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Prefazione

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il cre-
dere in una cosa la rende possibile” 

Frank Lloyd Wright
  
Siamo orgogliosi di aver lanciato, tre anni fa, l’iniziativa “Tech-

nology Forum Campania”, una piattaforma di discussione e con-
fronto tra gli attori pubblici e privati per rilanciare, attraverso 
progettualità concrete, il ruolo della Campania come hub di rife-
rimento dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca di tutto il 
Sud Italia.

Qualcuno potrebbe obiettare che nel Mezzogiorno c’è molto da 
fare, che le cose urgenti sono “altre”, che il futuro di questa ma-
cro-area è definitivamente compromesso, che tutto è stato detto e 
niente è stato fatto. Tuttavia, come The European House – Am-
brosetti, riteniamo che un primo passo fondamentale per una vera 
agenda di sviluppo del meridione sia rinunciare al fatalismo, alla 
rassegnazione e ad un racconto del Sud che per certi versi è diven-
tato quasi stucchevole, dando spazio alle energie positive e alle tan-
te storie di successo che stiamo incontrando nel nostro percorso. 

Con questa iniziativa, vogliamo affermare l’idea secondo la 
quale la fiducia nel progresso, nella scienza e nelle migliori menti 
del Mezzogiorno, può essere una delle risposte ai tanti problemi 
che affliggono le Regioni meridionali (censiti peraltro in molte 
delle iniziative di The European House – Ambrosetti) e che non 
vogliamo né negare né dimenticare, ma affrontare con uno spi-
rito propositivo nuovo. Per questo motivo, l’idea di crescita che 
il “Technology Forum Campania” propone e persegue, mette al 
centro uno dei “cantieri di lavoro” cruciali per il futuro dell’Italia: 
l’ottimizzazione e la valorizzazione dell’ecosistema dell’innova-
zione e della ricerca.

Nel nostro percorso triennale ci siamo posti l’obiettivo di met-
tere in rete le migliori “energie” della Campania, creando una 
community regionale trasversale, composta da grandi aziende 
investitrici, startup ad alto potenziale, investitori pubblici e pri-
vati, cluster e distretti industriali, università e centri di ricerca, 
Istituzioni.  

A nostro avviso, la partecipazione attiva e l’entusiasmo di tutti 
questi attori hanno messo in evidenza un potenziale di idee e di 
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sviluppo che non può ancora essere colto nelle statistiche, anche 
se nel 2017 la Campania è cresciuta ad un tasso pari a quello della 
media nazionale (1,6%). 

L’“ingegno campano” – che in un passato non troppo lontano 
ha contribuito a fare grande questo Paese – può tornare patrimo-
nio dell’Italia intera e, affinché ciò accada, è necessario che esso 
venga prima riconosciuto come motore di sviluppo e poi valoriz-
zato e supportato. Le immagini del varo della Nave Trieste dello 
scorso 29 maggio 2019, realizzata da Fincantieri a Castellammare 
di Stabia (Napoli), testimoniano questo: la volontà di una Regio-
ne di volersi riscattare e mobilitare, attraverso il riconoscimen-
to della propria capacità di “saper fare” e dimostrando spirito di 
squadra e responsabilità. 

Oggi, possiamo guardare al futuro della Campania con un rin-
novato interesse, forti anche della partecipazione che gran parte 
degli attori di questa Regione stanno offrendo al nostro lavoro 
di analisi, e anche delle azioni messe in campo dalle Istituzioni 
regionali: è finalmente partita la piattaforma di Open Innovation, 
i cui risultati saranno sottoposti alla revisione esterna del MIT di 
Boston; molti giganti del mondo digital (come Apple, Cisco, TIM) 
hanno scelto la Campania come hub per la formazione dei talenti 
digitali di oggi e di domani; il programma di ricerca regionale per 
la lotta alle patologie oncologiche è uno dei più visionari del Pae-
se, anche grazie al contributo della nostra piattaforma e di Mauro 
Ferrari, advisor scientifico del “Technology Forum Campania” e 
Presidente designato dello European Research Council (ERC), a 
cui vanno i nostri ringraziamenti.

E ancora: la buona qualità del sistema educativo, che posiziona 
la Campania al terzo posto in Italia per quota di laureati, i numeri 
di Napoli, al terzo posto per startup innovative dietro Milano e 
Roma, i risultati internazionali conseguiti da molti centri di ri-
cerca che hanno sede in Campania (come il TIGEM, il CRIB, la 
“Fondazione Pascale”, ecc.), sono alcune delle evidenze che testi-
moniano il dinamismo della Campania. 

Le buone notizie ci sembrano tante e le troverete nel prosieguo 
di queste pagine, in cui ci siamo impegnati ad offrire la chiave di 
lettura inedita di un tessuto produttivo, istituzionale e sociale che 
crede in una forma di riscatto basata sulla coesione, la specializ-
zazione produttiva e l’internazionalizzazione, a tutti i livelli (d’al-

tronde, è nato in Campania l’“Erasmus delle start-up”). Questo 
tessuto rappresenta il “cuore pulsante” di una Regione che cre-
de nella possibilità di uno sviluppo strutturale del Mezzogiorno 
come pre-condizione per la crescita complessiva del Paese.

La Campania, tuttavia, ha ancora davanti a sé la madre di 
tutte le sfide: trasformare tale dinamicità in crescita, attraendo 
maggiori investimenti e creando occupazione stabile per i tanti 
giovani qualificati che oggi scelgono di lasciare la Regione e il 
Mezzogiorno. Affinché ciò accada, un ingrediente indispensabile 
è la capacità di immaginare un futuro, innanzitutto industriale, 
composto da tante grandi, medie e piccole aziende high tech, in 
grado di contaminarsi tra di loro, al fine di rendere i percorsi di 
innovazione duraturi e il più possibile pervasivi. Si tratta di un 
percorso difficile per un territorio in cui, da sempre, convivono 
spinte progressive e regressive e in cui i cittadini stessi hanno un 
livello di “cultura digitale” ancora inadeguato a raccogliere alcune 
grandi sfide del futuro. Ma, citando Frank A. Clark, “se puoi tro-
vare un percorso senza ostacoli, probabilmente non ti porta da 
nessuna parte”.

