattura e dell’economia del si-
stema-Paese nei prossimi decenni.

Le caratteristiche industriali che rendono l’AD&S un’area di 
sperimentazione promettente per sostenere l’eccellenza scientifi-
ca della Campania e del Paese sono:

10  Ringraziamo per il contributo offerto in queste analisi del settore i Vertici 
del Gruppo Elettronica e, in particolare, Alessandro Ercolani (Chief Sales Officer) 
che ha partecipato alla seconda riunione dell’Advisory Board “Technology Forum 

• una catena del valore molto ampia, sviluppata e diffusa 
in tutto il mondo;

• pochi player di medio-grandi dimensioni (prevalente-
mente assemblatori) e molti attori di piccole-medie dimen-
sioni che dipendono da poche commesse di grande valore;

• elevata integrazione tra le imprese del settore;
• ciclo di ricerca, sviluppo e industrializzazione di circa 30 

anni nell’aeronautica civile e 50 nell’aeronautica militare, 
con remunerazione dei capitali impiegati distribuita 
nel lungo termine;

• elevato fabbisogno di capitale (incidenza delle immo-
bilizzazioni sul valore della produzione più che doppio 
rispetto all’industria manifatturiera);

• elevata spesa in attività di Ricerca & Sviluppo (18,2% 
del valore aggiunto generato destinato a Ricerca & Svi-
luppo, vs. il 5,6% del totale della manifattura) e personale 
altamente qualificato.

Nel sistema economico regionale la filiera dell’Aerospazio, Difesa 
e Sicurezza riveste un ruolo di primo piano, sia in termini di presenza 
industriale, sia per l’elevato contenuto delle conoscenze tecnologiche 
sviluppate. La Campania ospita grandi imprese nazionali del settore, 
cui si affiancano un tessuto di Piccole e Medie aziende subfornitrici 
in grado di sviluppare le tecnologie più all’avanguardia, implementa-
re i processi produttivi e garantire gli standard tecnici di qualità e di 
precisione richiesti dall’industria aerospaziale. 

Alcuni tratti distintivi del contesto geopolitico ed economico 
attuale e condizionamenti esogeni (derivanti in primis dall’evo-
luzione tecnologica) rendono il settore un “campo di sperimenta-
zione” molto interessante per le tecnologie 4.0, su cui la Campa-
nia sta investendo molto10:
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• Condizionamenti geopolitici: il settore Aerospazio, Difesa 
e Sicurezza è fortemente influenzato dagli andamenti geopoli-
tici delle aree del mondo. Ad esempio, gli accordi tra gli Stati su 
tutte le tematiche relative al mondo difesa (come il Trattato del 
Quirinale tra Italia e Francia e l’accordo su Aerospazio e Difesa 
tra Francia e Germania) hanno impatti notevoli sulle dinamiche 
di mercato e le attività delle aziende che operano al suo interno.

• Nuove minacce e tecnologie emergenti: oggi le minacce 
per i Paesi e i cittadini possono derivare da innumerevoli 
fonti (ne sono un esempio gli attacchi cyber o attraverso 
droni). Questa evoluzione impone alle aziende del settore 
di essere sempre alla “frontiera” dei campi di applicazione 
di soluzioni tecnologiche.

• Sicurezza dei cittadini e dei territori: se prima la 
difesa era intesa soltanto come sicurezza urbana oggi non 
vi è più distinzione tra difesa e sicurezza, ma si parla di 
protezione di cittadini, territori e confini, legata a numerosi 
fenomeni sociali e tecnologici in atto (come immigrazione, 
smart city e terrorismo). 

Campania” 2018.

Questi fattori pongono i riflettori sulle opportunità derivanti 
dalla contaminazione tra sviluppo tecnologico del mondo 
della difesa e civile. L’industria maggiormente impegnata sul 
fronte dell’esplorazione e creazione di sistemi, prodotti e servizi 
duali rimane l’AD&S. Tuttavia, affinché le tecnologie duali si tra-
sformino in opportunità, sono necessarie alcune pre-condizioni: 

1. Le aziende devono sviluppare modelli di business capaci di 
renderle agili e flessibili sul mercato, in grado di recepire 
i cambiamenti e di creare un circolo virtuoso tra persone, 
processi, prodotti/servizi e risultati. 

2. Gli investimenti devono essere focalizzati (investimenti 
a pioggia rischiano di vanificare potenziali risultati positivi). 

3. Per generare innovazione, gli operatori del mercato devono es-
sere aperti a dinamiche di Open Innovation e deve esistere 
massima integrazione tra i soggetti che compongono la catena 
del valore. È necessario generare un nuovo modo di vedere l’in-
novazione e la tecnologia, in modo aperto, integrato e flessibile. 

Consapevole delle sfide e delle regole della competizione globa-
le in questo settore, la Regione Campania supporta i percorsi di 
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In Campania il primo aereo spaziale 

In Campania è stato sviluppato il primo prototipo di aereo spaziale, 
“Hyplane”, nato da una collaborazione tra Trans-tech, PMI napoletana, e 
l’Università Federico II di Napoli, con il coinvolgimento di numerose im-
prese e centri di ricerca.

Si tratta di una tipologia di aereo spaziale che si differenzia drastica-
mente dai prototipi fino ad ora sviluppati poichè non ha bisogno di parti-
colari basi di lancio e non fa uso di razzi a bordo, soprattutto per esigenze 
di sicurezza e sostenibilità. 

innovazione e ricerca della filiera AD&S. Nell’aprile 2018 la Giun-
ta Regionale ha deliberato due interventi a supporto delle traiet-
torie tecnologiche più avanzate in ambito spaziale, stanziando 20 
milioni di Euro. Lo scopo primario di questa linea di intervento 
è offrire al sistema delle imprese locali una opportunità di crescita 
e sviluppo, puntando sulla ricerca. 

Nello specifico, i due progetti che la Regione ha deciso di so-
stenere sono: 

• Il programma multiregionale di sostegno al Piano 
Strategico “Space Economy” del MiSE: 16 milioni 
di Euro dedicati al Programma di cooperazione Multire-
gionale (PMR) del piano strategico nazionale della “Space 
Economy”, con l’obiettivo di sostenere progetti di Ricerca 
& Sviluppo di imprese regionali impegnate nello sviluppo 
di applicazioni, tecnologie, servizi e prodotti innovativi nei 
campi dell’Osservazione della Terra, della Navigazione/Co-
municazione satellitare e dell’Esplorazione spaziale.

• Il progetto “Micromed” (Programma Exomars):  
4 milioni di Euro a favore del progetto MICROMED, promos-
so dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e dall’Osserva-
torio Astronomico di Capodimonte, che rientra nel più ampio 
intervento, coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana, che vede 
il nostro Paese partner fondamentale della Missione Exo-
mars. Nello specifico, tale progetto prevede l’utilizzo di una 
tecnologia particolarmente innovativa sviluppata da ricerca-
tori campani nell’ambito della “Missione Spaziale Exomars”.
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I membri del Distretto Aerospaziale Campano 

Il Distretto Aerospaziale Campano vede la partecipazione di 30 soggetti:
 

• 8 grandi aziende;
• 11 PMI, di cui 8 consortili che raggruppano 124 aziende e centri di 

eccellenza;
• 11 Centri di Ricerca (tra cui 5 atenei campani). 

In particolare il DAC può beneficiare della partecipazione di importanti re-
altà industriali (Alenia, Magnaghi, Piaggio, Avio, ecc.), un folto tessuto di PMI 
locali (Foxbit, Geven, Calef, Rps Consulting, Oma Sud, Tecnam, Vulcanair, 
Chain, Caltec, Sam, Ali, Antares, Mese) ed accademiche (in primis l’Universi-
tà degli Studi di Napoli Federico II). A questi attori si aggiungono importanti 
centri di ricerca specializzati (CNR, ENEA, CIRA, INAF, ACCADEMIA AE-
RONAUTICA, CORISTA) e società specializzate in venture capital (Vertis).

Le azioni messe in campo dal DAC per definire la strategia di sviluppo del 

Hyplane potrà trasportare due piloti e un massimo di sei passeggeri, e 
potrà essere utilizzato per turismo spaziale, per ricerca e per la formazione 
di piloti di aerei simili e per astronauti, riuscendo ad effettuare voli ad una 
velocità stratosferica (ad esempio, da Napoli a New York in sole due ore). 

Come già accennato in precedenza, inoltre, uno dei sette 
cluster tecnologici regionali (DAC - Distretto Aerospa-
ziale Campano) è appunto dedicato alla valorizzazione 
del settore aerospaziale regionale. In particolare il DAC ha 
sviluppato 11 programmi strategici, approvati dal MIUR, 
che prevedono un investimento di 145 milioni di Euro volto 
allo sviluppo dei prodotti industriali innovativi. 

Per la Campania il DAC rappresenta un esempio di va-
lorizzazione della cooperazione a livello industriale, tale da 
permettere di progettare soluzioni competitive e proporle 
sul mercato a livello nazionale e internazionale. La capacità 
di integrare gli attori della filiera mettendoli in relazione 
con la ricerca, permette a questo modello di godere di una 
produzione di valore che altrimenti ciascun soggetto singo-
larmente non sarebbe in grado di realizzare.
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settore aerospaziale nel territorio regionale riguardano la formazione profes-
sionale, l’alta formazione, il Trasferimento Tecnologico, la comunicazione, la 
dualità e l’internazionalizzazione in ottica meta distrettuale. La sfida trasver-
sale è quindi quella di integrare all’interno di questo quadro le competenze di 
tutte le anime industriali del territorio della Campania: aviazione commercia-
le, aviazione generale, spazio e vettori, manutenzione e trasformazione.

Al fine della massima valorizzazione possibile a livello nazionale, il DAC 
ha aderito al “Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio”.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018

In tutti i settori sopracitati per la Campania si apre un impor-
tante spazio di opportunità. In particolare, se la Regione vuole 
partecipare da protagonista e territorio-guida nella costruzione 
di una nuova visione per la politica industriale del nostro 
Paese, deve innanzitutto promuovere maggiori investimenti in 
Ricerca & Sviluppo, per mantenere i comparti industriali strate-
gici aggiornati e competitivi. 

In particolare, le imprese campane non possono più pensare 
di svilupparsi puntando unicamente sulle risorse rese disponibi-
li  dal decisore publico ma – al fine di mantenere un importante 
ruolo a livello internazionale – devono confrontarsi con i nuovi 
paradigmi dello sviluppo offerti dalla trasformazione digitale, in-
nestando un nuovo ciclo di crescita e sviluppo per tutto il Paese.

La trasformazione digitale rappresenta un’opportunità 
che la Campania, e il Mezzogiorno, non possono permettersi di 
ignorare, in quanto può garantire un salto di competitività per 
le imprese, sostenendo la crescita degli investimenti, da sempre 
motore di sviluppo. 

Affinché ciò si verifichi, tuttavia, occorre rispettare alcuni prin-
cipi cardine, che hanno accompagnato il percorso di trasforma-
zione di molte imprese investitrici in Italia11. Nello specifico, i cin-
que principi cardine della filosofia di Toyota sono:

11  Ringraziamo per questo contributo Leonardo Salcerini, Amministratore 
Delegato di Toyota Material Handling che ha partecipato alla seconda riunione 
dell’Advisory Board “Technology Forum Campania”.

1. Challenge: accettare il rischio e la sfida è il primo passaggio 
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Figura 1.17 |  
I cinque principi 
cardine della 
trasformazione digitale 
per Toyota. Fonte:  
The European House  
– Ambrosetti, 2018

per affrontare il cambiamento e soltanto se tutte le persone 
dell’organizzazione sono così predisposte l’innovazione può 
essere introdotta.

2. Kaizen: in giapponese significa “miglioramento continuo”, 
che richiede programmazione e pianificazione, concetti 
non semplici da introdurre. Affrontare un cambiamento, 
introdurre un’automazione, richiede grande capacità di 
programmazione e implementazione graduale, che renda 
partecipi tutte le persone coinvolte direttamente o indiret-
tamente nei processi e le sostenga nel processo di cambia-
mento. 

3. Genchi – Genbutsu: in giapponese vuole dire “andare alla 
fonte del problema”. Molto spesso si tende a risolvere i 
problemi appena sorgono nel modo più veloce possibile per 
evitare perdite di tempo, ma il metodo Toyota insegna ad 
andare in profondità per capire quali sono le cause alla base 
del problema e far sì che la soluzione valga per sempre e il 
problema non si presenti più. 

4. Respect: il rispetto è inteso come principio fondamentale 
e deve essere dimostrato nei confronti di tutti coloro che 
hanno un rapporto diretto o indiretto con l’azienda, dai 
colleghi ai fornitori, alla società stessa. 

5. Teamwork: elemento essenziale per affrontare il cambia-
mento è il saper lavorare in squadra. (Figura 1.17)

Sulla base dei principi sopra esposti e dell’esperienza di Toyo-
ta, tre principali insegnamenti possono essere utili per affrontare 
le sfide nel campo dell’automazione e della manifattura 
4.0, che saranno ripresi anche nel Capitolo successivo: 

• Lavorare con le persone: se non si lavora dal principio 
con le persone si rischia di causare sprechi e inefficienze 
aziendali. 

• Lavorare sulla filiera: l’azienda non è un’isola e quando si 
pensa di implementare un cambiamento non si può pre-
scindere dal coinvolgimento di tutti gli attori che compon-
gono la catena del valore. 

• Lavorare con la società: è importante che non si trascu-
rino i contesti ambientali in cui il cambiamento aziendale 
deve introdursi. 

Challenge Kaizen Genchi – 
Genbutsu Respect Teamwork
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Il ruolo dell’innovazione e della ricerca 
per la competitività della Campania

Fin dalla prima edizione dell’iniziativa “Technology Forum 
Campania” è stata messa particolare enfasi sulla necessità, per le 
regioni del Mezzogiorno, di creare un contesto favorevole alla lo-
calizzazione di produzioni ad alta specializzazione, capa-
ci di attrarre capitale umano qualificato e di rafforzare – in un 
circolo virtuoso – le quattro forme di capitale su cui si fonda l’at-
trattività di un territorio.  (Figura 2.1)

1 Fonte: Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 
67, United Nations, New York, 1997.
2 Fonte: OECD (2001), The Well-Being of Nations: The Role of Human and 
Social Capital, OECD, Parigi.

• Capitale fisico, inteso come costituito da risorse non 
umane, ma materiali e utili alla produzione, la vendita e la 
distribuzione di un bene.

• Capitale naturale, insieme di asset e risorse naturali che 
costituiscono input di materie prime e servizi ambientali 
per la produzione1.

• Capitale umano, rappresentativo di una forma di ricchezza 
produttiva nelle vesti di lavoro, abilità e conoscenza.

• Capitale sociale, insieme di norme, valori e accordi che faci-
lita la cooperazione all’interno o tra diversi gruppi2. 

Puntare su ricerca e innovazione significa in primis privilegiare 
settori ad alto valore aggiunto, produzioni di eccellenza, logisti-
ca. Il sostegno della base manifatturiera, infatti, rappresenta un 
tassello fondamentale del percorso di sviluppo del Mezzogiorno: 
la manifattura è, infatti, il settore che spende di più in Ricerca & 
Sviluppo, innova di più e alimenta il terziario innovativo; è quello 

2.1

CAPITALE 
SOCIALE

CAPITALE 
UMANO

CAPITALE 
NATURALE

CAPITALE 
FISICO

Figura 2.1 |  
Le quattro forme di 
capitale per lo sviluppo 
di un territorio. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti, 2018
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che ha maggiore produttività, attiva domanda e diffonde tecnolo-
gie, supera i vincoli del mercato locale e di consumi interni calan-
ti. Ed è, anche, il settore che può assicurare le migliori, più stabili, 
più tecnologicamente avanzate prospettive occupazionali.

 Il tutto in un sistema di rete e piattaforme collaborative di 
condivisione che, attraverso l’Open Innovation, metta in contatto 
i diversi attori del sistema economico, permettendo a ciascuno di 
rafforzarsi nello scambio di idee e di competenze. 

Per fare questo, in Campania, sia le Istituzioni sia le imprese 
hanno capito che servono investimenti, uniti alla volontà politica di 
sostenerli. Investimenti in formazione, in ricerca, in infrastrutture 
- di trasporto e digitali - e in tutti quegli asset intangibili di competi-
zione collaborativa che troppo e troppo a lungo sono stati trascurati.

Lo scorso anno abbiamo approfondito la strategia di Campania 
Competitiva, impegnata nella creazione di una grande piatta-
forma di Open Innovation che ad oggi in Italia rappresenta il 
solo caso di successo, insieme a quello della Lombardia.

 

La piattaforma di Open Innovation della Regione Campania

Aprirsi alle idee provenienti dall’esterno, acquisire reattività e velocità 
di esecuzione, costruire processi di sperimentazione continua di nuove 
soluzioni, accettare una logica in cui il fallimento non sia un insuccesso 
ma una evidenza da valutare in un ciclo di sviluppo iterativo, sono ele-
menti fondamentali per rendere un’organizzazione eccellente nel produr-
re innovazione.

In questo quadro, l’Open Innovation – nella definizione di Henry 
William Chesbrough nel suo testo del 2003, “Open Innovation: The new 
imperative for creating and profiting from technology” – è un paradigma 
che afferma l’importanza di “fare ricorso ad idee esterne, così come a 
quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati (...) 
per progredire nelle (...) competenze tecnologiche”.