Un ringraziamento sentito ai Vertici della Regione Campania 
e, in particolare, all’Assessore alle startup, innovazione e interna-
zionalizzazione Valeria Fascione e ai suoi colleghi e collaboratori, 
per la fiducia e l’entusiasmo con i quali portano avanti questo per-
corso insieme a The European House – Ambrosetti. 

Infine, un ringraziamento al gruppo di lavoro The European 
House – Ambrosetti composto da Cetti Lauteta, Corrado Panze-
ri, Simone Ginesi, Paola Pedretti, Vera Scuderi, Federico Jarach, 
Erika Zorzetto e Eleonora Magnani.

Valerio De Molli 
Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti 
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Giunti ormai alla terza edizione del “Technology Forum Cam-
pania”, è ancora più importante tracciare il bilancio annuale dei 
risultati della nostra azione in termini di policy di innovazione e 
sviluppo, per condividerlo con gli stakeholder del territorio e con 
i principali attori del sistema nazionale e internazionale.

Fin dal primo di questi appuntamenti, che per noi rappresen-
tano dei veri e propri “Stati Generali dell’Innovazione” in Cam-
pania, ci è apparso immediatamente chiaro che lo sviluppo di un 
programma organico – con impatti nel breve e nel medio periodo 
– per la promozione dei processi innovativi nei settori strategi-
ci dell’economia campana, sarebbe stato possibile solo grazie al 
confronto con gli attori dell’ecosistema regionale e alla definizio-
ne puntuale di obiettivi di semplificazione da perseguire e stru-
menti e risorse da impiegare.

Quella che come Giunta abbiamo scelto come strategia per 
l’innovazione del nostro tessuto imprenditoriale, insieme alla de-
cisione di puntare in maniera convinta sul paradigma Industria 
4.0, si sta rivelando un efficace strumento di accelerazione della 
crescita e di consolidamento delle eccellenze dell’intera economia 
regionale. 

Come leggerete in questo Position Paper, il tasso di crescita 
delle piccole e medie imprese in Campania, negli ultimi cinque 
anni, è stato il più alto tra tutte le Regioni italiane; e nell’ultimo 
anno, l’incremento del valore aggiunto manifatturiero è stato il 
doppio della media italiana.  

L’approccio che abbiamo messo in campo si basa su due stra-
tegie complementari: la prima, di tipo top down, con un’intensa 
attività di programmazione e la definizione di strumenti innova-
tivi per il supporto alla scoperta imprenditoriale, al trasferimento 
tecnologico e al sostegno della dimensione internazionale del tes-
suto produttivo regionale. Tutto questo, accompagnato da misure 
di investimento sul capitale umano e sui giovani talenti. 

La seconda, basata su una logica bottom up, attraverso inizia-
tive di coinvolgimento degli studenti, dei ricercatori e degli inno-
vatori in genere, quali hackathon, startup competition e momenti 
di confronto e aggregazione, per promuovere la creatività e “libe-
rare” il potenziale innovativo del territorio. 

Un anno di 
conferme
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La Campania è ora un ecosistema aperto e collaborativo, in cui 
università, centri di ricerca, grandi imprese, PMI, startup insie-
me a PA ed enti locali, lavorano insieme condividendo obiettivi e 
sfide, in un’ottica di open innovation, in quel market place dell’in-
novazione rappresentata dalla nostra piattaforma regionale.

Accanto agli interventi per supportare la valorizzazione dei ri-
sultati della ricerca in chiave economica, con la creazione di nuo-
vi prodotti e servizi nei settori a più alto potenziale della RIS 3 
regionale, quest’anno abbiamo lanciato tre iniziative verticali di 
enorme importanza per la nostra economia:
• un intervento per la digitalizzazione del patrimonio cultu-

rale e museale,  asset fondamentale della nostra Regione;
• la creazione di un living lab per il settore automotive e la 

sperimentazione di tutte le  tecnologie legate allo sviluppo 
dei veicoli autonomi e di quelle a servizio delle smart road;

• l’attivazione del protocollo di intesa con  il Joint Underta-
king Clean SKY2 con risorse finanziarie dedicate alle PMI 
campane del settore aerospaziale, per favorirne la parteci-
pazione alle linee di ricerca promosse a livello europeo.

In parallelo, nell’ambito Scienze della Vita, abbiamo lavorato 
al completamento delle nostre iniziative sulla catena ricerca-spe-
rimentazione-produzione di nuovi ritrovati per il programma di 
Lotta alle Patologie Oncologiche. Questa azione, inserita tra gli 
interventi “flagship” della Giunta Regionale, sta trovando attua-
zione nei suoi tre filoni di attività: Progetti di trasferimento tec-
nologico, Progetti di potenziamento di infrastrutture di ricerca 
e Technology Platform. 

Proprio attraverso i momenti di confronto del “Technology 
Forum Campania”, nell’ambito del tavolo di lavoro Scienze del-
la Vita, è stato messo a punto un programma per lo sviluppo di 
un sistema di infrastrutture dedicate per la validazione clinica dei 
risultati della ricerca; in altre parole, si è progettata una facility 
GMP regionale (GMP-Campania) sul modello delle infrastrutture 
di ricerca ESFRI della Comunità Europea, basata su una strategia 
di laboratori diffusi tra i centri di eccellenza della regione.

Le due direttrici parallele lungo le quali il “Technology Forum 
Campania” ci ha supportato in questi anni hanno raggiunto dei 
risultati significativi in termini di ricerca, innovazione e sviluppo 
di prodotti e di servizi.  Ma lo scenario globale, e i nuovi paradig-

mi tecnologici dei Big Data e del Machine Learning ci mostrano 
come essi siano destinati ad una sempre maggiore convergenza.  
La sfida dei prossimi anni sarà quindi quella di rendere la Campa-
nia una piattaforma di innovazione capace di attrarre talenti, im-
prese, capitali per lo sviluppo di una via europea alla Health 4.0. 
Noi, insieme al team The European House Ambrosetti, sempre al 
nostro fianco in questo intenso lavoro di analisi e progettazione, 
questa sfida abbiamo intenzione di raccoglierla e di vincerla.

Valeria Fascione 
Assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione, 
Regione Campania
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L’iniziativa “Technology Forum Campania” è nata nel 2016 con 
la missione di “contribuire alla creazione e all’accelerazione del-
lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca cam-
pano e rendere la Campania il baricentro di un nuovo sviluppo 
per l’area del Mediterraneo”. 

In linea con il percorso tracciato, la terza edizione ha voluto 
concretizzare i seguenti obiettivi:
• contribuire, in continuità con il percorso avviato, a rendere 

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

• aggiornare il quadro dei rischi e delle opportunità della 
Campania rispetto allo sviluppo complessivo dell’ecosiste-
ma dell’innovazione e della ricerca del Mezzogiorno e del 
sistema-Paese;

• continuare la mappatura dei casi studio nazionali e interna-
zionali (anche aggiornando i casi mappati nelle precedenti 
edizioni) per identificare territori e realtà dai quali la Cam-
pania possa prendere spunto;

• valorizzare le eccellenze della Regione e far percepire alle 
Istituzioni e alla comunità nazionale e internazionale che il 
sistema innovativo e della ricerca della Regione sta crescen-
do e offre prospettive importanti di investimento e collabo-
razione;

• sintetizzare e valorizzare le azioni messe in campo dalla Re-
gione Campania e dagli attori del territorio a supporto della 
trasformazione digitale delle imprese e del territorio;

• fissare le priorità d’azione per supportare la crescita compe-
titiva della Campania attraverso il sostegno a iniziative di 
innovazione, soprattutto nei settori a maggiore potenziale 
per la Regione;

• identificare, di concerto con gli attori pubblici e privati del 
territorio, gli elementi di distintività del “Modello Campa-
nia” da mettere in risalto nel Forum finale.

Il progetto è realizzato da The European House – Ambrosetti 
in collaborazione con Regione Campania e vede la partecipazione 
di numerosi attori dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca 
del territorio campano e nazionale.

I risultati del ciclo di lavoro 2019 sono sintetizzati nel seguen-
te Position Paper che fa il punto sull’evoluzione dell’ecosistema 
dell’innovazione e della ricerca In Campania, analizzando i ri-
sultati raggiunti nel nuovo ciclo di programmazione e le princi-

Executive Summary
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pali iniziative attivate dagli attori pubblici e privati, coerenti con 
i filoni di ricerca individuati dalla Cabina di Regia “Technology 
Forum Campania”. Inoltre, ai fini di offrire una fotografia rap-
presentativa del contesto all’interno del quale tali azioni si inseri-
scono, il Position Paper presenta una breve descrizione di sintesi 
del contesto socio-economico della Campania, con evidenza delle 
principali variazioni intervenute negli ultimi anni.

In termini assoluti, la Campania è la prima Regione del Mezzo-
giorno per contribuzione al PIL (27,4%) e in termini di velocità di 
crescita, mostra un ritmo più accelerato rispetto alla sua area di 
appartenenza: il PIL regionale, tra il 2013 e il 2017, ha registrato 
un aumento del +4,0%, contro un +1,3% registrato dal Mezzo-
giorno e un +3,8% registrato a livello nazionale. È inoltre la prima 
Regione del Mezzogiorno per numero di abitanti (5,8 milioni) e, 
con un’età media della popolazione pari a 42,7 anni, è anche la 
Regione più giovane del Paese.

Come tutte le Regioni del Mezzogiorno, la Campania presenta 
una debolezza strutturale del mercato del lavoro: il tasso di occu-
pazione pari al 41,6% è inferiore rispetto a quello registrato nel 
Mezzogiorno (44,5%), così come rispetto al dato medio nazionale 
(58,5%)1. Tuttavia, dal 2015 al 2018, la Regione ha registrato un 
+5,2%, rispetto al +4,6% del Mezzogiorno e al +4,0% della me-
dia nazionale. È preoccupante il dato relativo alla disoccupazione 
giovanile (53,6%) che, seppur in diminuzione rispetto al 2017, è 
di gran lunga superiore a quello di altre Regioni più performanti 
come il Trentino-Alto Adige (11,9%) e l’Emilia Romagna (17,8%). 

Alla luce di questi elementi, è imprescindibile per la Campa-
nia agire in maniera strutturale sulla produttività e sul sostegno 
all’occupazione e adottare politiche che rafforzino il mercato 
del lavoro. In questo senso non va sottovalutato il ruolo svolto 
dall’industria – e in particolare dal comparto manifatturiero – nel 
percorso di crescita della Regione, ruolo che andrà sempre più 
accompagnato da politiche di sostegno all’innovazione, per sup-
portare la transizione delle aziende di Piccole e Medie dimensioni 
verso le logiche dell’Industria 4.0.

Anche se nel tempo in Campania si è assistito ad una progres-
siva riduzione del valore aggiunto della manifattura (11,2 miliardi 

1  Tasso di occupazione totale 15-64 anni, 2018. Fonte: Istat, 2019.

di Euro nel 2000, 11,09 miliardi di Euro nel 2006 e 9,1 miliar-
di di Euro nel 2016), essa rappresenta ancora una componente 
fondamentale dello sviluppo regionale e un grande propulsore di 
innovazione. La Campania è la prima Regione del Mezzogiorno 
per contributo al valore aggiunto del settore manifatturiero (30% 
del totale meridionale) e ha registrato un +8,0% nell’ultimo anno 
di rilevazione: quasi il quadruplo della media italiana (+2,6%) e 
superiore alla media del Mezzogiorno (+6,2%).

Il contributo maggiore proviene dall’industria alimentare, che 
rappresenta il 20% del totale. Tuttavia,  analizzando la riparti-
zione del valore aggiunto nel tempo, emerge il ruolo importante 
assolto dai settori ad alta tecnologia e, in particolare, dai mezzi 
di trasporto, che rappresentano il 17% del valore aggiunto totale 
e il 41% del valore aggiunto dei settori a medio-alta tecnologia, 
principalmente grazie alla presenza del polo di Pomigliano, in 
cui sono concentrati grandi investimenti produttivi di importanti 
aziende del Paese come FIAT, Leonardo e Avio Aereo. I soli setto-
ri ad alta tecnologia, inoltre, contribuiscono al buon andamento 
dell’export (42,3% del totale regionale). La capacità delle imprese 
campane di competere sui mercati internazionali risulta partico-
larmente evidente se si considerano alcuni specifici comparti ad 
alta intensità di conoscenza quali le Scienze della Vita, i Trasporti 
e il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza2.