La Campania è stata la prima regione ad implemetare a livello istitu-
zionale questo paradigma sottoscrivendo un accordo con l’Agenzia per 
l’Italia Digitale e So.Re.Sa per il rafforzamento e la qualificazione della 
domanda di innovazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, 
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Ma non solo: la Campania è impegnata in un percorso di so-
stegno agli investimenti produttivi, massimizzando il contributo 
che le misure di intervento previste dal governo nazionale negli 
ultimi due anni possono dare al rafforzamento della base produt-
tiva locale.

Ricordiamo innanzitutto che la Campania è prima in Italia per 
numero di Contratti di sviluppo attivati (30% del totale nazio-
nale), lo strumento agevolativo dedicato a progetti di investimen-
to strategici di grandi dimensioni3.

I Contratti di sviluppo finanziati per la Campania sono 41, per 
un investimento pari a 1,2 miliardi di Euro e per agevolazioni 
concesse pari a 689 milioni di Euro. Sono stati inoltre finanziati 
5 progetti multiregionali, la cui quota ricadente in Campania é 
pari a 217 milioni di Euro di investimenti e a 111 milioni di Euro 
di agevolazioni. L’impatto di tali iniziative è da misurarsi anche 
a livello occupazionale: sino ad ora sono stati salvaguardati e/o 
creati posti di lavoro per 20.000 occupati. (Figura 2.2)

3  L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni 
non deve essere inferiore a 20 milioni di Euro, ovvero a 7,5 milioni di Euro qualo-
ra il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2018.

che ha previsto la creazione di una Piattaforma di Open Innovation mira-
ta non soltanto a cogliere le sfide dei grandi attori industriali, ma anche 
quelle del settore pubblico. 

In particolare sono stati stanziati 5 milioni di Euro per la realizzazione 
di una piattaforma tecnologica di collaborazione che è in grado di favorire 
e supportare il matching tra domanda e offerta di innovazione in ottica 
Open Innovation. Tale iniziativa vuole fungere quindi da punto di incon-
tro tra la domanda di innovazione proveniente dai big player – grandi 
e medie imprese, Pubblica Amministrazione e Istituzioni – e l’offerta di 
soluzioni tecnologiche espressa dagli innovatori campani, ovvero piccole 
imprese, startup e spin-off.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Regione Campania, 2018
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A supporto della crescita delle regioni del Mezzogiorno, ultero-
ri risorse derivano dal Decreto Mezzogiorno, convertito in 
Legge nell’agosto 2017, che prevede un finanziamento complessi-
vo di 3,4 miliardi di Euro, allocati su nove filoni tematici.  

(Figura 2.3)

In questo paragrafo, ci soffermiamo su due ambiti di interven-
to che hanno trovato un particolare riscontro positivo in Campa-
nia: il bando “Resto al Sud” e l’approvazione delle “Zone Eco-
nomiche Speciali” (ZES).

Con riferimento specifico alla linea di intervento “Resto al Sud” 
la Campania è la prima regione del Sud Italia per numero 
di domande presentate.

Bando "Resto al Sud“ 1.250

Edilizia giudiziaria 330

Interventi per aree terremotate 300

Interventi sulla tratta autostradale A24-A25 250

Contributo enti locali 250

750Potenziamento viabilità in Calabria

Budget 
(Milioni di Euro)

“Zone Economiche Speciali” 200

Interventi per lavoratori in crisi aziendale o settoriale 40

Tutela lavoratori affetti da malattie da amianto 11

TOTALE: 3,4 MILIARDI DI EURO

Figura 2.2 |  
Settori industriali 
interessati dai 
Contratti di sviluppo 
in Campania,valori 
percentuali sul 
totale, 2017. Fonte: 
elaborazione The 
European House –
Ambrosetti su dati 
Regione Campania, 
2018

Figura 2.3 |  
Le linee di intervento 
e le risorse del DL 
Mezzogiorno. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Ministero per la 
Coesione territoriale 
e il Mezzogiorno, 2018
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“Resto al Sud”

“Resto al Sud” è l’incentivo che sostiene la nascita di attività impren-
ditoriali avviate da giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti in Abruzzo, Basi-
licata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento 
della presentazione della domanda di finanziamento. L’incentivo è valido 
anche per chi non risiede nel Mezzogiorno ma, in caso di esito positivo della 
valutazione, decide di trasferirsi in una delle regioni coinvolte nell’iniziativa.

L’incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 
Euro per ciascun richiedente (se i richiedenti sono più soggetti costituiti in 
forma societaria, massimo 50.000 Euro ciascuno fino al limite di 200.000 
mila Euro per progetto), con una quota a fondo perduto del 35%, mentre 
il restante 65% attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni.

Il bando è stato aperto il 15 gennaio 2018 e rimane attivo fino ad esau-
rimento delle risorse. Sino ad oggi quasi la metà delle domande pre-
sentate provengono dalla Campania. (Figura 2.4)

Figura 2.4 |  
Progetti presentati al bando ‘‘Resto al Sud” per regione, valori percentuali, 2018. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Invitalia, 2018

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Invitalia, 2018
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La creazione delle “Zone Economiche Speciali” (ZES) va inve-
ce nella direzione dell’attrazione di “produzioni innovative” nel-
le regioni del Mezzogiorno, con specifici incentivi per le imprese 
che vogliono sfruttare quanto prodotto dai centri di ricerca locali, 
aprendo stabilimenti nel meridione.
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Le “Zone Economiche Speciali” - ZES

Per “Zona Economica Speciale” (ZES) si intende una zona geografica-
mente limitata e chiaramente identificata, nella quale le aziende già ope-
rative, e quelle che si insedieranno, possono beneficiare di speciali 
condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo.

Le ZES si sono affermate nel mondo come laboratori per l’attrazione 
degli investimenti e come incubatori di innovazione, capaci di promuo-
vere lo sviluppo produttivo e occupazionale. La storia delle ZES ha co-
nosciuto una rapida accelerazione negli ultimi decenni, anche per con-
trastare la crisi emersa a partire dal 2007. Oggi esistono nel mondo oltre 
4.500 ZES, istituite in più di 135 Nazioni. Nell’Unione Europea esistono 
formalmente 16 ZES operative, di cui 14 in Polonia. 

In Italia le ZES sono previste nel DL Mezzogiorno e sono state oggetto 
di una lunga fase di studio da parte del Governo per valutare criteri e be-
nefici per queste aree circoscritte e con una particolare vocazione produt-
tiva e di apertura ai mercati internazionali. A tale scopo sono stati stan-
ziati 200 milioni di Euro, 40 da destinare alle politiche attive del lavoro 
e 150 per finanziare il sostegno amministrativo agli enti locali. Al fine di 
generare vantaggi competitivi, il Governo ha deciso che la perimetrazio-
ne delle ZES deve includere almeno un’area portuale compresa nella rete 
transeuropea dei trasporti. 

I vantaggi si traducono in benefici fiscali e in semplificazioni am-
ministrative: in particolare, il credito di imposta viene elevato ad un 
valore massimo pari 50 milioni di Euro per ciascun singolo investimento 
effettuato nelle ZES, mentre si punta su procedure semplificate ed adem-
pimenti basati su criteri derogatori, fissati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Le imprese che beneficiano delle agevolazioni de-
vono mantenere le attività nella ZES per almeno sette anni successivi al 
completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la re-
voca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono 
essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Ognuna delle regioni in obiettivo convergenza (Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia), può presentare una proposta di istituzione di ZES nel 
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree 
portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo. 
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Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche, 
possono presentare istanza di istituzione di ZES solo in forma associativa, 
qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente le caratte-
ristiche stabilite dal regolamento.

La Regione Campania è stata la prima ad aver approvato 
un provvedimento organico per la realizzazione della ZES, che 
comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia, e le rela-
tive aree retroportuali. La Regione Campania, oltre a individuare pun-
tualmente l’area della “Zona Economica Speciale”, ha indicato i principali 
sgravi, esoneri e incentivi destinati a intensificare l’attrazione di investi-
menti nella ZES. Inoltre, la Giunta Regionale ha contribuito con l’autorità 
di sistema portuale alla definizione delle norme approvate in Parlamento.

 
Con questa strategia, nel medio periodo, potrebbe cominciare a cre-

scere nel Mezzogiorno una “industria dell’innovazione”, creando così un 
tessuto di startup e spin-off della ricerca che potrebbe interrompere la 
perdita di capitale umano dovuto all’emigrazione giovanile degli ultimi 
anni; anzi, molti giovani meridionali formatisi al Centro-Nord o all’estero 
potrebbero a questo punto voler tornare. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018

L’approvazione delle ZES in Campania rappresenta uno dei 
“tasselli” della strategia di attrazione degli investimenti della Re-
gione che, grazie ad un sistema della ricerca di eccellenza e ad un 
network consolidato di imprese e centri di eccellenza, può svol-
gere un ruolo di rilancio del sistema dell’innovazione e 
della ricerca di tutto il meridione, capace di promuovere ini-
ziative ambiziose e di impatto a favore della macro-area. 

Nonostante l’importanza di queste misure, i recenti “master-
plan” e linee di intervento del Sud Italia, mancano di una visione 
strategica integrata sul sistema dell’innovazione e del-
la ricerca, in grado di individuare quale nuovo ruolo il Mezzo-
giorno possa avere in termini di specializzazioni produttive, as-
sumendo una propria funzione strategica e complementare alle 
regioni industriali già sviluppate del Centro-Nord. Si tratta di un 
nodo critico sul quale agire con decisione.
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Il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione e della ricer-
ca – come elemento per rendere il Mezzogiorno più competitivo 
– è indicato anche nella Strategia di “Horizon 2020”, in cui 
si invita l’Italia a definire delle policy utili a garantire una com-
petizione sui mercati internazionali, puntando su produzioni a 
elevato contenuto di innovazione, per scongiurare il rischio 
– ancora vivo – di una desertificazione industriale4.

Il governo nazionale dovrebbe perciò impegnarsi ad aumenta-
re gli investimenti in ricerca nelle regioni meridionali, in primis 
per recuperare il gap rispetto al Centro-Nord, che pur non brilla 
nel livello di investimenti complessivi dedicati alla ricerca. Ricor-
diamo, a tal proposito, che l’Italia investe in Ricerca & Sviluppo 
21,6 miliardi di Euro, meno di quanto investe la sola regione tede-
sca del Baden-Württemberg (22,7 miliardi di Euro). (Figura 2.5)

In questo quadro poco confortante, la Campania si conferma 
la prima regione del Mezzogiorno per investimenti in 
Ricerca e Sviluppo pari a 1,28 miliardi di Euro, che rappre-
sentano il 34% del totale degli investimenti in Ricerca & 
Sviluppo nel meridione, con un trend in crescita negli ultimi 5 
anni (+11,5% rispetto al 2010). (Figura 2.6) 

4 Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla prima edizione del Position 
Paper “Technology Forum Campania” disponibile sul sito www.ambrosetti.eu.
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Figura 2.5 |  
Investimenti in 
Ricerca & Sviluppo 
nelle regioni italiane, 
miliardi di Euro, 2015. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2018
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Il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione e della ricer-
ca – come elemento per rendere il Mezzogiorno più competitivo 
– è indicato anche nella Strategia di “Horizon 2020”, in cui 
si invita l’Italia a definire delle policy utili a garantire una com-
petizione sui mercati internazionali, puntando su produzioni a 
elevato contenuto di innovazione, per scongiurare il rischio 
– ancora vivo – di una desertificazione industriale4.

Il governo nazionale dovrebbe perciò impegnarsi ad aumenta-
re gli investimenti in ricerca nelle regioni meridionali, in primis 
per recuperare il gap rispetto al Centro-Nord, che pur non brilla 
nel livello di investimenti complessivi dedicati alla ricerca. Ricor-
diamo, a tal proposito, che l’Italia investe in Ricerca & Sviluppo 
21,6 miliardi di Euro, meno di quanto investe la sola regione tede-
sca del Baden-Württemberg (22,7 miliardi di Euro). (Figura 2.5)

In questo quadro poco confortante, la Campania si conferma 
la prima regione del Mezzogiorno per investimenti in 
Ricerca e Sviluppo pari a 1,28 miliardi di Euro, che rappre-
sentano il 34% del totale degli investimenti in Ricerca & 
Sviluppo nel meridione, con un trend in crescita negli ultimi 5 
anni (+11,5% rispetto al 2010). (Figura 2.6) 

4 Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla prima edizione del Position 
Paper “Technology Forum Campania” disponibile sul sito www.ambrosetti.eu.
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Anche il numero di occupati in Ricerca & Sviluppo testimo-
nia l’impegno e la “propensione” innovativa della Regione, che si 
pone al di sopra della media nazionale (24.000 occupati in Ricerca 
& Sviluppo in Campania vs 21.000 in media in Italia). (Figura 2.7)

Le buone performance del sistema innovativo campano sono 
supportate da un contesto universitario che si conferma un polo 
attrattivo, che ha ripreso a crescere negli ultimi anni. Complessiva-
mente il sistema universitario campano attrae il 7,9% di iscrizio-
ni nazionali, posizionandosi al quarto posto in Italia. (Figura 2.8)
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Figura 2.6 |  
Quota di investimenti 
in Ricerca & Sviluppo 
nelle regioni del 
Sud Italia, valori 
percentuali, 2015. 
Fonte: The European 
House – Ambrosetti su 
dati Eurostat, 2018

Figura 2.7 |  
Occupati in Ricerca  
& Sviluppo nelle 
regioni italiane, valori 
in migliaia, 2015. Fonte: 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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In questo quadro, è interessante segnalare che la quota di 
laureati in materie scientifiche in Campania è superiore sia 
rispetto alla media nazionale (6,4% vs 5,8%) sia rispetto ad altre 
regioni del Nord come Lombardia (5,5%), Piemonte (5,1%) e Ve-
neto (5,0%).  (Figura 2.9)

 

Si tratta di un aspetto molto positivo che va nella direzione del 
rafforzamento delle competenze per Industria 4.0, in un contesto 
nazionale in cui persiste – ad oggi – un forte gap tra quanto richie-
sto dal mercato e quanto prodotto dal sistema accademico e uni-
versitario. A livello nazionale, infatti, la somma dei laureati in giu-
risprudenza e psicologia è superiore ai laureati in ingegneria, molto 
più richiesti sul mercato del lavoro rispetto ai primi.  (Figura 2.10)
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Univ. degli Studi del Sannio
Univ. degli Studi di Napoli L’Orientale
Univ. degli Studi di Napoli Parthenope
Univ. degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa

Univ. degli Studi di Napoli Federico II
Univ. degli Studi di Salerno
Univ. degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Seconda Univ. degli Studi di Napoli

Figura 2.8 |  
Quota di iscrizioni 
universitarie per 
regione, valori 
percentuali, anno 
scolastico 2016-2017. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
MIUR, 2018

Figura 2.9 |  
Quota di laureati in 
materie scientifiche 
sul totale laureati 
per regione, valori 
percentuali, 2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
MIUR, 2018
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In questo quadro, è interessante segnalare che la quota di 
laureati in materie scientifiche in Campania è superiore sia 
rispetto alla media nazionale (6,4% vs 5,8%) sia rispetto ad altre 
regioni del Nord come Lombardia (5,5%), Piemonte (5,1%) e Ve-
neto (5,0%).  (Figura 2.9)

 

Si tratta di un aspetto molto positivo che va nella direzione del 
rafforzamento delle competenze per Industria 4.0, in un contesto 
nazionale in cui persiste – ad oggi – un forte gap tra quanto richie-
sto dal mercato e quanto prodotto dal sistema accademico e uni-
versitario. A livello nazionale, infatti, la somma dei laureati in giu-
risprudenza e psicologia è superiore ai laureati in ingegneria, molto 
più richiesti sul mercato del lavoro rispetto ai primi.  (Figura 2.10)
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A causa del disallineamento tra le richieste del mercato del la-
voro e l’output del sistema formativo, l’Unione Europea stima che 
entro il 2020 i posti vacanti in ICT raddoppieranno. (Figura 2.11)

Consapevole di queste sfide, la Campania si sta preparando 
aggiornando il proprio sistema di formazione. In futuro, in parti-
colare, si auspica la creazione di una vera e propria “rete campa-
na” che punti sulla specializzazione degli 8 poli universitari che 
attualmente sono presenti sul territorio regionale: Università de-
gli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno, 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi del San-
nio, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Università degli 
Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi di Napoli Suor 
Orsola Benincasa.

L’Università di Napoli Federico II, in particolare, si dimo-
stra un’eccellenza a livello nazionale, posizionadosi tra le prime 
università in Italia per numero di laureati. (Figura 2.12)

+309%

33

135

2015 2020

Figura 2.10 |  
Numero di laureati per 
disciplina in Italia, 2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
MIUR, 2018

Figura 2.11 |  
Posti vacanti in ICT 
in Italia, migliaia e 
variazione percentuale, 
2015-2020. Fonte: The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
MIUR, 2018
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Sapienza Università di Roma 6,0%
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Recentemente, proprio presso l’Università Federico II di Na-
poli è stato approvato uno degli otto Competence Center del Pia-
no Industria 4.05. Con questo progetto l’Università Federico II ha 
l’opportunità di rafforzare il suo posizionamento come punto di 
riferimento per la manifattura del Mezzogiorno, con l’ambizione 
di aiutare le imprese su tutto lo spettro delle tecnologie abilitanti 
in chiave 4.0.