Se si guarda specificatamente al sistema dell’innovazione e del-
la ricerca, nel contesto nazionale, la Campania presenta un buon 
livello di attrattività e competitività. È infatti la prima Regione del 
Mezzogiorno per investimenti in Ricerca & Sviluppo in percen-
tuale del PIL (1,2%). Se si considera la quota di questi investimen-
ti in valore assoluto, la Campania raggiunge la sesta posizione in 
Italia, subito dopo la Toscana, con investimenti pari a 1,3 miliardi 
di Euro.

 
Da sempre, la Campania ospita centri di ricerca in diversi com-

parti strategici per lo sviluppo del Paese, anche se l’Italia resta in 
posizioni di retroguardia a livello europeo. Infatti, con 136.000 
ricercatori, l’Italia si posiziona dietro i principali Paesi Europei, 
dopo Germania (413.000), Regno Unito (289.000) e Francia 
(288.000). In questo contesto, con oltre 12.000 ricercatori, la 

2  Nel proseguo del lavoro di The European House – Ambrosetti, di concerto 
con gli attori pubblici e privati che parteciperanno al percorso, potranno essere 
individuati altri settori da approfondire e analizzare in chiave competitiva.
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Campania si posiziona prima nel Mezzogiorno e settima in Italia. 
Inoltre, la è tra le prime Regioni italiane per occupati con istruzio-
ne in professioni tecnico scientifiche (17,1% del totale).

La dinamicità del sistema campano si conferma anche guar-
dando ad alcune variabili di output del sistema di innovazione, 
come ad esempio la creazione d’impresa: oltre ad essere la pri-
ma Regione per tasso di crescita delle PMI negli ultimi 5 anni, la 
Campania è anche la prima Regione del Mezzogiorno e la quinta 
in Italia per numero di startup innovative (+85% rispetto alla To-
scana e +50% rispetto al Piemonte). In particolare, Napoli è la 
terza città in Italia per numero di startup innovative (380), dopo 
Milano (1.837) e Roma (1.048). 

Anche il sistema universitario campano si conferma all’avan-
guardia nel Paese, posizionandosi al terzo posto in Italia per nu-
mero di iscritti (193.000 su 1,6 milioni pari al 12% del totale) e 
per laureati (34.000 su 317.000 pari all’11% del totale). Punte di 
eccellenza si registrano in alcune branche della formazione tecni-
co-scientifica come l’ingegneria: la Campania è la prima Regione 
del Mezzogiorno e la quarta in Italia per numero di laureati in 
ingegneria (4.734).

Sul fronte dell’agenda di sviluppo digitale, le Istituzioni regio-
nali si stanno attrezzando con strumenti di policy propedeutici a 
favorire una maggiore alfabetizzazione digitale e tecnologica delle 
imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ma 
anche dei cittadini, nella consapevolezza delle sfide imposte dalla 
trasformazione digitale in corso. La sfida è in primis sfruttare il 
polo urbano di Napoli per l’avvio di iniziative-bandiera in grado 
di posizionarla come “capitale della digital transformation” a 360 
gradi.  Per raggiungere questo obiettivo e far sì che si generino 
risultati a cascata per tutta la Campania, la Regione sta lavorando 
principalmente in tre cantieri di lavoro: rafforzamento delle in-
frastrutture fisiche, potenziamento delle conoscenze e riduzione 
del digital divide, digitalizzazione dei servizi ai cittadini, soprat-
tutto in alcuni ambiti come quello sanitario. Nello specifico, la 
Campania ha investito 325 milioni di Euro per lo sviluppo digitale 
del territorio, coinvolgendo direttamente 546 comuni su sei linee 
programmatiche principali: infrastrutture fisiche; infrastruttu-
re immateriali e piattaforme abilitanti; dati, sistemi di analisi e 
soluzioni smart; competenze digitali e supporto all’innovazione; 
politiche di settore; modello di dispiegamento territoriale.

Il processo di innovazione, infatti, è da intendersi come un 
percorso di sviluppo di una cultura e una mentalità aperte alla 
scoperta, al cambiamento e alla commistione con il nuovo che 
non può non tener conto del nuovo paradigma dell’Open Innova-
tion che, dalle imprese, si sta via via trasferendo ai territori, intesi 
come grandi integratori tecnologici e piattaforme di innovazione 
collaborativa, che consentano di generare dei vantaggi per le im-
prese e delle migliori condizioni di vita e di lavoro per i cittadini. 
La Regione Campania ha quindi sviluppato una specifica strategi-
ca regionale di Open Innovation, che prende il nome di “Alleanza 
per l’innovazione”.

In linea con le logiche tipiche dell’Open Innovation, l’“Alleanza 
per l’innovazione” è un’iniziativa che mira a stimolare un “corto-
circuito” virtuoso tra la richiesta di innovazione proveniente da 
imprese e Pubblica Amministrazione e le competenze presenti 
sul territorio campano, rispondendo così alla richiesta di nuove 
modalità per fare innovazione e alla necessità degli innovatori di 
accedere al mercato e crescere come realtà imprenditoriali.

Per raggiungere tale obiettivo, la Campania ha sviluppato una 
vera e propria piattaforma di Open Innovation, “Open Innova-
tion Campania”, che rappresenta da un lato un “mercato aper-
to”, in cui domanda e offerta di innovazione possano incontrar-
si, e dall’altro un ambiente collaborativo dove veicolare azioni di 
cross-fertilizzazione tra ricerca-impresa e impresa-impresa e in 
cui promuovere il processo di entrepreneurial discovery volto a 
individuare le nuove realtà da supportare e sviluppare.

Uno degli output della strategia di Open Innovation campana 
è inoltre la realizzazione del piano “Campania 2020 – Mobilità 
sostenibile e sicura”, centrato sul tema della mobilità del futuro, 
sul quale la Regione ha investito 46 milioni di Euro.