5  Gli otto Competence Center del Piano Industria 4.0 sono: Politecnico di 
Torino (Manufacturing 4.0), Politecnico di Milano (Made in Italy 4.0), Università 
di Bologna (Bi-rex), Scuola Superiore Sant’anna di Pisa (Artes 4.0), Università di 
Padova (Smact), Università Federico II di Napoli (Industry 4.0), Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (Start 4.0) e La Sapienza di Roma (Cyber 4.0).

Figura 2.12 |  
Quota di laureati per 
università	 ., prime 10 
università	 . in Italia, 2016. 
Fonte: The European 
House – Ambrosetti su 
dati MIUR, 2018

Il Polo Tecnologico di San Giovanni dell’Università  
Federico II

Il Polo Tecnologico di San Giovanni dell’Università Federico II è da consi-
derarsi una best practice degli investimenti a livello europeo e oggi rappresen-
ta un fulcro dell’innovazione campana, destinato ad assumere nei prossimi 
anni un ruolo sempre più centrale nell’ecosistema italiano e internazionale. 

Dal 2016 ospita la iOS Developer Academy di Apple, che realizza un 
programma di formazione focalizzato sullo sviluppo di software, la crea-
zione di startup e la progettazione di app. 

Inoltre, all’interno del polo sono in corso di costituzione la Cisco 
Networking Academy, l’accademia che consente agli studenti di appro-
fondire materie tecnologiche, e il Co-InnovationHub di Cisco, un centro 
per la co-innovazione rivolto alle aziende. 
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Oltre all’Università degli Studi di Napoli Federico II, altri attori 
presentano dei punti di forza nel panorama regionale e naziona-
le, soprattutto in settori nei quali le Istituzioni stanno investendo 
molte energie e risorse, come quello delle Scienze della Vita.

Tra questi segnaliamo l’Università di Salerno la quale sta po-
nendo particolare attenzione a tutti i processi di valorizzazione 
della produzione scientifica locale ed extra-territoriale, sostenen-
do la crescita di startup e aziende non solo salernitane.

Anche Tim ha deciso di investire in questa area della città di Napoli, 
attraverso la creazione di una nuova sede dell’incubatore Tim Wcap, che 
grazie alla collaborazione con l’Università Federico II metterà a disposi-
zione di startup, PMI innovative e studenti l’accesso a piattaforme e asset 
tecnologici per sviluppare applicazioni e soluzioni digitali. 

A favore della promozione dell’imprenditorialità è inoltre prevista la 
realizzazione di numerose iniziative dedicate alle startup sia early stage 
che ready-to-market operanti nei campi della cybersecurity, di Industria 
4.0, del multi-cloud e della wi-fi community. 

Il piano di sviluppo per i prossimi anni prevede investimenti pari a 50 milio-
ni di Euro, che permetteranno di completare l’area con nuovi edifici, laboratori 
e strutture e renderla pronta ad ospitare altre realtà aziendali internazionali.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Università degli Studi di 
Napoli Federico II, 2018
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Il Campus dell’Università di Salerno

L’Università di Salerno, un Campus nel quale convivono e collaborano 
docenti, ricercatori e studenti di 16 diversi dipartimenti, ha messo al cen-
tro della propria strategia di sviluppo il processo di Trasferimento Tecno-
logico dal mondo della ricerca verso il mondo industriale. Il Sole 24 Ore 
colloca l’Università di Salerno al 15° posto in Italia e prima del Sud.

La contaminazione reciproca tra gli attori dell’ecosistema è un valore 
alla base di tutte le attività dell’Università di Salerno, impegnata costan-
temente nel favorire lo scambio di conoscenze e il supporto operativo tra 
ricerca e imprese. Ad oggi 24 spin-off incubati e 10 che hanno già supera-
to la fase di incubazione: 10 delle 34 aziende spin-off operano in ambito 
Life Science & digital health.

Fulcro dell’attività di Trasferimento Tecnologico è la solida competen-
za sviluppata dall’Università nel campo delle tecnologie 4.0, specialmente 
lungo due specifiche traiettorie tecnologiche: 

• Internet of Things: sia per il supporto al controllo della produ-
zione (sensori intelligenti ed attuatori innovativi), sia per la raccol-
ta e il monitarggio di dati per l’ottimizzazione della produzione  
(big data & analytics).

• Additive manufacturing: tecnologia applicata in processi di 
fabbricazione additiva con materiali mettallici, che permette la 
riduzione degli scarti, e nello sviluppo di materiali polimerici con 
la messa a punto di soluzioni per nuovi materiali da impiegare per 
processi di stampa 3D. 

Sulla base dello sviluppo di tecnologie e metodologie in chiave 4.0,  
l’Università di Salerno ha quindi instaurato numerose collaborazioni con 
il mondo industriale, in settori diversi, tra i quali: agrifood, automotive, 
aeronautica, aerospazio e telecomunicazioni.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Università degli Studi di 
Salerno, 2018
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La strategia regionale a supporto  
del rafforzamento dell’ecosistema 

dell’innovazione e della ricerca 

I risultati raggiunti dalla Regione Campania sono il frutto di un 
marcato impegno delle Istituzioni regionali nella promozione di 
iniziative volte a sostenere e promuovere l’ecosistema dell’inno-
vazione regionale, attraverso un piano basato su cinque ambiti di 
intervento prioritari:

• Capitale umano e talenti (smart education, cultura 
imprenditoriale e dell’innovazione, promozione internazio-
nale dei talenti).

• Economia della conoscenza (trasferimento dei risultati 
della ricerca, economia circolare, catena di produzione del 
valore aggiunto per specializzazioni e know-how).

• Open Innovation (ibridazione tecnologica di settori 
tradizionali, convergenza tra domanda e offerta di innova-
zione).

• Contaminazione (startup, grandi imprese, cluster, aggre-
gati innovativi, centri di ricerca, PA).

• Attrattività della Regione a livello nazionale e in-
ternazionale (Clean Sky2, RegioTex, Clusters Tecnologici 
Nazionali). (Figura 2.13)

2.2

ATTRATTIVITÀ 
NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

CAPITALE UMANO 
E TALENTI

ECONOMIA DELLA 
CONOSCENZA

OPEN INNOVATIONCONTAMINAZIONE

Figura 2.13 |  
Le cinque macro 
aree strategiche per 
l’innovazione della 
Regione Campania. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Regione Campania, 
2018
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Questa strategia è stata rafforzata da numerose iniziative svi-
luppate nell’ultimo anno, che si uniscono a quanto già citato so-
pra sull’attrazione degli investimenti produttivi (Contratti di svi-
luppo e “Zone Economiche Speciali”):

• Riduzione della pressione fiscale per le startup in-
novative regionali per il triennio 2017-2019, attraverso la 
restituzione dell’IRAP. 

• Campania Startup Innovativa: 23 milioni di Euro 
destinati alla creazione e al consolidamento di imprese  
ad alto contenuto innovativo, con il principale scopo di 
aumentare la competitività del sistema produttivo regiona-
le, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
servizi, da parte di startup innovative e spin-off della 
ricerca – costituiti o da costituire – operanti sul territorio 
regionale nelle aree di specializzazione della RIS3 Campa-
nia. Questa misura, attuata grazie ai fondi del POR Campa-
nia FESR 2014-2020 (Asse I – Ricerca e Innovazione), 
rientra nell’impegno della Regione a favore dell’imprendi-
torialità innovativa e ha permesso il finanziamento di 119 
realtà imprenditoriali campane. 
        
Ricordiamo, a tal proposito, che la Campania è la prima 
regione del Mezzogiorno (36,3% del totale Sud Italia) e 
quinta in Italia per numero di startup innovative. (Figura 2.14)

• Campania sede del nuovo ‘‘Cluster Tecnologico 
Nazionale Blue Italian Growth’’ dedicato a ricerca, 
innovazione e sviluppo sostenibile dell’Economia del Mare. 
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Figura 2.14 |  
Numero di startup 
innovative per regione, 
valori assoluti, 2017. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Registro Imprese, 2018
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• 10 milioni di Euro per Dottorati di ricerca con caratteriz-
zazione industriale per il rafforzamento dell’alta formazio-
ne e la specializzazione dei giovani laureati campani

• 15 milioni di Euro destinati a sostenere i piani aziendali 
integrati di internazionalizzazione. 

• 5 milioni di Euro, sottoforma di voucher, per partecipare 
a fiere e manifestazioni in ambito europeo ed extraeuropeo.

• 5 milioni di Euro per azioni di sistema per la promozione 
del territorio campano.

• 45 milioni di Euro per progetti di innovazione promossi 
dalle Piccole e Medie Imprese del territorio, finalizzati a 
valorizzare il Trasfersiemento Tecnologico tra ricerca-im-

“Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth”

La Campania è sede del neocostituito “Cluster Tecnologico Nazionale 
Blue Italian Growth”, dedicato allo sviluppo sostenibile e inclusivo dei set-
tori dell’Economia del Mare, con l’obiettivo di stimolare attività di ricerca, 
innovazione e formazione a favore dello sviluppo dell’economia marittima 
e portuale. In questo campo la Regione mira a raggiungere una leadership 
competitiva a livello internazionale. 

Il “Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth” ha sede presso 
la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, ente di ricerca di rilievo 
nazionale attivo su questi temi ed è principalmente dedicato a: 

• ricerca di nuove tecnologie per la tutela degli habitat marini e per lo 
sviluppo delle biotecnologie blu;

• analisi di nuove soluzioni per ottenere energia dal mare, ad esem-
pio da onde e geotermia marina (che sfrutta il calore della colonna 
d’acqua e del sottosuolo);

• estrazione delle risorse marine, come metalli ed elementi rari, miti-
gando i potenziali impatti sull’ambiente; 

• sviluppo di tecnologie per valorizzare i siti sottomarini; 
• robotica applicata al controllo di fondali e coste. 

Tutte le attività svolte dal Cluster sono inoltre accompagnate da per-
corsi formativi per la valorizzazione delle competenze chiave nell’Econo-
mia del Mare e la facilitazione dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018
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presa e impresa-impresa e la prima industrializzazione. 
• 4 milioni di Euro per Campania In.Hub., un program-

ma di suppporto per la creazione di nuova imprenditoria 
innovativa: 2 milioni di Euro all’anno per azioni di scou-
ting, animazione, formazione e business acceleration e 
servizi avanzati in grado di fornire servizi ad alto valore 
aggiunto ai potenziali imprenditori. 

• 66 milioni di Euro per la realizzazione di piattaforme 
tecnologiche nell’ambito dell’Accordo di Programma con il 
MIUR per progetti di ricerca industriale e sviluppo speri-
mentale con connesse attività di formazione di ricercatori 
e/o tecnici di ricerca. 

6  La dotazione complessiva del POR Campania FESR 2014-2020 ammonta a 
4.113.545.843 di Euro di cui 3.085.159.382 di Euro di finanziamento comunitario 
e 1.028.386.461 di Euro di cofinanziamento nazionale e regionale.

In attuazione delle disposizioni europee in materia di coesione 
sociale e sviluppo economico, la Regione Campania ha inoltre 
previsto l’implementazione di due programmi, che hanno per-
messo l’immissione di nuove risorse nel sistema regionale, pari a 
4,9 miliardi di Euro, risultando tra le regioni con l’allocazione 
maggiore di risorse. (Figura 2.15)

Nello specifico, i due Programmi Operativi Regionali at-
traverso i quali la Regione ha allocato internamente le ri-
sorse a disposizione sono:

• POR Campania FESR 2014-2020: con una dotazione 
finanziaria totale di 4,1 miliardi di Euro allocati su cinque 
direttrici principali e dieci assi strategici6. (Figura 2.16)
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INNOVAZIONE E SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ

RICERCA E INNOVAZIONE 

ICT E AGENDA DIGITALE

AMBIENTE, PATRIMONIO CULTURALE E TRASPORTI

ENERGIA SOSTENIBILE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE €996 mln

TRASPORTI €223 mln

€616 mln

PREVENZIONE RISCHI NATURALI E ANTROPICI €369 mln

€349 mln

COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO €352 mln

€514 mln

Figura 2.15 |  
Dotazione dei fondi 
europei, fondi FESR 
e FSE, milioni di Euro, 
2017. Fonte: The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2018
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• POR Campania FESR 2014-2020: con una dotazione 
finanziaria totale di 4,1 miliardi di Euro allocati su cinque 
direttrici principali e dieci assi strategici6. (Figura 2.16)

INNOVAZIONE E SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ

RICERCA E INNOVAZIONE 

ICT E AGENDA DIGITALE

AMBIENTE, PATRIMONIO CULTURALE E TRASPORTI

ENERGIA SOSTENIBILE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE €996 mln

TRASPORTI €223 mln

€616 mln

PREVENZIONE RISCHI NATURALI E ANTROPICI €369 mln

€349 mln

COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO €352 mln

€514 mln

• POR Campania FSE 2014-2020: con una dotazione 
finanziaria totale di 837 milioni di Euro allocati su 
cinque assi strategici7. (Figura 2.17) 

• POR Campania FSE 2014-2020: con una dotazione 
finanziaria totale di 837 milioni di Euro allocati su cinque 
assi strategici4. (Figura 2.17)

7  La dotazione complessiva del POR Campania FSE 2014–2020 ammonta 
a 837.176.347 di Euro di cui 627.882.260 di Euro di finanziamento comunitario 
e 209.294.087 di Euro di cofinanziamento nazionale e regionale. Fonte: Regione 
Campania, 2018.

WELFARE

INCLUSIONE SOCIALE

INFRASTRUTTURE PER IL SISTEMA REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

SVILUPPO URBANO

ASSISTENZA TECNICA €103 mln

€286 mln

€149 mln

€152 mln

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

ASSISTENZA TECNICA

OCCUPAZIONE

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ASSISTENZA TECNICA €21 mln

€25 mln

€255 mln

€184 mln

€352 mln

Figura 2.16 |  
Assi strategici e 
relative quote di 
finanziamento del POR 
Campania FESR 2014-
2020, milioni di Euro. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Regione Campania, 
2018

Figura 2.17 |  
Assi strategici e 
relative quote di 
finanziamento del POR 
Campania FSE 2014-
2020 (milioni di Euro). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Regione Campania, 
2018
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Queste misure vanno nell’ottica di una progressiva allocazione 
delle risorse messe a disposizione nella programmazione euro-
pea, anche se la Campania – come tutte le regioni del Sud – nono-
stante l’ampia dotazione, è chiamata a fare un deciso passo avanti 
nella programmazione delle risorse europee a disposizione dello 
sviluppo. (Figura 2.18)

 
 

 
 

Campania 4.0: le opportunità offerte 
dall’innovazione digitale

Come già sottolineato nel percorso della prima edizione, In-
dustria 4.0 rappresenta una sfida di grande rilievo per il sistema 
produttivo del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno. A soste-
gno di ciò, il Governo, nel settembre 2016, ha presentato le linee 
di intervento del Piano Industria 4.0 che hanno previsto lo stan-
ziamento di 13 miliardi di Euro in innovazione e ricerca8, 
per sostenere le aziende italiane nel processo di digitalizzazione 
e robotizzazione dei sistemi produttivi e stimolare, con un aiuto 
concreto, maggiori investimenti in innovazione e ricerca.

La Campania, in linea con la strategia definita a livello naziona-
le, ha deciso di porsi al centro di questa rivoluzione, anticipando 

8  Impegno cumulato 2017-2020.

2.3

Figura 2.18 |  
Percentuale di utilizzo 
dei fondi europei sul 
totale della dotazione, 
fondi FESR e FSE, valori 
in percentuale, 2017. 
Fonte: The European 
House – Ambrosetti 
su dati Commissione 
Europea, 2018
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la scelta del legislatore nazionale attraverso l’approvazione, già 
nel luglio 2016, della legge regionale “Manifattura Campania: 
Industria 4.0”, con la missione di promuovere l’attrattività del 
territorio campano per le imprese della manifattura innovativa e 
il rilancio produttivo delle attività artigianali tradizionali. 

Nel quadro di sviluppo in logica 4.0, la Regione Campania ha 
inoltre promosso la nascita sul territorio regionale di: 

• Punti di Impresa Digitale (PID), presenti a Benevento, 
Caserta, Napoli e Salerno e dedicati alla diffusione della 
cultura e della pratica del digitale nelle Micro, Piccole e 
Medie Imprese. 

• Digital Innovation Hub, attivati da Confartigianato 
Salerno, Confindustria e CNA Caserta, con lo scopo di 
guidare artigiani, Micro, Piccole e Medie Imprese campane 

Manifattura Campania: Industria 4.0

La Campania è stata la prima regione in Italia a dotarsi di una legge 
all’avanguardia dedicata allo sviluppo industriale in chiave 4.0, volta a 
promuovere l’insediamento delle imprese della manifattura innovativa e 
dell’artigianato digitale e l’utilizzo delle tecnologie abilitanti per la cre-
scita 4.0 e a sostenere gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazio-
ne. In questo modo la Regione ha voluto fare leva sul settore della 
manifattura, quale eccellenza regionale, per promuove l’attrattività del 
territorio, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività 
artigianali tradizionali e garantire così la transizione del sistema produt-
tivo manifatturiero verso il modello della “fabbrica intelligente”.

Attraverso tale iniziativa la Regione Campania ha quindi l’opporuntià di:

• Favorire l’attrazione di nuovi investimenti innovativi.
• Arginare il processo di deindustrializzazione del territorio, rilan-

ciando le attività produttive.
• Stimolare l’innovazione delle imprese artigiane e manifatturiere.
• Sostenere la nascita di nuove competenze e la formazione profes-

sionale, attraverso un maggiore dialogo tra gli interlocutori chiave 
del processo: scuola, università, ricerca, industria e Istituzioni.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania, 2018

TF_Camp_2018.indb   81 14/06/18   15:03



© The European House – Ambrosetti

82

Capitolo 2

Il Competence Center Industry 4.0

L’Università Federico II di Napoli, insieme al Politecnico di Bari, si è 
fatta capofila di una solida rete di partnership, che le ha permesso di ot-
tenere il riconoscimento come sede di uno degli otto Competence Cen-
ter nazionali di Industria 4.0. L’iniziativa vede coinvolte direttamente la 
Regione Campania, la Regione Puglia, cinque Università campane (oltre 
all’Università Federico II di Napoli, l’Università di Salerno, l’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università del Sannio e l’Università di 
Napoli Parthenope), tre Università pugliesi (il Politecnico di Bari, l’Uni-
versità di Bari Aldo Moro e l’Università del Salento) e 40 aziende. 

La missione del Competence Center è quella di favorire il Trasferimen-
to Tecnologico alle imprese, rivolgendosi in particolare alle PMI, cercan-
do di coordinare le competenze degli enti di ricerca presenti, delle Univer-
sità e delle realtà che lavorano sul territorio. 

Inoltre, le tre funzioni del Competence Center previste dal bando na-
zionale sono:

• formazione, prevalentemente affidata alle Università;
• orientamento, con il diretto coinvolgimento dei privati. Alle impre-

se che si rivolgono al Competence Center viene fornita una consu-
lenza per identificare le opportunità e i bisogni di innovazione della 
specifica realtà, per poi orientarle verso chi possiede le competenze 
richieste;

• progetti di ricerca, sviluppati all’interno del Competence Center 
con la partecipazione delle imprese.

Le attività del Competence Center Industry 4.0 metteranno quindi a 
sistema tutte le competenze sviluppate dagli attori regionali per lo svilup-
po delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0, sfruttando inoltre la colla-
borazione di Confindustria e dei Digital Innovation Hub del territorio e 
saranno infine focalizzate su quattro settori principalmente: automotive, 
aerospazio, agricoltura, farmaceutico.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018

ad implementare le tecnologie digitali e raggiungere così 
l’orizzonte tecnologico ottimale. 

• Uno degli otto Competence Center nazionali, foca-
lizzato su Industry 4.0. 
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Inoltre, allo scopo di rafforzare in maniera trasversale le com-
petenze digitali, la Campania ha siglato un protocollo con il Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la pro-
mozione delle competenze digitali. Il protocollo rafforza quanto 
già in essere nell’Agenda Digitale regionale, un programma del 
valore di 325 milioni di Euro che coinvolge 546 comuni su sei linee 
programmatiche principali: infrastrutture fisiche; infrastrutture 
immateriali e Piattaforme Abilitanti; dati, sistemi di analisi e solu-
zioni smart; competenze digitali e supporto all’innovazione; poli-
tiche di settore; modello di dispiegamento territoriale. (Figura 2.19)

L’obiettivo del sistema regionale campano è competere a 
livello internazionale, puntando su imprese che decidono 
di superare il localismo facendo sistema, in primis a livello so-
vra-regionale e nazionale. In questo quadro la lunga tradizione 
di ricerca e innovazione campana in diversi comparti - dal tessile, 
all’agroalimentare, ai trasporti (aerospaziale e automotive) - può 
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Figura 2.19 |  
 L’architettura 
dell’Agenda Digitale 
della Regione 
Campania. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Regione Campania, 
2018
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rappresentare una opportunità di sviluppo senza precedenti, pur-
ché si parta dalla consapevolezza che il dialogo rappresenta un 
fattore di successo imprescindibile. 

Molte tecnologie sviluppate nei settori ad alta tecnologia pos-
sono trovare facilmente applicazione in altre, e questo implica la 
capacità dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca di reagire 
compatto, puntando sulla presenza di Istituzioni aperte al dialogo 
e sulla volontà di costruire una visione di medio-lungo perio-
do forte, basata su confronto e coesione.

Focalizzandosi sui principali trend tecnologici che caratte-
rizzano l’Industria 4.0, la robotica rappresenta un’area molto 
promettente, su cui la Regione ha deciso di puntare: secondo gli 
ultimi dati messi a disposizione dalla Federazione Internazionale 
della Robotica, ci sono attualmente 1,8 milioni di robot industria-
li operanti nel mondo (il mercato vale attualmente 13,1 miliardi 
di Dollari, e si stima che possa raggiungere fino a 40 miliardi di 
Dollari nei prossimi anni). 

La Cina è il mercato più importante, cui seguono la Corea del 
Sud e il Giappone, grazie al traino del settore automotive nell’ap-
plicazione di tali tecnologie (seguito da elettronica, metallo, ma-
terie chimiche, gomma e alimentare).

 
Parallelamente alla crescita dei robot industriali, anche il seg-

mento dei robot per applicazioni personali e di servizio è in forte 
crescita. Si stima che al 2025 la robotica per applicazioni perso-
nali e di servizio raggiungerà i due terzi delle applicazioni totali, 
superando di fatto le applicazioni a livello industriale. La maggior 
parte delle applicazioni al di fuori del campo industriale sono nel 
campo della logistica (seguito da difesa, settore pubblico, medico, 
costruzioni e robotica domestica).

La rilevanza del fenomeno tecnologico legato alla robotica è testi-
moniata anche dall’interesse dimostrato dell’Unione Europea che, 
nell’ambito del programma “Horizon 2020”, ha definito le quattro 
aree principali per lo sviluppo della robotica in Europa: Health, In-
spection & Maintenance, Agrifood e Agile Manufacturing. 

Attualmente, una delle sfide principali nella robotica è legata 
alla crescente autonomia dei robot, che costituisce al contempo 
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una delle tematiche più dibattute nella comunità scientifica e che 
ha portato allo sviluppo del concetto del co-bot, il robot coope-
rante, di ultima generazione, che non sostituisce l’uomo ma col-
labora con lui.

La Robotica in Campania

Nella consapevolezza dell’importanza di lavorare sulle traiettorie tec-
nologiche di Industria 4.0, l’Università degli Studi Federico II di Napoli 
ha creato il centro PRISMA (Progetti di Robotica Industriale e di Servizio, 
Meccatronica e Automazione) impegnato nello sviluppo di progetti di ri-
cerca sulla robotica di servizio: negli ultimi 10 anni il centro ha sviluppato 
20 progetti di ricerca con 10 milioni di Euro di finanziamento provenienti 
da fondi messi a disposizione dall’Unione Europea. 

L’Università degli Studi Federico II di Napoli ospita inoltre il centro 
ICAROS (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica) 
operante nella ricerca sulle nuove tecnologie per la chirurgia assistita da 
computer e da robot. Uno dei progetti principali su cui il centro è impe-
gnato è “ICT for Health”, un programma partito il 1° gennaio 2018 con 
una dotazione finanziaria di 9,5 milioni di Euro, principalmente dedicati 
al reclutamento di nuovo personale qualificato e al potenziamento delle 
infrastrutture e dei laboratori. Il programma di ricerca “ICT for Health” si 
fonda su quattro tematiche principali (Sensing, Data, Logistics, Robotics) 
che, data la loro rilevanza, sono state inoltre inserite nel programma di-
dattico del Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica. (Figura 2.20)

Figura 2.20 |  
I quattro pilastri del programma “ICT for Health” dell’Università	 . degli Studi Federico II di 
Napoli. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Università	 . degli 
Studi Federico II di Napoli  

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018
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Il settore delle Scienze della Vita  
e lo sviluppo delle biotecnologie

La competizione globale impone a Istituzioni e imprese di met-
tere scienza e tecnologia tra le priorità strategiche per la 
crescita, privilegiando i settori a più alto potenziale, espressione 
di una domanda globale e con elevati tassi di innovazione.

L’Italia, che si conferma il quarto Paese manifatturiero del 
mondo1, sta dimostrando di saper competere in molti comparti 
industriali, tra cui quello delle Scienze della Vita, al centro delle 
riflessioni del “Technology Forum Campania”, sia nella prima che 
nella seconda edizione, in virtù del potenziale di contribuzione 
alla crescita regionale.

Il settore delle Scienze della Vita è protagonista di uno sviluppo 
molto importante, riconducibile all’eccellenza della nostra ricerca 
accademica ma anche alla capacità delle imprese di tradurre l’in-
novazione in prodotti di valore. Le Scienze della Vita riuniscono 
in un unico cluster le imprese appartenenti al settore farmaceuti-
co, biotech e biomedicale. Se si considerano anche i servizi sani-
tari, esso contribuisce al 10% del totale del Prodotto Interno 
Lordo2 del nostro Paese e nel periodo della crisi economica si è 
mostrato anti-ciclico, sia nei livelli di occupazione che di export.

In particolare, negli ultimi 10 anni, le imprese biotecnologiche 
sono state protagoniste di una crescita costante e oggi sono 571. Il 
comparto più numeroso e promettente, in cui anche la Campania 
può giocare la propria partita di innovazione, è rappresentato dal 
red biotech (biotecnologie destinate alla salute dell’uomo), di cui 
fa parte il 52% del totale delle imprese biotecnologiche italiane. 

(Figura 3.1)

1  L'Italia è quarto Paese per valore aggiunto prodotto dall'industria manifat-
turiera (258 miliardi di Dollari) e settimo per export manifatturiero (459 miliardi 
di Dollari) nel mondo. Fonte: Banca Mondiale, 2018.
2  Fonte: Confindustria, 2017.

3.1  
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Oggi i farmaci biotecnologici in commercio in Italia sono più di 
230: oltre l’80% è rivolto alla prevenzione e al trattamento di ma-
lattie infettive, neoplasie, malattie autoimmuni e patologie emati-
che, mentre 21 prodotti hanno ottenuto la designazione di farmaco 
orfano3. 

Come approfondito nel paragrafo successivo, l’industria del far-
maco biotech investe in attività di ricerca volte a rendere disponi-
bili al paziente cure per patologie che ancora non trovano 
risposte terapeutiche adeguate, come quelle in ambito onco-
logico, o di crescente rilievo clinico ed epidemiologico, anche in re-
lazione al generale invecchiamento della popolazione, come le ma-
lattie neurologiche e degenerative. In particolare, il biotech italiano 
eccelle nelle aree delle malattie rare e delle terapie avanzate: da un 
lato, infatti, la nostra ricerca accademica vanta il maggior numero 
di pubblicazioni scientifiche in materia di malattie rare; dall’altro 
dei 6 prodotti di terapia avanzata attualmente autorizzati al com-
mercio in UE, ben tre sono frutto della ricerca italiana4.

In questo settore, la Campania si pone ancora una volta capo-
fila del Mezzogiorno con 34 imprese biotech (+25% rispetto al 
2015), che rappresentano il 6% del totale nazionale5. (Figura 3.2)

3  I farmaci orfani sono quei medicinali potenzialmente utili per trattare una 
malattia rara, ovvero una patologia che colpisce, secondo la definizione europea, 
meno di 1 abitante su 2000.
4 La prima terapia genica per il trattamento dell’Ada Scid, una malattia rara 
del sistema immunitario; il primo farmaco di ingegneria tissutale a base di cellu-
le staminali per la ricostruzione della cornea dei pazienti con ustioni oculari; la 
prima terapia cellulare somatica per il trattamento di leucemie, linfomi e di altri 
tumori gravi del sangue.
5  Questa analisi esclude le regioni Calabria, Basilicata e Valle D’Aosta, in cui 
non sono registrate imprese biotech.
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Figura 3.1 |  
Numero di imprese 
biotech in Italia, valori 
assoluti, 2008-2017* 
(grafico a sinistra) e 
imprese biotech per 
comparto sul totale, 
valori percentuali, 
2017 (grafico a destra). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
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di biotecnologie in Italia 
- Facts & Figures”, 
Assobiotec, 2018
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Se si considerano le unità locali di ricerca, il numero di imprese 
biotech in Campania sale a 44, confermando il posizionamento 
della Regione al primo posto nel Mezzogiorno e al settimo 
in Italia. 

La Campania, inoltre, contribuisce al 5% degli investimenti in 
Ricerca & Sviluppo intra-muros6 biotech complessivi del Paese, 
rientrando in tal modo nelle prime dieci posizioni per intensità 
di ricerca in questo settore. Si tratta senza dubbio di un elemen-
to positivo che conferma la vivacità della Campania su tutte le 
attività di Ricerca & Sviluppo in ambito biotech e, in particolare, 
nell’area salute. La Regione, infatti, beneficia della presenza di un 
tessuto di centri di ricerca molto attivi in questo campo, alcuni 
dei quali, in termini di produzione scientifica, competono a livello 
internazionale7. (Figura 3.3)

6  Si intende la spesa per R&S svolta direttamente dagli enti, all'interno delle 
proprie strutture e con proprio personale.
7  Per maggiori approfondimenti su alcuni casi di eccellenza regionale da noi 
mappati, come il TIGEM, rimandiamo alla prima edizione del Rapporto “Techno-
logy Forum Campania” disponibile sul sito www.ambrosetti.eu. Gli approfondi-
menti sulle eccellenze territoriali, citati nel Position Paper di quest’anno, rispon-
dono a logiche di integrazione e approfondimento della mappatura già avviata 
nell’edizione precedente.

Figura 3.2 |  
Distribuzione delle 
imprese biotech per 
sedi legali, regioni 
italiane, valori 
assoluti, 2017. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Rapporto “BioInItaly 
Report 2018: Le imprese 
di biotecnologie in 
Italia- Facts & Figures”, 
Assobiotec, 2018
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Se si guarda più in generale alla bioeconomia, la Campania 
si posiziona al quarto posto in Italia per numero di startup inno-
vative. Per bioeconomia si intende l’insieme di tutti i settori che 
trattano materie prime rinnovabili di origine biologica, compren-
dendo quindi anche il biotech. In Italia le startup innovative che 
si occupano di bioeconomia rappresentano circa il 7,0% del totale 
di quelle iscritte all’apposito registro (8,4% in Campania). 

(Figura 3.4)

La maggioranza di queste startup sono attive nel settore del-
la consulenza e della Ricerca & Sviluppo (53,5%), cui seguono 
ambiti più tradizionali come quello dell’alimentare e bevan-
de (11,6%) e dell’agricoltura (9,2%). 

Figura 3.3 |  
La mappatura degli 
attori del sistema della 
ricerca in ambito red 
biotech in Campania. 
Fonte: The European 
House – Ambrosetti, 
2018

Figura 3.4 |  
Startup innovative 
della bioeconomia, 
regioni italiane, valori 
assoluti, 2017. Fonte: 
elaborazione The 
European House –
Ambrosetti su dati 
Intesa San Paolo, 2018
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Nonostante questo fermento e l’ottima produzione scientifica 
di base, le dimensioni delle imprese biotech italiane e campane 
sono ancora troppo piccole. Il 76% di queste, infatti, è costituita 
da aziende di dimensione micro o piccola che hanno scarso ac-
cesso al mercato del capitale di rischio. 

Si tratta di un limite che va superato, per poter sviluppare un 
vantaggio competitivo stabile sugli altri Paesi. L’autofinanzia-
mento, infatti, è ancora la forma di accesso al capitale prepon-
derante per le imprese biotech: nel 2016, il 72% si sono autofi-
nanziate; quasi il 40% delle imprese analizzate ha avuto accesso 
a contributi in conto capitale, pubblici o privati (grants); il 22% 
ha fatto ricorso a capitale di debito e solo il 6% delle imprese 
è stato protagonista dell’accesso a finanziamenti di Ven-
ture Capital8. 

Questa evidenza mette in luce la forte dipendenza del settore 
dalle Istituzioni pubbliche, che rappresentano ancora una impre-
scindibile fonte di finanziamento per le imprese, soprattutto nel-
le prime fasi di sviluppo, quelle più rischiose. La dipendenza dalle 
fonti pubbliche di finanziamento è, inoltre, maggiormente accen-
tuata nelle regioni del Mezzogiorno in cui la capacità delle imprese 
di accedere a risorse private è più bassa, non solo in virtù dell’as-
senza di operatori dedicati ma anche per le difficoltà di ricogni-
zione dei fondi, nazionali ed europei, spesso frammentati e per 
le scarse competenze imprenditoriali di chi è attivo in questo 
settore9. (Figura 3.5)

8  Fonte: Rapporto “BioInItaly Report 2018: Le imprese di biotecnologie in 
Italia- Facts & Figures”, Assobiotec, 2018.
9 Il tema dell’accesso ai finanziamenti è approfondito in dettaglio nel percor-
so 2018 del “Technology Forum Life Sciences”.

Figura 3.5 |  
Alcuni dei principali 
temi che ostacolano 
l’accesso ai 
finanziamenti da parte 
delle imprese del 
settore delle Scienze 
della Vita. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti, 2018
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L’accesso al mercato privato dei capitali per le imprese delle 
Scienze della Vita, unito ad una migliore governance nell’al-
locazione ed erogazione dei fondi pubblici da parte delle 
Istituzioni, rappresenta uno dei “cantieri di lavoro” dell’ecosistema 
dell’innovazione e della ricerca nel nostro Paese e in Campania. 