Infine, la strategia di Open Innovation campana passa anche 
attraverso un solido piano di internazionalizzazione e sviluppo di 
rapporti con stakeholder esteri, sia a livello istituzionale (come è 
stato il caso del XIII Simposio COTEC Europa a Napoli tenuto-
si nel maggio 2019), sia a livello operativo (come nel caso della 
partecipazione al programma MIT REAP - Regional Entrepre-
neurship Acceleration Program - il programma internazionale di 
accelerazione del Massachusetts Institute of Technology per le 
Regioni).
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Un settore specifico all’interno del quale si conferma l’impe-
gno della Regione è infine il settore delle Scienze della Vita. Nel 
campo delle biotecnologie, la Regione è la prima del Mezzogiorno 
e settima in Italia per numero di imprese biotecnologiche (34), 
oltre che prima del Mezzogiorno per investimenti in Ricerca & 
Sviluppo intra-muros biotech (5,0%). L’industria farmaceutica, 
inoltre, genera il 23% delle esportazioni manifatturiere ad alta 
tecnologia.  

Tali primati sono il frutto di un forte impegno della Regione, 
che ha recentemente stanziato 160 milioni di Euro per la sola ri-
cerca oncologica, attraverso tre bandi, che hanno portato al finan-
ziamento di 45 progetti. Oltre alle risorse investite per la ricerca, 
è recentemente partita la Rete Oncologica Campana ed è stata 
attivata la convenzione oncologica interregionale Campania-Pu-
glia-Basilicata ‘‘AMORE’’ (Alleanza Mediterranea Oncologica in 
Rete): si tratta di interventi che fanno seguito ad una delle linee 
guida emerse dai lavori del “Technology Forum Campania” nel 
campo delle Scienze della Vita, in merito all’aggregazione di risor-
se attorno ad un grande progetto di ricerca regionale.  

Seguendo gli indirizzi del “Technology Forum Campania”, con 
l’obiettivo di massimizzare la valorizzazione dei risultati della 
ricerca regionale e trasformarli in crescita e imprese, nell’ulti-
mo anno in Campania è stata inoltre creata una rete regionale 
di infrastrutture GMP (Good Manufacturing Process). Al pari del 
settore oncologico, la Regione ha inoltre identificato altre due 
aree prioritarie di intervento nelle Scienze della Vita nelle quali 
si andranno a concentrare gli sforzi regionali in maniera sem-
pre maggiore: neuroscienze e malattie rare. Già nell’ambito delle 
neuroscienze la Regione sta ottenendo risultati positivi: la Fonda-
zione Ebris (European Biomedical Research Institute) di Salerno 
ha vinto un bando europeo e coordina ora 14 centri di ricerca (5 
dei quali si trovano in Campania) su un progetto di ricerca legato 
all’autismo. Inoltre, a Napoli è prevista l’apertura del centro clini-
co ‘‘NeMo’’, la più grande struttura italiana di ricerca e cura delle 
malattie neuromuscolari.

Le iniziative attivate in Campania testimoniano dinamismo e 
capacità di attivare il cambiamento, a favore di una sempre mag-
giore consapevolezza del ruolo che l’innovazione svolge nel per-
corso di trasformazione dei processi produttivi così come delle 
relazioni sociali. Tuttavia,  il Sud ha bisogno di una sorta di rina-

scimento industriale che, sotto la spinta della nuova ondata tec-
nologica che è alla base dell’Industria 4.0, consenta di generare 
una maggiore crescita strutturale dell’economia. È solo attraverso 
uno sforzo mirato e lungimirante di questo tipo, coinvolgendo le 
grandi e medie imprese tecnologiche presenti sul territorio, che 
il Sud può sperare di avere un futuro diverso, di essere una terra 
in cui i giovani, soprattutto quelli con più elevati livelli formativi, 
possano sperare di avere opportunità occupazionali adeguate alle 
loro competenze, alle loro capacità e alle loro aspettative.

La sfida che la Regione Campania ha davanti consiste nel tra-
sformare il dinamismo che la caratterizza in una crescita duratu-
ra, stabile e trasversale ai diversi ambiti del contesto economico e 
sociale. In tal senso, si considerano imprescindibili:
1. la stabilizzazione e il consolidamento di tutti i fattori che 

abilitano la capacità degli attori locali di produrre innova-
zione;

2. lo sviluppo, il rafforzamento e il mantenimento di una soli-
da base manifatturiera ad alta intensità di conoscenza.

In merito al punto 1, l’auspicio del “Technology Forum Cam-
pania” è che la Regione lavori al fine di ridurre progressivamen-
te i gap che aumentano la distanza rispetto ad alcune Regione 
benchmark più progredite dal punto di vista dell’ottimizzazione 
dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca. In tal senso, gli 
indirizzi del percorso di quest’anno sono:
• allineare gli investimenti in Ricerca & Sviluppo della Regio-

ne Campania a quelli della Lombardia e porsi l’obiettivo di 
raggiungere il target del 3% di investimenti entro il 2030;

• lanciare una campagna di comunicazione internazionale e 
un Road Show di presentazione del sistema dell’innovazio-
ne e della ricerca campano in tutta Europa;

• consolidare il ruolo di capofila della Campania nel rinnova-
mento dei modelli di formazione per la scuola e l’università.

Per quanto riguarda il punto 2, in considerazione del peso della 
manifattura per l’economia del territorio è necessario agire così da 
rafforzarne la competitività e creare le condizioni perché le imprese 
manifatturiere possano operare al meglio e in sinergia con tutte le 
altre filiere del territorio complementari ad esse. In tale quadro, gli 
indirizzi del “Technology Forum Campania” 2019 sono:
• sviluppare un piano di Open Innovation per la manifattura 

avanzata nel Mezzogiorno;
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• definire una strategia regionale per l’Intelligenza Artificiale 
e realizzare un centro di ricerca regionale per l’Intelligenza 
Artificiale nella manifattura;

• rendere operative e pienamente efficaci le Zone Economi-
che Speciali e stabilizzare gli incentivi fiscali a favore di 
nuovi insediamenti produttivi.

Gli indirizzi sopra esposti sono da considerare come i primi 
input che il percorso “Technology Forum Campania” 2019 ha ge-
nerato e non hanno carattere di esaustività. Il percorso di cresci-
ta di cui è protagonista la Regione, e che vede coinvolti tutti gli 
attori dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione regionale, 
continua a produrre una numerosità di esternalità operative su 
più linee di azione parallele, in sinergia con gli indirizzi elaborati 
nei tre anni di attività del “Technology Forum Campania”. 
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Missione e logiche del  

“Technology Forum Campania”

The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Re-
gione Campania, nel 2017 ha lanciato l’iniziativa “Technology Fo-
rum Campania”, nata con la missione di:

L’iniziativa è concepita per essere uno strumento al servizio 
dell’attrattività del sistema dell’innovazione e della ricerca re-
gionale e a supporto degli attori pubblici e privati del territorio. 
Il suo scopo principale è stimolare il dibattito e il confronto per 
favorire una continua evoluzione dell’ecosistema dell’in-
novazione e della ricerca, avviando una riflessione approfon-
dita sui vincoli attuali, individuando nuovi generatori di crescita 
e accelerando i processi di trasformazione positivi in corso, per 
creare nuove competenze, opportunità di business, di formazione 
e di occupazione.

Più nel dettaglio, il “Technology Forum Campania” ha i se-
guenti obiettivi:
• favorire il dialogo tra industria, università e ricerca, 

finanza e Istituzioni a livello regionale e nazionale;
• valorizzare le eccellenze della Campania e far percepi-

re alle Istituzioni e alla comunità nazionale e 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-
ste concrete per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innova-
zione e della ricerca campano. 

La metodologia di lavoro del percorso “Technology Forum 
Campania” è progettata da The European House – Ambrosetti 

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.
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secondo un approccio multi-fase e multi-livello che alterna mo-
menti di studio a momenti di confronto e dibattito con gli attori 
del territorio.

Nel percorso di lavoro del 2018 (seconda edizione) l’iniziativa 
ha prodotto i seguenti risultati:
1. La realizzazione di due riunioni di approfondimento e con-

fronto con alcuni dei principali portatori di interesse della 
Campania:
• (Prima riunione) - “Il Trasferimento Tecnologi-

co per le Scienze della Vita”, specificatamente 
dedicata alle strategie per valorizzare i risultati della 
ricerca scientifica nel settore delle Scienze della Vita, 
rafforzando i meccanismi di Trasferimento Tecno-
logico, anche facendo tesoro e mettendo a sistema 
le esperienze di successo provenienti da altri Paesi e 
Regioni del mondo;

• (Seconda riunione) - “Il progress report dell’eco-
sistema dell’innovazione e della ricerca cam-
pano”, dedicata alla rendicontazione delle azioni e dei 
risultati connessi agli ambiti di innovazione e ricerca, 
con lo scopo principale di evidenziare alcuni elementi 
distintivi della Campania nel panorama nazionale e 
del Mezzogiorno, sottolineando le caratteristiche, le 
azioni e le esperienze che possono sostenerne un ruolo 
di capofila nello sviluppo del Sud Italia.

2. L’aggiornamento del quadro dei rischi e delle oppor-
tunità dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca 
in Campania, nel quadro più ampio della macro-area del 
Mezzogiorno e nazionale.

3. La redazione del secondo Position Paper “Technology 
Forum Campania”, contenente gli indirizzi di sviluppo 
del territorio e le relative azioni e policy attuative.

4. La messa in onda della seconda edizione del “Techno-
logy Forum Campania” (22 giugno 2018, Teatro San 
Carlo), con la partecipazione di oltre 100 personalità del 
mondo istituzionale, dell’imprenditoria, dell’accademia e 
dei media. Il Forum è progettato come un appuntamento 
ricorrente, per discutere dei temi strategici per il futuro 
della Campania, consolidando in tal modo un momento di 
riferimento per l’Agenda strategica territoriale. (Figura 1.1)

Per il 6° anno consecutivo, The 
European House – Ambrosetti è 
stata nominata - nella categoria 
“Best Private Think Tanks” - 1° 
Think Tank in Italia, tra i primi 10 in 
Europa e nei primi 100 indipendenti 
a livello globale nell’edizione 2018 
del Global Go To Think Tanks Report 
dell’Università della Pennsylvania

In una location esclusiva
Teatro San Carlo

25 relatori - 100 partecipanti

2° edizione del Position Paper 
sull’ecosistema dell’innovazione 
e della ricerca campano

1 Advisor internazionale, Mauro 
Ferrari (Former President & CEO, 
The Methodist Hospital Research 
Institute – Texas; Presidente 
Designato European Research
Council – ERC)

#techforumcampania2018

1 giorno di Forum, 3 tavole 
rotonde, 8 key note speech

5 Paesi rappresentanti: Italia, 
UK, USA, Israele, Germania

In collaborazione con la 
Regione Campania

13 uscite stampa a livello 
nazionale

1.187.232 impression
297 tweet

Con la partecipazione del 
Presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca 
e dell’Assessore a Startup, 
Innovazione e Internazionalizza-
zione Valeria Fascione.

Coinvolgimento diretto delle 
Università e dei migliori Centri 
di Ricerca campani

I risultati dell’iniziativa “Technology Forum Campania” sono 
presentati ogni anno in questo Position Paper di sintesi del per-
corso1, contenente un’analisi approfondita dei passi avanti fatti 
dal territorio in molti “cantieri di lavoro” dell’ecosistema dell’in-
novazione e della ricerca e alcune proposte per il riorientamento 
delle traiettorie di sviluppo regionali. 

Gli obiettivi, la metodologia e gli attori 
della terza edizione 

La terza edizione dell’iniziativa “Technology Forum Campa-
nia” ha voluto concretizzare i seguenti obiettivi:

1  I Position Paper della prima e della seconda edizione sono disponibili sul 
sito www.ambrosetti.eu.

• contribuire, in continuità con il percorso avviato, a rendere 
la Campania una Regione in grado di governare, caval-
care e anticipare le frontiere tecnologiche e della 
conoscenza;

2  

Figura 1.1 |  
I numeri chiave della 
seconda edizione del 
“Technology Forum 
Campania”
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1. Le riunioni di progettazione, confronto e ap-
profondimento

Il percorso ha previsto due momenti ristretti di progettazione 
e confronto per mettere a fuoco i temi oggetto del Forum e del 
Position Paper, presentare casi di successo ed elaborare proposte 
concrete per il territorio. 

Le riunioni vedono la partecipazione di:

2  Per approfondimenti si rimanda ai capitoli 1 e 2 del presente Position Pa-
per.

• Vertici e rappresentanti della Regione Campania;
• alcuni ospiti qualificati (economisti, rappresentanti dell’e-

cosistema dell’innovazione italiano, opinion maker, ecc.), 
invitati sulla base dei temi specifici di approfondimento per 
raccogliere autorevoli punti di vista, indicazioni e spunti;

• Gruppo di Lavoro The European House – Ambrosetti. 