A livello globale, infatti, il biotech rappresenta una fonte di 
discovery ampia e ad alto potenziale innovativo, il cui impatto 
è destinato ad aumentare nei prossimi anni, a patto che si privile-
gi la creazione di un “ambiente” favorevole all’avvio di progetti di 
ricerca ad alto rischio. (Figura 3.6)

Per poter cogliere le opportunità di un mercato globale delle 
Scienze della Vita in forte crescita e agganciare i trend di innovazio-
ne e tecnologici mondiali, gli operatori del settore devono inoltre svi-
luppare una più accentuata propensione all’imprenditorialità 
e all’internazionalizzazione, anche avviando progetti “in rete” 
a livello locale, per creare “massa critica” di risorse e competenze. 

Su questo punto la Campania deve agire con decisione, miglio-
rando la propensione all’export delle imprese che fanno parte del 
comparto biotech – in massima parte non ancora esposte sui mer-
cati internazionali – e garantendo un più efficace trasferimento 
dei risultati della ricerca al mondo delle imprese, agevolando i 
processi di contaminazione e networking.

Diversamente dalle piccole imprese biotecnologiche, le grandi 
imprese farmaceutiche presenti in Campania hanno invece una 
buona propensione all’export: il farmaceutico, infatti, occupa la 
seconda posizione per quota di fatturato conseguito all’e-
stero tra i settori ad alta tecnologia. (Figura 3.7)
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Per le ragioni qui esposte, riteniamo che in Campania si sia 
aperta una finestra di grande opportunità in questo settore che, 
insieme a comparti tradizionalmente più sviluppati come quello 
dell’Aerospazio e dei Trasporti, può contribuire a ridurre i gap 
regionali rispetto al resto d’Italia in molte variabili dello sviluppo, 
come l’occupazione, contribuendo a consolidare il ruolo della 
Regione come capo-fila della produzione manifatturiera 
meridionale10. 

Lo sviluppo delle Scienze della Vita, tuttavia, non può prescin-
dere dall’ottimizzazione dell’ecosistema dell’innovazione e della 
ricerca al fine di:

10  Per maggiori approfondimenti rimandiamo al Capitolo 2.

• migliorare la capacità degli attori dell’ecosistema di con-
nettersi e contaminarsi tra di loro, promuovendo uno 
scambio costante di conoscenze e competenze tra imprese, 
centri di ricerca, università e investitori;

• attrarre investimenti produttivi da parte di grandi 
multinazionali, che possono contribuire alla creazione di un 
circolo virtuoso di domanda e offerta di nuova produzione 
scientifica e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;

• consolidare l’eccellenza regionale in alcuni ambiti di 
ricerca, come quello delle malattie genetiche rare e delle neu-
roscienze, favorendo sempre più la fusione della scienza (che 
determina, ad esempio, maggiori conoscenze sulle caratteri-
stiche genetiche degli individui) con la tecnologia (che offre 
la possibilità di tracciare ed elaborare un’enorme quantità di 

Figura 3.7 |  
Quota di esportazione 
dei settori del 
manifatturiero in 
Campania, percentuale 
sul totale, 2017. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018

2,9%
10,7%

1,9%

5,6%
10,4%

26,6%

1,9%
9,4%

2,4%

5,1%

4,6%

18,1%

Settori ad alta tecnologia

Chimica e prodotti chimici
Industria farmaceutica
Computer ed elettronica
Prodotti elettrici
Macchinari e attrezzature
Autoveicoli e mezzi di trasporto

Cokerie e raff. prodotti petroliferi

Gomma-plastica

Metallurgica

Legno-carta

Altri prodotti manufatturieri

Abbigliamento, tessile e pelletteria

Industria alimentare

TF_Camp_2018.indb   93 14/06/18   15:03



© The European House – Ambrosetti

94

Capitolo 3

dati per prevenire le malattie, migliorare le diagnosi, trovare 
terapie più efficaci). Con riferimento a quest’ultimo punto, 
sottolineiamo che la Campania beneficia già della presenza 
di alcuni attori in grado di supportare la ricerca di base con 
tecnologia d’avanguardia, come l’Istituto CRIB. 

Sfruttando questo tessuto di imprese e centri di ricerca, la 
Campania ha l’opportunità di diventare un hub specializzato 
nella cura di patologie che, a livello nazionale ed europeo, 
stanno incontrando l’interesse non solo di molte multinazionali 
farmaceutiche – che in presenza di un ecosistema dell’innovazio-

Center for Advanced Biomaterials for Healthcare@CRIB 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Il CRIB (Centro di Ricerca Interdipartimentale sui Biomateriali) na-
sce nel 1992 ed è uno dei 12 centri di ricerca in cui si sviluppa l’Istituto 
Italiano di Tecnologia, che produce il 10% del totale dei brevetti a livello 
nazionale. 

Il CRIB rappresenta un esempio di centro di produzione di tecnologie 
in grado di supportare la scienza biomedicale, in quanto sviluppa mate-
riali, tecnologie, piattaforme e sistemi di applicazione dedicati al settore 
delle Scienze della Vita, all’interno del quale confluiscono esperti nel cam-
po della medicina, della chimica, della biologia e dell’ingegneristica.

Il Centro si colloca in una posizione di prestigio in Europa nel campo dei 
biomateriali e sistemi protesici, nell’ingegneria tissutale e nella progetta-
zione di dispositivi medici per il rilascio di farmaci. Esso si è trasformato 
coerentemente con l’evoluzione del concetto di biomateriale, contribuen-
done alla definizione: da elemento inerte (utilizzato prevalentemente per 
protesi) ad elemento proattivo (capace di dare informazioni ai tessuti).

Nel tempo il CRIB si è arricchito di nuove figure professionali e, ad 
oggi, annovera 10 dipartimenti dell’Università Federico II di Napoli, 10 
professori ordinari, 7 professori associati e 7 ricercatori. Oltre 100 perso-
ne, tra giovani ricercatori, assegnisti e dottorandi, conducono quotidiana-
mente attività di ricerca all’interno dei laboratori del CRIB, che collabora 
con numerosi attori del territorio, tra cui anche il TIGEM.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati CRIB, 2018
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ne e della ricerca competitivo a livello europeo potrebbero deci-
dere di investire in Campania – ma anche delle Istituzioni pubbli-
che, impegnate a far fronte a costi sanitari crescenti, in molte aree 
connesse ai cambiamenti demografici, sociali e delle condizioni di 
vita delle persone. 

Le opportunità della ricerca nel settore 
delle Scienze della Vita in Campania

Negli ultimi 50 anni molte scoperte mediche eccezionali11, 
frutto dell’avanzamento scientifico e degli investimenti in ricerca, 
unitamente ai cambiamenti nelle condizioni socio-economiche 
e ambientali della popolazione, hanno determinato (soprattutto 
nei Paesi avanzati) un miglioramento complessivo delle condizio-
ni di vita. Nel 2016, l’aspettativa di vita globale ha raggiunto i li-
velli più alti mai registrati dagli anni Sessanta in avanti, 73,8 anni 
per le donne e 69,1 per gli uomini. L’Italia, in questo contesto, si 
conferma il Paese più “longevo” del continente europeo, con un’a-
spettativa di vita alla nascita pari a 83 anni. (Figura 3.8)

All’aumento dell’aspettativa di vita si associa una progressiva 
riduzione della natalità, che determina un significativo cam-
biamento della struttura demografica della popolazione italiana. 

11  Alcune grandi scoperte – come la penicillina e i vaccini – hanno consentito 
di salvare milioni di vite. Secondo stime della World Health Organization le per-
sone salvate grazie all’uso della penicillina sono 200 milioni in tutto il mondo. La 
vaccinazione contro il morbillo, dalla sua introduzione fino al 2000, ha salvato 
almeno 17 milioni di vite. Fonte: “Technology Forum Life Sciences 2017”. 

3.2  

Figura 3.8 |  
Aspettativa di vita alla 
nascita in Europa e in 
Italia, anni 1960-2015. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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In Italia, infatti, il tasso di natalità è inferiore a quello delle prin-
cipali economie mondiali, con un numero di figli per donna che ci 
vede solo leggermente superiori alla Spagna e in posizioni di re-
troguardia rispetto ad altre economie benchmark (Francia, Ger-
mania, UK). (Figura 3.9)

La combinazione del progresso scientifico, dell’aumento della 
ricchezza (che determina migliori condizioni di vita) e dei bassi tassi 
di natalità si riflette, in Italia, in una struttura demografica che 
vede la prevalenza delle fasce d’età più “adulte”. Dal 1990 
ad oggi, infatti, la popolazione over 80 è aumentata del 93% (3,4 
milioni di persone) mentre la quota di over 90 del 281%. (Figura 3.10)

Queste stesse dinamiche sono ravvisabili nel Mezzogiorno – e 
in particolare in Campania – dove ad un basso tasso di natalità 
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Figura 3.9 |  
Numero di figli per 
donna, 2000-2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Banca Mondiale, 2018

Figura 3.10 |  
Popolazione italiana 
residente per fasce di 
età	 ., valori in milioni, 
1990 e 2017. Fonte: 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2018
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si associa una forte emigrazione della popolazione giovanile. In 
Campania gli over 90 dal 1990 ad oggi sono aumentati del +354%, 
raggiungendo quasi una quota di 44.770. Viceversa, il numero di 
bambini da 0 a 9 anni ha visto una riduzione di -32%.

L’invecchiamento della popolazione determina un aumento 
dell’impatto di alcune patologie, verso le quali si concentra oggi 
l’attenzione internazionale. Tra tutte, le patologie oncologi-
che dimostrano di avere una diretta correlazione con l’aumento 
dell’età, legata in parte al fatto che con l’invecchiamento nell’or-
ganismo si accumulano i fattori cancerogeni e diminuiscono le 
capacità di difesa e dei meccanismi di riparazione. (Figura 3.11)

La cura delle patologie oncologiche continua a determinare co-
sti molti elevati per il sistema sanitario (18,9 miliardi di Euro nel 
2015), di cui il 57% rappresentato da costi sanitari e il restante 
43% da costi non sanitari12. (Figura 3.12)

12  I costi sanitari includono la spesa per assistenza primaria, ambulatoriale, 
ospedaliera, il pronto soccorso, la long term care e i farmaci, mentre i costi non 
sanitari fanno riferimento a perdite di produttività legate alla mortalità, disabilità 
e pensionamento anticipato. 

Figura 3.11 |  
Incidenza annuale dei 
tumori per sesso e 
fascia d’età	 . in Italia, 
casi per 100.000 
soggetti, ultimi dati 
disponibili. Fonte: 
Meridiano Sanità	 ., 2018
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Ciò, unitamente alla necessità di rendere nuove terapie dispo-
nibili per il paziente, ha portato a concentrare molti sforzi della 
ricerca nella cura delle patologie oncologiche, con effetti positivi 
in termini di guarigione, riscontrati in tutte le aree del nostro Pa-
ese, compreso il Mezzogiorno13. (Figura 3.13)

La cura delle patologie oncologiche rappresenta dunque un 
ambito di intervento prioritario per le imprese del farmaco ma 
anche per le Istituzioni regionali, soprattutto nel Mezzogiorno, in 
cui il tasso di mortalità per tumori è più alto rispetto al resto d’I-
talia. (Figura 3.14)

13 Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla dodicesima edizione del 
rapporto “Meridiano Sanità”, 2017.

Figura 3.12 |  
Costo annuo dei tumori, 
miliardi di Euro, 2015. 
Fonte: “Meridiano 
Sanità	 .”, 2018

Figura 3.13 |  
Sopravvivenza netta a 
cinque anni dal tumore, 
valori percentuali, 1990-
2009. Fonte: “Meridiano 
Sanità	 .”, 2018
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In questo quadro e alla luce delle considerazioni di cui sopra, 
la lotta alle malattie oncologiche rappresenta un “banco di pro-
va” anche per l’ecosistema dell’innovazione e della ri-
cerca campano che, tra le altre cose, ha recentemente deciso di 
investire 120 milioni di Euro nella ricerca oncologica, aprendo 
tre bandi dedicati. 

Figura 3.14 |  
Tasso di mortalità	 . per 
tumori, Campania, Italia 
e macro-aree numero 
indice 1995=100, 
1995-2015. Fonte: The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Health For All, ISTAT, 
2018
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L’impegno della Regione Campania nella ricerca e nella 
lotta alle patologie oncologiche

Nel campo delle Scienze della Vita, la lotta al cancro è una delle batta-
glie principali che la Regione Campania ha deciso di portare avanti, met-
tendo a disposizione una parte dei fondi europei (FESR – Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale) per lo sviluppo di strategie di contrasto alla 
patologia e per la sperimentazione di nuove terapie. 

A tale scopo, sono stati emanati tre bandi, che hanno messo a disposi-
zione della ricerca oncologica 120 milioni di Euro:

 
• “Progetti di Trasferimento Tecnologico e di prima indu-

strializzazione per le imprese innovative ad alto potenzia-
le per la lotta alle patologie oncologiche - Campania terra 
del buono” (23 milioni di Euro). 
L’intento è promuovere progetti di Ricerca & Sviluppo collaborativi 
tra PMI e organismi di ricerca, attività di diffusione della conoscen-
za, di sperimentazione industriale e di Trasferimento Tecnologico 
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L’impegno finanziario della Regione Campania nella lotta alle 
patologie oncologiche rappresenta un passo importante, non solo 
perché testimonia la volontà di agire in una delle aree a più alto 
impatto sociale, e sanitario per la Campania e l’Italia, ma anche 
perché rappresenta un supporto concreto a molte eccellenze del 
territorio impegnate nell’esplorazione di nuovi ambiti di ricerca, 
soprattutto nell’area genetica. Ricordiamo, infatti, che la Cam-
pania eccelle negli studi sulla genetica, grazie soprattutto alla 
presenza di centri di fama internazionale, tra i quali il TIGEM.  

in campo oncologico, allo scopo di favorire un riposizionamento 
della Regione Campania da terra dei fuochi a terra del buono. In 
linea con la RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialization) della Regione, sono coinvolte nell’iniziativa le se-
guenti traiettorie tecnologiche: bioremedation, big data e biobank 
per il monitoraggio ambientale, studi clinici sui nutraceuticals & 
functional foods, valorizzazione dei prodotti tipici, modelli preven-
tivi e stile di vita. 

• “Manifestazione di interesse per la realizzazione di pro-
getti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricer-
ca strategica regionali per la lotta alle patologie oncologi-
che” (42 milioni di Euro). 
L’Avviso ha l’obiettivo di sostenere reti e poli che riuniscono ed 
integrano le principali infrastrutture di ricerca della Regione Cam-
pania impegnate nella lotta alle patologie oncologiche, attraverso 
la messa a valore del capitale umano, tecnologico e relazionale 
disponibile e l’armonizzazione dei servizi di ricerca, sviluppo e 
innovazione erogati.

• “Piattaforme Tecnologiche di ricerca collaborativa per la 
lotta alle patologie oncologiche” (55 milioni di Euro). 
L’obiettivo è il sostegno allo sviluppo di Piattaforme Tecnologiche 
per l’acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze finaliz-
zate alla messa a punto di prodotti, processi e servizi innovativi ad 
alto valore aggiunto per la lotta alle patologie oncologiche. In parti-
colare, la Piattaforme Tecnologiche Regionali sono concepite come 
un insieme integrato e coordinato di azioni di ricerca, sviluppo e 
innovazione in grado di valorizzazione i risultati delle attività di 
ricerca di base già svolte attraverso la sperimentazione di soluzioni 
tecnologiche. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania, 2018
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Oltre all’area oncologica, un altro campo di ricerca connesso 
ai fenomeni di progressivo invecchiamento della popolazione è 
quello delle neuroscienze, su cui la Campania gioca un ruolo di 
primo piano in termini di produzione scientifica. 

Le neuroscienze ricoprono un ruolo centrale nel campo delle 
Scienze della Vita perché studiano problematiche correlate allo 
sviluppo e all’invecchiamento del cervello e delle sue funzioni, 
con ricadute sulla qualità di vita della popolazione e sui costi so-
ciali di malattie altamente invalidanti, come la malattia di Alzhei-
mer. Quest’ultima, tra le patologie considerate ad alto impatto14, 
rappresenta quella a più elevati costi sanitari e non sanitari (30,8 
miliardi di Euro), cui seguono le malattie cardiovascolari (21,0 
miliardi di Euro). (Figura 3.15)

Le malattie neurodegenerative sono caratterizzate da un 
elevato tasso di prevalenza e da un pesante impatto in ter-
mini di disabilità. Nei paesi industrializzati sono al primo posto 
quale causa di perdita in DALY (disability-adjusted life year), 
un indicatore che valuta il numero di anni di vita attiva persi a 
causa di morte prematura e disabilità. Considerando che il 40% 
delle perdite in DALY è sostenuto dalle persone di età superiore 
ai 60 anni, l’Italia – Paese in cui gli ultrasessantenni costituisco-
no quasi un quarto della popolazione – si colloca ai primi posti 
relativamente al peso di alcune di patologie, come la malattia di 
Parkinson15. 

14  Le altre patologie ad alto impatto sono i tumori, le malattie cardiovascolari 
e il diabete.
15  Il morbo di Parkinson comporta altissimi costi sociali e sanitari a causa del-
la sua lunga durata e delle condizioni di grave disabilità. Studi recenti mostrano 
una prevalenza media intorno all’1,5% nella popolazione ultrasessantacinquenne, 
senza sostanziali differenze tra i vari paesi europei, inclusa l’Italia. Le cause della 

€ 30,8 mld. € 21,0 mld.