In linea con la Strategia regionale di ricerca e innova-
zione per la Specializzazione Intelligente (RIS3)2, anche 
quest’anno, al centro delle due riunioni sono state poste le sfide 
e le opportunità del settore delle Scienze della Vita e i trend di 
innovazione e ricerca che stanno interessando le principali filiere 
produttive regionali e la Pubblica Amministrazione (P.A.).  

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 nel 
percorso. In particolare, il progetto si innesta in due iniziative che 
nascono all’interno della Community Innovazione e Tecnologia di 
Ambrosetti Club: il “Technology Forum” e il “Technology Forum 
Life Sciences”. (Figura 1.3)

• aggiornare il quadro dei rischi e delle opportunità 
della Campania rispetto allo sviluppo complessivo dell’eco-
sistema dell’innovazione e della ricerca del Mezzogiorno e 
del sistema-Paese;

• continuare la mappatura dei casi studio nazionali e 
internazionali (anche aggiornando i casi mappati nelle 
precedenti edizioni) per identificare territori e realtà dai 
quali la Campania possa prendere spunto;

• valorizzare le eccellenze della Regione e far percepire 
alle Istituzioni e alla comunità nazionale e internazionale 
che il sistema innovativo e della ricerca della Regione sta 
crescendo e offre prospettive importanti di investimento e 
collaborazione;

• sintetizzare e valorizzare le azioni messe in campo dalla 
Regione Campania e dagli attori del territorio a supporto 
della trasformazione digitale;

• fissare le priorità d’azione per supportare la crescita 
competitiva della Campania attraverso il sostegno a ini-
ziative di innovazione, soprattutto nei settori a maggiore 
potenziale per la Regione;

• identificare, di concerto con gli attori pubblici e privati del 
territorio, gli elementi di distintività del “Modello 
Campania” da mettere in risalto nel Forum finale.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, l’iniziativa 
è sviluppata secondo una metodologia di lavoro articolata in bloc-
chi di attività tra loro sinergici:
• l’organizzazione di incontri ristretti di approfondimento, 

al fine di individuare le modalità strategiche e operative 
per valorizzare gli asset distintivi dell’ecosistema dell’in-
novazione e della ricerca della Regione e recepire spunti e 
indicazioni da selezionati attori del territorio;

• la stesura del Position Paper “Technology Forum Campa-
nia”;

• la progettazione e realizzazione del Forum “Technology Fo-
rum Campania 2019” (Napoli, UNISOB – Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa, Sala Angeli, 27 giugno 2019). 
(Figura 1.2) 
 
 

Figura 1.2 |  
I pilastri dell’iniziativa 
“Technology Forum 
Campania”

I pilastri del “Technology Forum Campania”

Riunioni di progettazione, 
confronto e approfondimento

A
Position Paper

B
Forum di 

presentazione

C
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Prima riunione – “L’ECOSI-
STEMA DELLE SCIENZE DEL-
LA VITA IN CAMPANIA: PRO-
GRESSI E STRATEGIE PER IL 
FUTURO” (Napoli, 22 marzo 
2019) con: 

Concetta Ambrosino (Coordi-
natrice Laboratorio di Tossico-
genomica, Biogem); Stefano 
Ambrosio (Collaboratore Dire-
zione Scientifica, Istituto Na-
zionale Tumori - “Fondazione 

Pascale”); Luigi Amodio (Di-
rettore Science Centre, Città 
della Scienza); Nunzia Arillo 
(Senior Expert Comunicazione 
Istituzionale, Sviluppo Cam-
pania); Irma Aruta (Regional 
Access Manager, Amgen); 
Stefano Benvenuti (Global Par-
tnerships Manager, Fondazio-
ne Telethon); Attilio Bianchi 
(Direttore Generale, Istituto 
Nazionale Tumori - “Fondazio-
ne Pascale”); Daniela Bian-

Le due riunioni dedicate all’ecosistema campano, nella terza 
edizione, hanno visto i seguenti temi e protagonisti:

Figura 1.3 |  
Il percorso del 
“Technology Forum 
Campania”

Roma, 
5 febbraio 2019
Le tecnologie alla base 
della Circular Economy: 
sfide e opportunità per 
l’ecosistema 
dell’innovazione italiano

Napoli, 
10 maggio 2019
Le politiche a 
sostegno della 
Digital Transforma-
tion: la Campania 
nello scenario 
nazionale

InnoTech Trip to Israel, 
16-19 marzo 2019
Viaggio alla scoperta 
dell’ecosistema 
dell’innovazione israeliano

Milano, 
10 aprile 2019
Cambio di marcia: 
come le tecnologie 
abilitanti della Low 
Carbon Economy 
ridisegneranno la 
mobilità del futuro

Napoli, 
22 marzo 2019
L’ecosistema delle 
Scienze della Vita 
in Campania: 
progressi e 
strategie per il 
futuro

Napoli, 
27 giugno 2019
“Technology 
Forum Campania”

Milano, 
25 settembre 2019
“Technology Forum
Life Sciences” 

Milano, 
30 maggio 2019
“Technology Forum”

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 380) e persegue due scopi prioritari: contribuire concretamente al 
progresso civile ed economico del nostro Paese e all’eccellenza e all’otti-
mizzazione 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 
“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 ottava edizione si è svolta a Milano il 
30 maggio 2019, è il momento culminante del percorso della Community 
InnoTech di Ambrosetti Club e riunisce – ai massimi livelli – i diversi 

attori degli ecosistemi innovativi di successo: la ricerca, l’impresa, la fi-
nanza e le Istituzioni. In questa occasione è stato presentato il Rapporto 
“The Age of Exponential Technological Changes”, contenente un quadro 
aggiornato delle dinamiche tecnologiche e innovative globali, un progress 
report dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione italiano e le linee 
guida della InnoTech Community per favorire lo sviluppo dell’ecosistema 
dell’innovazione in Italia e promuovere la competitività del Paese a livello 
internazionale.