Alzheimer Malattie cardiovascolari

20%
24%

80% 76%
Costi sanitari

Costi non sanitari

Figura 3.15 |  
Costi sanitari e non 
sanitari delle patologie 
ad alto impatto, valori 
percentuali, 2015. 
Fonte: Meridiano 
Sanità	 ., 2018
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La ricerca internazionale su queste malattie si concentra sullo 
sviluppo di farmaci che possano impedire lo sviluppo o 
rallentare la progressione di patologie considerate incu-
rabili. Ad esempio, la ricerca di biomarcatori che possano con-
sentire una diagnosi precoce prima della comparsa dei sintomi è 
uno dei principali campi di sviluppo delle neuroscienze.

In Campania, come già sottolineato nel percorso dello scorso 
anno, è stata creata una rete di strutture e centri di ricerca che 
rappresentano il progetto “Brain Campania”, con capofila la Fon-
dazione EBRIS. Il progetto rappresenta l’impegno di uno sforzo 
corale di valorizzazione delle eccellenze della Regione che lavo-
rano insieme nel campo delle neuroscienze e che mette in luce la 
“vivacità” dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in que-
sta area di ricerca. 

malattia di Parkinson rimangono a tutt’oggi non chiarite, con una percentuale 
variabile dal 5% al 18% dei casi legati in causa fattori genetici. Fonte: EBRIS, 2017.

Le rete delle neuroscienze in Campania

In Campania esiste una consolidata tradizione di ricerca nelle neuro-
scienze, sia sperimentali che cliniche, condotte da un vasto numero di 
centri di ricerca pubblici e privati e IRCSS, di seguito mappati, che po-
trebbero beneficiare di un grande progetto regionale – supportato anche 
dalle Istituzioni – dedicato alle neuroscienze. 

ENTE DI RICERCA LOCALIZZAZIONE PROGETTUALITÀ
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L’area delle neuroscienze ha come campo di ricerca anche 
quello dello studio delle malattie dello sviluppo cerebrale che, 
benché caratterizzate da una prevalenza relativamente bassa, 
sono responsabili quasi sempre di disabilità croniche. Tra que-
ste, ad esempio, si annoverano i disturbi dell’alimentazione e la 
schizofrenia.

In particolare, i disturbi dell’alimentazione – come anores-
sia nervosa e bulimia nervosa – sono uno dei problemi di salute più 
comuni che affliggono gli adolescenti e i giovani adulti nei paesi 
occidentali. Pur essendo primariamente dei disturbi psichiatrici, 
essi producono spesso complicanze fisiche, secondarie alla malnu-
trizione e/o ai comportamenti impropri messi in atto per ottenere 
il controllo sul peso e la forma del corpo. Per tali motivi, essi rappre-
sentano una delle più frequenti cause di disabilità nei giovani e sono 
gravati da un rischio significativo di mortalità. Sebbene negli ultimi 
trent’anni siano stati compiuti notevoli progressi nella comprensio-
ne dei fattori di rischio e dei meccanismi patogenetici e nella gestio-
ne clinico-terapeutica, le cause di questi disturbi non sono ancora 
completamente note ed alcuni pazienti sono resistenti ai trattamen-
ti attualmente disponibili. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania e EBRIS, 
2018
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ha incluso i disturbi dell’alimentazione tra le priorità per 
la tutela della salute mentale nei bambini e negli adolescenti. 

In Campania, presso il Dipartimento di Psichiatria della Se-
conda Università degli Studi di Napoli, è attivo dal 2002 il “Cen-
tro di Riferimento Regionale per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare” che, insieme ad un’importante attività clinica, svolge 
un’intensa e riconosciuta attività di ricerca, tanto che nel 2015 ha 
ricevuto dalla Thomson Reuters il riconoscimento di centro ita-
liano con il maggior numero di pubblicazioni e citazioni relative 
ai disturbi del comportamento alimentare.

Quanto sopra richiamato punta i riflettori sulle grandi oppor-
tunità che la Campania ha a disposizione per diventare una Re-
gione-faro nella valorizzazione degli sforzi scientifici del settore 
delle Scienze della Vita, privilegiando la valorizzazione dei risul-
tati della ricerca scientifica negli ambiti più promettenti, malattie 
genetiche rare, oncologia, neuroscienze.

Tuttavia, come più volte sottolineato nel percorso del “Tech-
nology Forum Life Sciences”, la valorizzazione dei risultati della 
ricerca, soprattutto nei campi sopra menzionati, richiede com-
petenze molto specializzate, tempi estremamente lunghi e 
investimenti importanti, con un’alta percentuale di rischio.

Il rafforzamento dei percorsi di ricerca e innovazione di questo 
settore rappresenta una risposta concreta per le imprese e i centri 
di ricerca di questo settore, soprattutto in Campania, che possie-
de già dei punti di forza tra i quali:

16  Il TIGEM, uno degli Istituti di Telethon con sede in Campania, è il secondo 
tra gli istituti italiani ad aver ricevuto più ERC Advanced Research Grant nel Pae-
se nel 2016.

• la capacità riconosciuta dei principali centri di ricerca 
regionali di realizzare progetti collaborativi con enti 
prestigiosi a livello internazionale (progetti che spes-
so non riescono a trovare adeguata visibilità e valorizzazio-
ne in ambito locale);

• le competenze per attrarre finanziamenti naziona-
li ed internazionali, di matrice per lo più pubblica (ad 
esempio i bandi ERC)16, grazie all’esperienza e professiona-
lità dei ricercatori campani;

• una sempre crescente consapevolezza, da parte delle Istitu-
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zioni regionali, della necessità di perseguire la strada della 
specializzazione e dell’internazionalizzazione dell’ecosi-
stema campano.

Per contro, si ravvisano alcuni punti di debolezza, tra i quali:
 

• la mancanza di progetti comuni (o “bandiera”) avvia-
ti a livello regionale, che possano favorire la creazione di 
una “rete campana” di centri di eccellenza nelle Scienze del-
la Vita, debolezza che potrebbe essere superata attraverso 
la creazione di un Centro di Trasferimento Tecnologico, in 
grado di fungere da pivot strategico e operativo per l’avvio 
di grandi progetti di ricerca, come vedremo nel paragrafo 
successivo;

• una accentuata frammentazione del sistema dell’in-
novazione e della ricerca dedicato al settore, anche 
in termini di “massa critica” delle risorse a disposizione e 
una ancora eccessiva burocrazia della governance del 
sistema della ricerca, elemento che ostacola l’attrazione di 
investimenti industriali, in grado di mettere a frutto e valo-
rizzare il patrimonio scientifico regionale;

• la difficoltà di accesso a costanti e nuove fonti di 
capitale, soprattutto di rischio (Venture Capital).

Si tratta quindi di un comparto all’interno del quale, anche in 
Campania, non solo è fortemente auspicabile l’avvio di un pro-
getto che porti ad un rafforzamento complessivo dei processi di 
Trasferimento Tecnologico, ma anche ad una semplificazione del-
la governance, alla nascita di una cultura imprenditoriale forte e 
allo sviluppo di un mercato dei capitali dedicato al settore.

In tale contesto, una delle proposte avanzate nel percorso di 
quest’anno è la creazione di un Centro di Trasferimento Tec-
nologico dedicato alle Scienze della Vita, in grado di valo-
rizzare i risultati della ricerca, agevolando una efficiente collabo-
razione tra Istituzioni, accademia e mondo imprenditoriale. 

Prima di approfondire la proposta, sottolineamo che il seguen-
te lavoro beneficia dei contributi emersi nel percorso quadrienna-
le del “Technology Forum Life Sciences”, la piattaforma di 
The European House – Ambrosetti nata nel 2015 con la missione 
di “rendere l’Italia il Paese che vorremmo per il bio-far-
maceutico del futuro: un player rilevante in ricerca, 
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sviluppo, produzione e accesso di prodotti innovativi e 
biotecnologici”. Questo ambito di ricerca beneficia anche del 
contributo di ALISEI17 che, nel Piano di Sviluppo Strategico ela-
borato per il triennio 2017-2020, ha posto il rafforzamento dei 
meccanismi di Trasferimento Tecnologico al centro delle attività 
specifiche del Cluster.

L’importanza del Trasferimento  
Tecnologico nel settore delle  

Scienze della Vita 

Il rafforzamento dei meccanismi di valorizzazione dei ri-
sultati della ricerca scientifica è al centro di numerosi dibat-
titi in Italia e rappresenta una delle sfide più importanti dell’eco-
sistema dell’innovazione e della ricerca del nostro Paese.

Il Trasferimento Tecnologico (TT) può essere definito come il 
processo che consente di trasferire e condividere conoscenza, tec-
nologie, metodi e processi innovativi tra centri di ricerca e indu-
stria, con il supporto delle Istituzioni. Seguendo il modello della 
“Tripla Elica”, i tre sistemi interagiscono, per innescare dinami-
che di sviluppo basate sull’innovazione e sul progresso tecnico18.

(Figura 3.16)

17  Nell’ambito nazionale, ALISEI assume la funzione di raccordo “smart” tra 
le istanze delle imprese, le priorità delle Istituzioni e i bisogni esistenti in termini 
di soluzioni innovative nell’ambito del tema salute. L’individuazione delle traiet-
torie tecnologiche tiene conto di un contesto caratterizzato dal crescente invec-
chiamento della popolazione e dal conseguente aumento delle malattie croniche, 
dall’emergere di patologie che richiedono posologie impegnative o farmaci com-
binati e infine dallo scenario socio-sanitario causato dai crescenti flussi migratori. 
Fonte: www.clusteralisei.it/piano-strategico.
18  Fonte: A Triple Helix Of University-Industry-Government Relations, Uni-
versities And The Global Knowledge Economy, Henry Etzkowitz, ContinuumIn-
ternational Publishing Group, 2005.
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La “Rivoluzione 4.0” determina una ulteriore evoluzione 
del modello della “Tripla Elica”. Le tecnologie di Indu-
stria 4.0, infatti, portano alla nascita di nuove competenze e 
determinano nuovi modelli di formazione e di business. Questo 
aspetto è estremamente importante e implica una forte consa-
pevolezza su alcuni trend esponenziali attualmente in atto, che 
influenzano le modalità con le quali oggi si guarda al Trasferi-
mento Tecnologico:

• i processi produttivi stanno diventando sempre più com-
plessi: viene meno il “vantaggio di costo” a favore del “van-
taggio di localizzazione”, ovvero le imprese tendono a 
scegliere di investire in territori in cui gli ecosistemi inno-
vativi e la governance della ricerca sono più strutturati e in 
grado di rispondere velocemente alle esigenze del mercato;

• i fabbisogni formativi si stanno modificando, fin dalla scuo-
la, richiedendo lo sviluppo di competenze “soft”, oltre a 
quelle “tecniche e specialistiche”: la scuola e la qualità della 
formazione universitaria, diventano dai fattori di vantaggio 
competitivo per tutte le economie che vogliono competere 
sui mercati internazionali;

• il mercato del lavoro sta vivendo una fase rivoluzionaria, 
che porta all’affermazione di nuove professioni e 
all’obsolescenza di competenze di cui le imprese non hanno 
più bisogno: ciò richiede una collaborazione stretta tra 
Istituzioni, accademia e imprese affinché il mercato della 
formazione sia in grado di anticipare le esigenze del merca-
to del lavoro.

In questo nuovo contesto, che coinvolge anche il settore delle 
Scienze della Vita, la valorizzazione dei risultati della ricerca può 
avvenire solo in sistemi in cui Istituzioni, accademia e mondo im-

sviluppo, produzione e accesso di prodotti innovativi e 
biotecnologici”. Questo ambito di ricerca beneficia anche del 
contributo di ALISEI17 che, nel Piano di Sviluppo Strategico ela-
borato per il triennio 2017-2020, ha posto il rafforzamento dei 
meccanismi di Trasferimento Tecnologico al centro delle attività 
specifiche del Cluster.

L’importanza del Trasferimento  
Tecnologico nel settore delle  

Scienze della Vita 

Il rafforzamento dei meccanismi di valorizzazione dei ri-
sultati della ricerca scientifica è al centro di numerosi dibat-
titi in Italia e rappresenta una delle sfide più importanti dell’eco-
sistema dell’innovazione e della ricerca del nostro Paese.

Il Trasferimento Tecnologico (TT) può essere definito come il 
processo che consente di trasferire e condividere conoscenza, tec-
nologie, metodi e processi innovativi tra centri di ricerca e indu-
stria, con il supporto delle Istituzioni. Seguendo il modello della 
“Tripla Elica”, i tre sistemi interagiscono, per innescare dinami-
che di sviluppo basate sull’innovazione e sul progresso tecnico18.

(Figura 3.16)

17  Nell’ambito nazionale, ALISEI assume la funzione di raccordo “smart” tra 
le istanze delle imprese, le priorità delle Istituzioni e i bisogni esistenti in termini 
di soluzioni innovative nell’ambito del tema salute. L’individuazione delle traiet-
torie tecnologiche tiene conto di un contesto caratterizzato dal crescente invec-
chiamento della popolazione e dal conseguente aumento delle malattie croniche, 
dall’emergere di patologie che richiedono posologie impegnative o farmaci com-
binati e infine dallo scenario socio-sanitario causato dai crescenti flussi migratori. 
Fonte: www.clusteralisei.it/piano-strategico.
18  Fonte: A Triple Helix Of University-Industry-Government Relations, Uni-
versities And The Global Knowledge Economy, Henry Etzkowitz, ContinuumIn-
ternational Publishing Group, 2005.
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prenditoriale si trovano a convergere, supportati e sostenuti da 
politiche volte a generare forme di collaborazione efficaci. 

Il valore generato è massimo soltanto quando tutti gli attori 
coinvolti in questo circolo virtuoso sono propensi alla collabo-
razione e contaminazione reciproca e il rapporto tra di essi 
non assume carattere unidirezionale. In un certo senso, il concet-
to classico di Trasferimento Tecnologico viene superato per fare 
spazio a un sistema aperto di innovazione, in cui i risultati della 
ricerca possono essere trasferiti da un settore ad un altro.

La Campania deve quindi sviluppare un modello di intera-
zione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprendito-
riale e produttivo e le Istituzioni, che metta il settore nelle 
migliori condizioni per competere a livello internazionale, pun-
tando sul “vantaggio di localizzazione” per attrarre grandi inve-
stimenti e capitale umano qualificato. 

In tal senso, il Trasferimento Tecnologico va inteso come un 
“cantiere” di un progetto più ampio di ottimizzazione del fun-
zionamento dell’ecosistema dell’innovazione e della ri-
cerca, il cui successo dipende anche e soprattutto:

• dalla capacità della classe dirigente e politica di esprimere 
visione e leadership e di delineare un percorso chiaro di 
sviluppo per il sistema della ricerca;

• da un forte commitment delle università, chiamate ad av-
viare un percorso di rinnovamento e cambiamento cultura-
le profondo (che implichi anche la revisione dei percorsi di 
carriera dei professori e dei regolamenti per il Trasferimen-
to Tecnologico); 

• dalla presenza di mercato del capitale di rischio sviluppato, 
in cui imprese e ricercatori abbiano a disposizione compe-
tenze e risorse adeguate per crescere dimensionalmente 
e di competenze multidisciplinari di alto livello: il Trasfe-
rimento Tecnologico non può essere “improvvisato” ma 
richiede l’ingaggio di professionalità in grado di conoscere, 
gestire e ottimizzare l’intero processo.

Se ben strutturato, il Trasferimento Tecnologico può diventare 
un driver fondamentale di sviluppo e uno strumento di pro-
mozione e attrattività per il territorio. In particolare, può agevolare 
il raggiungimento di una serie di altri obiettivi – che potremmo de-
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finire “complementari” o “indiretti” – per la Campania, tra i quali:

• l’aumento della base occupazionale, attraverso la creazione 
di nuovi posti di lavoro sia in fase post-laurea che per tiro-
cini formativi pre-laurea;

• lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali in un settore 
technology-intensive come quello delle Scienze della Vita;

• la possibilità, da parte del territorio, di formulare una nuo-
va value proposition e acquisire visibilità anche al di fuori 
del contesto regionale;

• lo sviluppo di nuovi brevetti e di centri di eccellenza in 
grado di attrarre investimenti esteri, ma anche personale 
fortemente qualificato proveniente da altri Paesi;

• il miglioramento generale della percezione delle università 
campane, sia a livello nazionale che internazionale, e la 
conseguente attrazione di studenti dall’Italia e dal mondo;

• una maggior interconnessione orizzontale, a livello di ricer-
ca e fra istituti di cura. Questa rete, oltre ad ottimizzare lo 
sfruttamento delle tecnologie sanitarie del sistema campa-
no, offrirebbe a startup e PMI la possibilità di accedere a 
strumentazioni molto costose che non potrebbero altrimen-
ti permettersi; 

• la creazione di una forte base di conoscenza, un “datawa-
rehouse clinico”, accessibile a tutti gli attori del sistema cam-
pano per alimentare l’attività di ricerca e sviluppo e aumen-
tare i livelli di collaborazione tra diversi istituti di ricerca;

• lo sviluppo di spin-off, startup e PMI nel settore, puntando su 
temi specifici nonché sull’attrazione di operatori del Venture 
Capital che aumentino la quota complessiva di investimenti.

Per raggiungere questi obiettivi la Campania potrebbe prende-
re spunto da alcune esperienze di successo nell’ambito del Trasfe-
rimento Tecnologico. Tra queste, nel percorso della Community 
InnoTech di The European House – Ambrosetti abbiamo indivi-
duato due punti: 

• il Methodist Hospital Research Institute  
(Stati Uniti d’America);

• il KU Leuven Research and Development (Belgio);
• l’Imperial Innovations (Regno Unito);
• l’Oxford University Innovation (Regno Unito);
• il T3 - Technion (Israele);
• il Columbia Technology Ventures  
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(Stati Uniti d’America);
• il MIT Technology Licensing Office  

(Stati Uniti d’America);
• l’Harvard Office of Technology Development  

(Stati Uniti d’America); 
• l’ETH Zurich (Svizzera).

19  Per gli approfondimenti sui singoli casi si rimanda alla seconda e terza edi-
zione del Rapporto “Technology Forum Life Sciences”, “Il ruolo dell’ecosistema 
dell’innovazione nelle Scienze della Vita per la crescita e la competitività dell’Ita-
lia”.
20  Nel corso del progetto sono stati dunque approfonditi alcuni casi di eccel-
lenza che hanno un raggio di azione multisettoriale (come LRD, T3 e Imperial In-
novations), e alcuni uffici di Trasferimento Tecnologico specializzati nelle Scienze 
della Vita, come Ascenion e MRC-T. 

Si tratta di alcune delle realtà che – grazie a una chiara mis-
sione, competenze molto qualificate, capitale “paziente”, attività 
lungimiranti negli anni, vicinanza ad un network strutturato e ac-
cesso a ottima ricerca – hanno generato un impatto economico 
significativo in termini di fatturato, nuove aziende, posti di lavoro 
e, in generale, maggiore benessere per il Paese in cui sono inse-
diati19.

In particolare, nel percorso del “Technology Forum Life Scien-
ces”, abbiamo approfondito nel dettaglio le caratteristiche di al-
cuni Uffici di Trasferimento Tecnologico di successo, specializ-
zati nel settore delle Scienze della Vita20, dai quali anche la 
Campania potrebbe acquisire alcune best-practice.

Tra questi, citiamo innanzitutto il Methodist Hospital Re-
search Institute. 
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Altri due casi di successo internazionali dai quali trarre spunto 
per il settore delle Scienze della Vita sono Ascenion (Germania) 
e MRC-Technology (Regno Unito)21.

Ascenion è posseduta al 100% da una Fondazione, la “Life 
Science Foundation for the Promotion of Science and Research”, 
MRC-Technology è una charity. Entrambe sono state costituite 
intorno al 2000 per colmare il gap tra ricerca di base e applica-
zione commerciale, con una missione chiara: valorizzare al 
meglio il potenziale della ricerca innovativa in ambito 
Scienze della Vita. 

21  Acronimo di Medical Research Council-Technology (MRC-T).

Il Methodist Hospital Research Institute

Fondato nel 2010 in Texas, il Methodist Hospital Research Institute poggia 
oggi su una rete di 8 ospedali, un team di professionisti e una ricca pipe-
line di prodotti in sviluppo. Fortemente impegnato nella valorizzazione della 
ricerca e della formazione in campo medico, il Methodist Hospital Research 
Institute è un esempio di eccellenza nel campo del Trasferimento Tecnologi-
co, focalizzato su quattro core facilities in quattro aree strategiche principa-
li individuate: cell therapy, nanomedicne, cardiovascular devices, advanced 
imaging.

Alcuni dati ci aiutano a contestualizzare ed esprimere l’eccellenza di 
questo Istituto: 

• 131 milioni di Dollari di investimenti in ricerca all’anno (quasi il dop-
pio di quanto investe la Basilicata in Ricerca & Sviluppo, 70 milioni 
di Euro);

• 1.843 ricercatori qualificati; 
• 3.867 collaborazioni attivate con 59 Paesi in tutto il mondo; 
• 915.817 pazienti coinvolti. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Methodist Hospital Research 
Institute, 2018
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Ascenion e Istituto MRC-T

Ascenion è stata fondata nel 2001 come sussidiaria al 100% della “Life 
Science Foundation for the Promotion of Science and Research”, con la 
missione di “Unlock the potential of public research in Life Sciences”.

Le attività di Ascenion sono supportate da:

• uno Staff operativo (profilo tecnico e amministrativo): 19 persone 
a Monaco; 2 persone in media nelle altre sedi (Berlin, Braunschweig, 
Hamburg, Hanover, Neuherberg);

• un Advisory Board (profilo di business), con ruolo di indirizzo 
strategico: 3 persone.

Le principali attività svolte da Ascenion sono: Trasferimento Tecnolo-
gico; protezione e gestione della proprietà intellettuale (IP); attivazione di 
collaborazioni con imprese; creazione di startup e spin-off.

Dalla sua fondazione Ascenion ha raggiunto i seguenti risultati:

• supporto ad oltre 5.000 ricercatori e 20 centri di ricerca;
• 850 accordi con le imprese;
• 90 spin-off con più di 4.200 nuovi posti di lavoro;
• 100 invenzioni e 50 domande di brevetto all’anno.

L’Istituto MRC-T è stato fondato nel 2000 per sfruttare il potenziale 
del settore delle Scienze della Vita nel Regno Unito, colmando il gap tra 
ricerca e applicazione commerciale.

Staff:

• Board of Trustees (12 persone) con 5 Committees;
• Management Team (7 persone);
• Business Development (5 persone);
• Technology Transfer (11 persone);
• Drug discovery (4 persone).

Le principali attività svolte dall’MRC-T sono: valutazione progetti di ri-
cerca innovativi; protezione e gestione della proprietà intellettuale; colla-
borazioni con imprese; finanziamento di progetti promettenti. 
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Questi casi dimostrano che si possono trasformare risultati di ri-
cerca, il cui impatto altrimenti si fermerebbe alla sola pubblicazio-
ne scientifica, in centinaia di progetti applicativi – dispositivi me-
dici, diagnostici e farmaci in sviluppo – con la creazione di startup, 
occupazione qualificata e ritorni economici tangibili per i partner.

Per far ciò è necessario dotarsi di competenze molto qualifica-
te, combinando skill di commercializzazione, Trasferimento Tec-
nologico e gestione della proprietà intellettuale, con esperienze 
di diagnostica e “drug discovery and development”. È necessario 
che chi si occupa di Trasferimento Tecnologico abbia compe-
tenze riconosciute, una spiccata comprensione dell’industria e 
della ricerca, un solido track record nella gestione di Uffici di Tra-
sferimento Tecnologico, anche in ambito internazionale, un’ap-
profondita comprensione del settore delle Scienze della Vita e 
una rete consolidata di contatti in ambito Venture Capital.

Affinchè l’attività abbia quindi un reale impatto nella concre-
tizzazione degli studi svolti presso i laboratori, le università e i 
centri di ricerca è importante inoltre che gli uffici preposti alla 
valorizzazione del Trasferimento Tecnologico definiscano una 
missione chiara e comprensibile anche ai non addetti ai 
lavori. I centri di Trasferimento Tecnologico studiati si pongono 
come “long-term partner for Technology Transfer” e valorizzano 
la ricerca di numerose organizzazioni, diverse tra loro: università, 
centri ricerca, ospedali, ecc.

Così come per qualsiasi attività economica, è fondamentale de-
finire un business model sostenibile, e stabilire regole di ge-
stione, e stabilendo inoltre regole di gestione della proprietà 
intellettuale chiare e di semplice attuazione. Il caso Ascenion of-

Dalla sua fondazione l’MRC-T ha raggiunto i seguenti risultati:

• supporto al lancio di 12 farmaci;
• 400 licenze commerciali;
• 18 startup costituite;
• oltre 700 milioni di Sterline di ricavi generati da attività di Trasferi-

mento Tecnologico. 

Fonte: “Technology Forum Life Sciences”, 2018
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fre spunti interessanti: “Ascenion offre i suoi servizi a tutti gli isti-
tuti di ricerca finanziati a livello pubblico incentrati sulle Scienze 
della Vita, indipendentemente dalle loro affiliazioni regionali o 
organizzative. Gruppi di clienti chiave sono gli istituti Helmholtz 
e Leibniz Associations, nonché gli ospedali universitari. Ascenion 
entra in accordi di cooperazione a lungo termine con i suoi partner 
che si svolgono per diversi anni e che comprendono l’intero spet-
tro della gestione patrimoniale IP. Gli istituti partner conservano 
la proprietà intellettuale per tutta la durata della cooperazione, 
diventando partner contrattuali con l’industria anche se Ascenion 
ha avviato e negoziato i contratti. I proventi derivanti dallo sfrut-
tamento dell’IP sono pagati dall’industria direttamente agli istitu-
ti. I servizi di Ascenion sono pagati con una mix di commissioni e 
bonus relativi alle prestazioni. Il coaching per startup è quasi sem-
pre fornito in cambio di una quota di capitale nella nuova società. 
Qualsiasi plusvalenza derivante dalle attività operative 
di Ascenion e dalla vendita del suo patrimonio in società 
viene pagata quasi interamente alla Fondazione Life 
Science per la promozione della scienza”.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Campania è 
chiamata ad esprimere:

1. Capacità di visione, immaginando in quali campi, aree 
strategiche e settori vuole eccellere, per creare conoscen-
za in un determinato campo e trasferirla al mercato con 
processi chiari, strutturati ed efficaci: la Campania ha già av-
viato questo percorso, attraverso il lancio della RIS3 (“Rese-
arch and Innovation Strategies for Smart Specialization”). 
Questo documento identifica le aree di specializzazione per 
lo sviluppo regionale e definisce le azioni da implementare 
per il raggiungimento degli obiettivi di crescita.

2. Un approccio di medio-lungo termine ai temi della ri-
cerca e dell’innovazione (questo vale sia nella definizione del-
le strategie e policy sia nell’allocazione e gestione dei fondi).

3. Competenze e leadership, dato che il Trasferimento 
Tecnologico richiede professionalità e competenze spe-
cifiche. Nelle più importanti università del mondo (come 
Stanford, Oxford University Innovation, Imperial College) 
chiunque voglia commercializzare la propria idea sa che esi-
stono “figure di cerniera” – in Italia quasi totalmente assenti 
– in grado di far convergere domanda e offerta. Nel nostro 
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Paese la professione del Technology Office Manager 
non è né riconosciuta né descritta con sufficiente esaustività.

4. Cultura imprenditoriale, che si sintetizza nella capacità di 
leggere e interpretare il mercato e i suoi bisogni, per generare 
innovazione ma anche e soprattutto occupazione e crescita. 

5. “Massa critica” di risorse, finanziarie e umane. L’Italia, 
rispetto ai propri competitor, spende ancora troppe poche 
risorse nelle attività di Ricerca & Sviluppo (1,3% del PIL) e 
attrae ancora pochi ricercatori. La Campania è in linea con 
la media nazionale e, grazie alla presenza di un numero ele-
vato di centri di eccellenza, può contare su uno zoccolo duro 
di ricercatori in grado di esprimere una ricerca di qualità22.

6. De-burocratizzazione, che si esprime nella definizione 
di regole semplici, chiare e non costose. 

7. Un approccio sistemico e di rete, che si esprime nella 
riduzione della frammentazione delle policy e della gover-
nance e nella capacità di collaborazione tra tutti gli attori. I 
territori che si posizionano meglio nella capacità di produrre 
innovazione sono quelli che per primi hanno compreso 
l’importanza di adottare un approccio integrato e di sistema 
per la ricerca e l’innovazione, creando consenso attorno a 
pochi obiettivi chiari. (Figura 3.17) 

8. Senza questi ingredienti, qualsiasi progetto di rafforzamen-
to del Trasferimento Tecnologico non potrà contribuire 
alla generazione di benefici ampi e diffusi per gli attori che 
fanno parte dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca 
(imprese, università, centri di ricerca, comunità, ecc.).

22  Per maggiori dettagli rimandiamo al Capitolo 3. 
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7Figura 3.17 |  
Gli ingredienti 
(aree-chiave) per 
un Trasferimento 
Tecnologico di 
successo. Fonte: The 
European House – 
Ambrosetti, 2018
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Gli indirizzi del “Technology Forum 
Campania” per la creazione di un  

Centro di Trasferimento Tecnologico 
dedicato alle Scienze della Vita

In continuità con quanto sta scaturendo a livello nazionale, 
nel percorso del “Technology Forum Campania” auspichiamo la 
nascita di un Centro di Trasferimento Tecnologico per le 
Scienze della Vita che:

• integri le competenze sviluppate a livello di singoli 
centri di ricerca (o gruppi di centri di ricerca). Tale scel-
ta parte dal riconoscimento dell’esistenza di competenze 
consolidate all’interno di singoli istituti che possono essere 
“messe a sistema in un’unica scatola”, senza però spogliare 
i singoli enti di ricerca delle proprie autonomie. Il Centro di 
Trasferimento Tecnologico per le Scienze della Vita offre i 
suoi servizi a tutti gli istituti di ricerca del settore, indipen-
dentemente dalle loro affiliazioni regionali o organizzative e 
a sua volta, riporta direttamente ad un unico soggetto super 
partes su cui si concentra la governance, che ha la respon-
sabilità ultima delle risorse e della misurazione di efficacia 
delle azioni poste in essere;

• garantisca ai centri di ricerca e altri enti (come università, 
IRCCS, ecc.) la possibilità di mantenere prerogative di 
autonomia (anche nella gestione della proprietà intellet-
tuale) secondo i propri assetti organizzativi, procedure e 
missione, qualora desiderato;

• consenta di raggiungere “massa critica”, non duplican-
do competenze e specializzazioni, ma mettendo a sistema le 
esperienze sviluppate a livello regionale e avvalendosi delle 
risorse materiali, immateriali e umane di cui la Campania 
già dispone, allo scopo di creare un network efficace ed 
efficiente. (Figura 3.18)

 

3.4  
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L’iniziativa vuole, in primis, dare un impulso forte e attivo allo 
sviluppo del settore tramite la valorizzazione dei risultati della 
ricerca scientifica, coinvolgendo – secondo meccanismi ordinati 
e certi e una accountability chiara – tutti gli attori che, a vario 
titolo, si occupano di ricerca. La premessa che fa da substrato alla 
proposta elaborata per la Campania è che gli interventi delle Isti-
tuzioni per stimolare il Trasferimento Tecnologico devono essere 
affidabili, di lungo periodo e focalizzati sull’eccellenza.

Il Centro di Trasferimento Tecnologico si pone quindi come 
meccanismo di supporto e integrazione sinergica delle 
esperienze e delle competenze dei player territoriali, coordinati 
in ottica di complementarietà. 

Il Centro, mettendo a sistema le competenze sviluppate a livel-
lo territoriale, potrebbe consentire un migliore posizionamento 
del comparto delle Scienze della Vita nel panorama nazionale ed 
europeo e una forte visibilità del sistema innovativo campano a 
livello internazionale. 

In una logica di stretta collaborazione e commistione reci-
proca tra mondo accademico, sistema sanitario, enti di ricerca, 
strutture istituzionali e sfera imprenditoriale, l’iniziativa coinvolge:

• Università 
• Centri di ricerca; 
• Enti istituzionali quali Regione Campania; 
• IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico); 
• Acceleratori e incubatori; 
• Imprese del settore. 

Offre i propri servizi a:

! "!#&-&.(!& /"%
1($)

Attiva:

CONNESSIONI E COLLABORAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

CENTRI DI RICERCA IMPRESEUNIVERSITÀ
FONDI VC E 
SOGGETTI 

FINANZIATORI

CENTRO DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO PER LE SCIENZE DELLA VITA

ADVISORY BOARD 
DI INDIRIZZO

Figura 3.18 |  
Lo schema di 
funzionamento del 
Centro di Trasferimento 
Tecnologico per le 
Scienze della Vita. 
Fonte: The European 
House – Ambrosetti, 
2018
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Questi soggetti partecipano alle attività del Centro mediante 
un proprio rappresentante. Sottolineamo che – a livello centrale 
– il ruolo del Centro di Trasferimento Tecnologico è di:

• integrare i centri in un quadro sinergico e supportarli 
nell’individuazione di procedure condivise comuni, 
modulistica e strumenti specifici (ad esempio database, tool 
di ricerca, software di gestione ecc) per la gestione del TT e 
l’assessment tecnologico;

• favorire la massimizzazione delle possibilità di matching 
domanda-offerta, grazie alla condivisione delle reti di 
contatti e il supporto a iniziative per l’incremento della 
visibilità e promozione proattiva (business development) 
dell’offerta tecnologica, a livello nazionale;

• stimolare e supportare le Istituzioni regionali nell’identifi-
cazione di parametri e azioni di impulso dell’innova-
zione e nell’implementazione di azioni di disseminazione 
di ricerca applicata, che possano poi essere trasferite a 
livello nazionale;

• favorire iniziative che portino a una professionalizzazio-
ne crescente e continuativa degli operatori del sistema 
del Trasferimento Tecnologico, in un’ottica di adeguamento 
ai benchmark di riferimento del settore anche in collabora-
zione con gli attori nazionali già esistenti.

Imprescindibile, come sottolineato nel paragrafo precedente, 
è l’inserimento di figure altamente professionalizzate. Nella fase 
iniziale stimiamo la necessità di 6/8 persone dotate di profes-
sionalità qualificate e riconosciute e con competenze 
diversificate, in grado di seguire tutte le attività legate al Tra-
sferimento Tecnologico, dal business development agli aspetti 
giuridici, alla due diligence e valutazione:

• 1 Director (con le competenze di cui sopra);
• 2/3 profili “senior”, esperti di business development, con 

forte background scientifico e competenze manageriali ed 
economico-finanziarie (necessarie per effettuare valutazio-
ni del rischio imprenditoriale, un esperto legale);

• 2/3 profili dedicati alle attività di scouting e di interfaccia 
con gli uffici TT delle singole università, centri ricerca, 
IRCCS;

• 1 Office Manager, per le attività di coordinamento, ammini-
strazione, gestione. 
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I professionisti del Centro di Trasferimento Tecnologico non 
sostituirebbero le risorse già presenti nei singoli Uffici di Trasferi-
mento Tecnologico, ma li affiancherebbero, fungendo da “centro 
di competenza specializzato”, con la missione di trasferire i 
risultati della ricerca al mercato, attraverso tre tipologie di atti-
vità:

A. Revisione dei processi di Trasferimento Tecnologi-
co esistenti, adottando best practice consolidate, comuni-
cazione più efficace rivolta a ricercatori e potenziali investi-
tori, iniziative mirate di education.

B. Consulenza specifica su progetti: identificazione delle 
opportunità, analisi e valutazione del rischio imprendito-
riale, elaborazione business plan, supporto nelle varie fasi 
del processo di valorizzazione (brevettazione, ricerca part-
ner e investitori, creazione di impresa o accordi di cessione 
o licenza).

C. Coordinamento dei progetti di ricerca congiunti su 
filoni tematici promettenti e coerenti con le “vocazioni” del 
territorio.

Nel medio-lungo periodo auspichiamo che il Centro di Trasfe-
rimento Tecnologico campano diventi un organismo riconosciuto 
a livello nazionale a cui – secondo le migliori best-practice indivi-
duate a livello internazionale – sia ceduta (o affidata in gestione) 
la proprietà intellettuale delle invenzioni sviluppate nell’ambito 
dei singoli centri di ricerca. 

Allo scopo di evitare frammentazione della governance e delle 
risorse e di massimizzare l’efficacia delle azioni poste in essere dal 
Centro di Trasferimento Tecnologico campano, auspichiamo che 
esso sia dotato delle migliori risorse, competenze e regole 
di funzionamento e accountability, secondo le caratteristi-
che che riportiamo sotto, mutuate dall’esperienza del Methodist 
Hospital Research Institute:

1. LA SCELTA DELLA GOVERNANCE

Il primo passo per le Istituzioni regionali consiste nell’indivi-
duare il partner strategico e operativo per la creazione del Centro 
di Trasferimento Tecnologico. In tal senso il Centro dovrà essere 
dotato di una struttura solida e flessibile, in grado di operare con 
certezza di azione, sia a livello locale che nazionale. Più nello spe-
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cifico il soggetto che avvierà e guiderà la struttura dovrà: 

• definire una missione chiara e condivisa;
• definire un business model sostenibile;
• esplicitare con trasparenza le responsabilità e il piano di 

attività;
• definire sin dall’avvio obiettivi chiari, misurabili e rilevanti. 

2. LA DEFINIZIONE CHIARA DELL’OBIETTIVO  
E DELLE PRIORITÀ STRATEGICHE

La prima attività a cui il team del Methodist Hospital Research In-
stitute si è dedicato è stata la definizione del concetto di “translation” 
(che è stato inteso come la commistione di processi di Good Manu-
facturing Practice - GMP, Good Laboratory Practices - GLP, Good 
Clinical Practice - GCP, Sperimentazione clinica fase 1 e fase 2).

A titolo di esempio riportiamo anche la missione di Ascenion 
(D) “Rendere disponibile il potenziale della Ricerca Pubblica nelle 
Scienze della Vita … La ricerca tedesca sta producendo impor-
tanti risultati in grado di cambiare la vita delle persone, compre-
sa la definizione di nuovi approcci per il trattamento del cancro, 
modi innovativi ed ecologici per la gestione di rifiuti tossici e tec-
niche catalitiche innovative. Collaboriamo a stretto contatto con 
strutture e centri di ricerca pubblici per sfruttare il grande poten-
ziale che proviene dalla ricerca, individuando possibili risultati, 
sfruttando la protezione brevettuale e trasformando la scienza 
in tecnologia applicata. Tutto ciò contribuisce a creare prodotti 
innovativi e posti di lavoro nei settori maggiormente in crescita”.

La definizione della missione e delle priorità strategiche con-
sente di definire obiettivi chiari, misurabili e rilevanti (ad 
esempio oltre al numero di brevetti registrati, il numero di bre-
vetti trasferiti all’industria; altre forme di impatto come i rapporti 
di collaborazione, le consulenze, i contratti di ricerca, la formazio-
ne…), che devono guidare l’attività di Trasferimento Tecnologico. 
Questa deve essere supportata da continue rendicontazioni circa 
i risultati raggiunti. 

TF_Camp_2018.indb   120 14/06/18   15:03



© The European House – Ambrosetti

121

Capitolo 3

3. LA CREAZIONE DI STRUTTURE DI MANIFAT-
TURA CENTRALIZZATE IN SPECIFICHE AREE 
STRATEGICHE

È opinione condivisa che un sistema di laboratori, piattaforme 
e infrastrutture tecnologiche all’avanguardia sia fondamentale 
per la valorizzazione delle eccellenze territoriali. Avere un siste-
ma di “core facilites” disponibili per tutti i ricercatori in Campa-
nia, e più in generale per il Mezzogiorno, può determinare un im-
portante vantaggio strategico. 

Uffici di Trasferimento Tecnologico, Good Manufacturing 
Practice - GMP, Good Laboratory Practices - GLP, Good Clinical 
Practice - GCP e sistemi di formazione professionale devono es-
sere gli investimenti di base prioritari per un sistema che voglia 
essere in grado di dare alla ricerca tutti gli strumenti di cui neces-
sita per arrivare sul mercato.

Il Methodist Hospital Research Institute ha creato quattro core 
facilities in quattro aree strategiche: cell therapy, nanomedicne, 
cardiovascular devices, advanced imaging. 

Un ulteriore caso di eccellenza italiano è CIBIO, Centre for 
Integrative Biology dell’Università di Trento, il cui punto di for-
za principale, oltre all’eccellente livello della ricerca realizzata, 
è rappresentato dalla presenza di infrastrutture di ricerca all’a-
vanguardia, in grado di attrarre l’interesse dei migliori ricercatori 
internazionali. CIBIO è infatti il centro di ricerca con il maggior 
numero di ricercatori provenienti dalla Fondazione Armenise – 
Harvard. 

4. LA DEFINIZIONE DI MECCANISMI DI FINANZIA-
MENTO DEI PROGETTI E DI GESTIONE DELLA 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il team del Methodist Hospital Research Institute ha scelto un 
approccio al finanziamento dei progetti di ricerca su base competi-
tiva: ogni tre mesi circa un gruppo di esperti esterni valuta le pro-
poste presentate internamente e decide su quali far convergere gli 
investimenti (coerentemente con l’obiettivo predefinito, il finan-
ziamento può essere destinato solo a GLP, GCP, GMP, fase 1 e 2). 
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Per sostenere questa attività è stato costituito un fondo di in-
vestimento interno, ottenuto totalmente tramite donazioni di 
tipo filantropico. L’intento è quello di investire in progetti pro-
mettenti che si trovano nelle prime fasi del loro sviluppo, quelle 
più rischiose, così da poter agevolare la creazione di brevetto che 
abbia effettivo valore e quindi giungere ad un posizionamento 
sul mercato soltanto quando l’idea è consolidata. Così facendo, 
si cerca di dare massimo valore al brevetto, evitando che questo 
si disperda in iniziative commerciali premature. La stessa cosa 
potrebbe essere fatta dalla Regione Campania, attraverso la costi-
tuzione di un fondo di investimento interno al Centro di Trasferi-
mento Tecnologico.

5. LA STRUTTURAZIONE DI UN PROCESSO  
VIRTUOSO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI 
COMMERCIALI

Al fine di permettere autosostegno delle attività e massimiz-
zare il valore delle risorse investite, è fondamentale attivare un 
processo virtuoso di ritorno/reinvestimento dei pro-
venti della commercializzazione dei brevetti.

6. IL COINVOLGIMENTO DI PROFESSIONISTI 
ESPERTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Uno dei temi principali da affrontare nell’ambito del Trasfe-
rimento Tecnologico è legato alle competenze dei professionisti 
coinvolti. Così come fatto dal Methodist Hospital Research Insti-
tute, per la selezione dei progetti e dei prodotti atti alla commer-
cializzazione è importante cercare di coinvolgere professionisti 
esperti di Trasferimento Tecnologico (quindi, non necessaria-
mente scienziati), in grado di supportare i ricercatori nell’identi-
ficazione delle potenzialità imprenditoriali derivanti dalle proprie 
ricerche. 

7. L’ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE PER IL TECHNOLOGY TRANSFER 
NEL SETTORE DELLE SCIENZE DELLA VITA 

Per quanto concerne il campo della formazione, al fine di col-
mare il gap di competenze esistente sul mercato, il Methodist 
Hospital Research Institute, in partnership con altri enti del ter-
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ritorio, si è impegnato nella creazione di corsi di formazione uni-
versitaria ad hoc, come: 
• Master Degree in Clinical Translational Management; 
• Corso di laurea in medicina dedicato a chi è già laureato in 

Ingegneria.

La valorizzazione dei processi di Trasferimento Tecnologico do-
vrebbe anche essere accompagnata da interventi di carattere giuri-
dico (tesi a migliorare la normativa sulla proprietà intellettuale, e 
a favorire la creazione di spin-off) e culturale (mirati a promuove-
re la cultura del trasferimento tecnologico, a rafforzare le compe-
tenze manageriali / economico-finanziarie nel mondo della ricerca 
e a diffondere un orientamento all’imprenditorialità).

8. LA CREAZIONE DI UNA FORTE STRUTTURA PER 
I CLINICAL TRIALS

Gli studi clinici assumono un ruolo centrale per produrre in-
novazione, offrire nuove opportunità di salute e cura e generare 
risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale. Un Clinical Trial 
Center ha l’obiettivo di supportare i ricercatori nella gestione 
della sperimentazione clinica con strategie organizzative efficaci 
ed efficienti, che comprendono anche aspetti di natura economi-
co-finanziaria che di prassi non rientrano tra le competenze di un 
ricercatore. 

La struttura deve essere composta da personale dedicato, alta-
mente qualificato e specializzato.

9. IL RECLUTAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA CON 
SUCCESSFUL TRACK RECORD IN TRANSLATION 

È fondamentale che i gruppi di ricerca non siano soltanto con-
centrati sul lato scientifico dei programmi di ricerca, ma che im-
parino ad avere una propensione al Trasferimento Tecnologico. 

Questo sarà possibile anche se la Regione dedicherà attenzio-
ne alla promozione della “cultura del Trasferimento Tecno-
logico”, come strumento per valorizzare i risultati della ricerca 
scientifica del settore delle Scienze della Vita. In questa prospet-
tiva, i policy maker possono intervenire sulle principali criticità 
del sistema promuovendo, ad esempio, iniziative di definizione e 
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standardizzazione di procedure e modelli, coordinamento di azio-
ni, valorizzazione e condivisione di competenze specifiche, stru-
menti (come database) e reti di contatti. 

10. LA CREAZIONE UN FONDO DI VENTURE  
CAPITAL 

È consigliabile che venga prevista la creazione di un fondo di 
Venture Capital, ma soltanto dopo aver portato a regime con suc-
cesso tutte le operazioni descritte in precedenza. 

La presenza di un solido settore di Venture Capital può 
essere un elemento integrativo essenziale per la crescita e lo svi-
luppo dei settori come quello delle Scienze della Vita. Diversi 
Venture Capital internazionali hanno interesse a investire in Ita-
lia e riconoscono nell’assenza di un anchor investor locale uno dei 
limiti principali. Il circolo virtuoso tra ricerca pubblica e priva-
ta, entrepreneurs e Venture Capital è stata condizione essenziale 
per il successo del biotech negli Stati Uniti d’America e andrebbe 
incentivato anche nel nostro Paese. In questo contesto, la priori-
tà d’azione individuata dall’Advisory Board consiste nel creare 
uno strumento per favorire la nascita e lo sviluppo di 
imprese innovative, in grado di dare maggiore competitività al 
sistema e produrre una ricaduta positiva su industria, economia 
e occupazione. L’idea di base è di incentivare l’investimento 
in capitale di rischio.

A livello nazionale un segnale positivo è la creazione di Itate-
ch, la prima piattaforma d’investimento a supporto della ricerca 
volta al finanziamento dei processi di Trasferimento Tecnologi-
co, nata da uno stanziamento di 200 milioni di Euro da parte del 
Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti. 
Attualmente è in corso di costituzione il secondo dei fondi nati 
dalla piattaforma, che sarà gestito dalla Fondazione Telethon e 
dal fondo di venture capital francese Sofinnova.

Si tratta di un’iniziativa che manda un forte segnale positivo 
di fiducia verso il sistema della ricerca italiano e che potrebbe es-
sere riproposta ad hoc per il Mezzogiorno partendo, ad esempio, 
da quanto la Regione Campania già sta facendo insieme a Cassa 
Depositi e Prestiti per il sostegno agli investimenti a favore della 
crescita delle startup del territorio. 
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È opinione condivisa, in conclusione, che la Campania sia do-
tata di tutte le competenze e le risorse per competere a livello in-
ternazionale e diventare capofila del rilancio economico e com-
petitivo del Sud Italia. L’Italia rischia di perdere un’importante 
partita nel Trasferimento Tecnologico e la Campania può essere il 
punto di partenza per un cambio di rotta. 
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Fonti documentali

Assobiotec e ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), 
“Le imprese di biotecnologie in Italia. Facts & Figures”, 2018

Assoporti – Associazione dei porti italiani, Statistiche an-
nuali, 2005-2017

Assoporti – Associazione dei porti italiani, “Port Indica-
tors”, 201

Banca d’Italia, “Economie regionali: l’economia della Campa-
nia”, 2017

Comune di Genova, dati dal Blue Economy Summit 2018

Department for Business Innovation & Skills (UK), “In-
novation, Research and Growth”, Innovation Report, 2014

EvaluatePharma, “World Preview 2017, Outlook to 2022”, 
2017

ISTAT e ITA (Italian Trade Agency), “Commercio estero e 
attività internazionali delle imprese”, 2014

ISTAT, “Il benessere equo e sostenibile in Italia”, BES, 2016-
2017-2018

Menon Business Economics Group, “The leading Maritime 
Capitals of the World”, 2017

Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, 
“Rapporto sulle startup innovative”, 2017

NCUB - National Centre for Universities and Business, 
“Towards a Smart Specialisation Advisory Hub, Initial proposi-
tion consultation paper”, 2014

Netval, “Dieci proposte per il sistema del Trasferimento Tecno-
logico in Italia”, 2017

Port of London Authority, “Annual Statistics”, 2018
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The European House – Ambrosetti, Ricerca Technology Fo-
rum 2018, “The New Frontiers of innovation”, 2018

The European House – Ambrosetti, “Liguria 2022”, 2018

The European House – Ambrosetti, “La tecnologia per il fu-
turo: ruolo e contributo del settore aerospaziale, difesa e sicurez-
za come catalizzatore di sviluppo, 2018

The European House – Ambrosetti e Elettronica Group, 
“Digital Transformation: nuovi confini, crescita e sicurezza del 
Paese”, 2017

The European House – Ambrosetti, “La Regione Campa-
nia verso il futuro: sfide e opportunità dalle scienze della vita e 
dall’industria 4.0”, 2016-2017

The European House – Ambrosetti e Telethon, Ricerca 
Side Event G7 Scienza, “The role of research to promote future 
technologies and innovations, and its funding mechanisms”, 2017

The European House – Ambrosetti, Ricerca Ambrosetti 
Club “Tecnologia e lavoro: governare il cambiamento”, 2017 

The European House – Ambrosetti, Ricerca Technology 
Forum 2017, “L’ecosistema per l’innovazione: quali strade per la 
crescita delle imprese italiane e del Paese”, 2017

The European House – Ambrosetti, Ricerca Forum Meri-
diano Sanità, “La sanità di oggi, la salute di domani”, 2017

The European House – Ambrosetti, Ricerca Technology Fo-
rum Life Sciences 2016, “Il ruolo dell’ecosistema dell’innovazione 
nelle Scienze della Vita per la crescita e la competitività dell’Ita-
lia”, 2017

Prometeia, “Rapporto analisi dei settori industriali”, 2017

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, “Un Sud che innova e 
produce. La filiera farmaceutica e delle Scienze della Vita”, luglio 
2016
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Unioncamere, Ministero dello sviluppo economico e In-
foCamere, “Cruscotto di indicatori statistici, Dati nazionali, Re-
port con dati strutturali, 1° trimestre 2017: Startup innovative”, 
2017

Sitografia

mrctcenter.org
www.ascenion.de
www.bancaditalia.it
www.campaniacompetitiva.it
www.istat.it
www.eurostat.eu
www.miur.gov.it
www.regione.campania.it
www.sviluppoeconomico.org.it
www.unina.it
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SULTING SHANGHAI COMPANY LTD. 
No. 517 Suhe Mansion, 
No.638 Hengfeng Road, Zhabei District 
Shanghai, 200070 
Tel. +86 21 62719197 
Fax +86 21 62719070 
info@barbatelli.net
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