Il “Technology Forum Life Sciences”, giunto nel 2019 alla sua 
quinta edizione, è il primo spin-off verticale del “Technology Forum”, nato 
con l’ambizione di contribuire a promuovere lo sviluppo di un ecosistema 
dell’innovazione nel settore delle Scienze della Vita in Italia, favorendo il 
dialogo tra i massimi esponenti della ricerca, delle imprese, della finan-
za e delle Istituzioni. Uno dei cantieri di lavoro del “Technology Forum 
Life Sciences” è – fin dalla prima edizione – il Trasferimento Tecnologico, 
come opportunità 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, 2019
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co (Partner, The European 
House – Ambrosetti); Alfredo 
Budillon (Chief Experimental 
Pharmacology Unit, EATRIS); 
Gerardo Botti (Direttore Scien-
tifico Ricerca, Istituto Nazione 
Tumori - IRCCS “Fondazione 
G. Pascale”); Luigi Buonagu-
ro (Dirigente Medico, Istituto 
Nazione Tumori - IRCCS “Fon-
dazione G. Pascale”); Donato 
Cappetta (Responsabile Ricer-
ca & Sviluppo, Eustema); Ales-
sandro Ciullo (Responsabile 
Scientifico Del Progetto Siced, 
Dedalus); Sara Coppola (Ricer-
catrice, ISASI - Istituto Scienze 
Applicate e Sistemi Intelligenti, 
CNR); Giulio Corrivetti (Vice 
Presidente, EBRIS); Giorgio 
Corsico (Direttore Value & Ac-
cess, Amgen); Francesco Cre-
scente (Field Access Manager, 
Daiichi Sankyo Italia); Amleto 
D’agostino (Direttore Genera-
le, Distretto Tecnologico Cam-
pania Bioscience); Valerio 
De Molli (Managing Partner 
& CEO, The European Hou-
se – Ambrosetti); Raffaele De 
Palma (Professore, Consorzio 
Italbiotec); Giuseppe De Pie-
tro (Presidente, eHealthNet); 
Maria Brigida Del Monaco 
(Responsabile Unità Operativa 
Ricerca e Innovazione, Svilup-
po Campania); Roberto Di Lau-
ro (Direttore Scientifico, CEIN-
GE - Biotecnologie Avanzate); 
Maria Grazia Falciatore (Vice 
Capo di Gabinetto e Responsa-
bile Programmazione Unitaria, 

Regione Campania); Geppino 
Falco (Associate Professor of 
Applied Biology, Complesso 
Universitario Monte S.Angelo 
- Department of Biology); Va-
leria Fascione (Assessore alle 
Startup, Innovazione e Interna-
zionalizzazione, Regione Cam-
pania); Mauro Ferrari (Former 
President & CEO, The Metho-
dist Hospital Research Institute 
– Texas; Presidente Designato 
European Research Council – 
ERC; Advisor del Technology 
Forum Campania 2019); Bianca 
Fontanella (Ufficio Scientifi-
co, TIGEM); Mariano Giustino 
(Legale Rappresentante, CEIN-
GE - Biotecnologie Avanzate); 
Franco Ionna (Direttore Dipar-
timento Melanoma, Tessuti 
Molli, Muscolo-Scheletrico e 
Testa-Collo, Istituto Nazione 
Tumori - IRCCS “Fondazione 
G. Pascale”); Roberta Lauro 
(EU Funding, Internationaliza-
tion & Networking, Distretto 
Tecnologico Campania Bio-
science); Giovanni Leonardi 
(Direttore Generale della Ri-
cerca e dell’Innovazione in 
Sanità, Ministero della Salute); 
Alberto Luini (Responsabile 
del nodo italiano della Infra-
struttura Europea Eurobioima-
ging, CNR); Giuseppe Martini 
(Socio Fondatore, Biostella); 
Paolo Netti (Center Director, 
The Center for Advanced Bio-
materials for Healthcare @
CRIB); Paola Pozzi (Partner, 
Sofinnova); Marco Salvato-

re (Direttore Scientifico, SDN 
Istituto Diagnostica e Nuclea-
re, IRCCS); Franco Scorziello 
(Founder & CEO, R BIO TRAN-
SFER); Andrea Soricelli (Diret-
tore Dipartimento di Scienze 
Motorie e del Benessere, Uni-
versità degli Studi di Napoli 
“Parthenope”); Giorgio Ventre 
(Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione, 
Università Degli Studi Di Napo-
li; Direttore, Apple Accademy). 
 
Seconda riunione – “LE POLI-
TICHE A SOSTEGNO DELLA DI-
GITAL TRANSFORMATION: LA 
CAMPANIA NELLO SCENARIO 
NAZIONALE” (Napoli, 10 mag-
gio 2019) con: 

Ivo Allegro (Partner, Iniziativa); 
Nunzia Arillo (Senior Expert 
Comunicazione Istituzionale, 
Sviluppo Campania); Andrea 
Beccari (Direttore della Joint 
Unit CNR-Dompe di Bioinfor-
matica e Chemoinformatica, 
CNR); Biagio Bova (Ricerca & 
Sviluppo, Gruppo Getra); Fran-
cesco Calza (Preside, Scuola 
di Economia e Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”); Sebastian Ca-
puto (CEO, 012 Factory); Anto-
nio Chello (CEO, Bit4id); Angelo 
Chianese (Professore, Univer-
sità degli Studi di Napoli Fede-
rico II); Roberto Chirone (Re-
search Associated, University 
College London); Sara Coppola 

(Ricercatrice, Istituto Scienze 
Applicate e Sistemi Intelligenti 
- ISASI); Francesco Costa (Ri-
cerca & Sviluppo, Kuvera); Ser-
gio Cotecchia (Innovation Lab 
Manager, Protom); Michela 
Crispino (Area Ricerca, Getra); 
Valerio De Molli (Managing 
Partner & CEO, The European 
House – Ambrosetti); Maria 
Brigida Del Monaco (Respon-
sabile Unità Operativa Ricerca 
e Innovazione, Sviluppo Cam-
pania); Marcello Di Caterina 
(Direttore Generale, ALIS Italia 
in Movimento); Carmine Espo-
sito (Amministratore Delegato, 
E.P.M. Servizi); Valeria Fascio-
ne (Assessore alle Startup, 
Innovazione e Internazionaliz-
zazione, Regione Campania); 
Rino Feduzi (Country Leader 
Business Health Information 
Systems, 3M Italia); Pietro Fer-
raro (Direttore, Istituto Scienze 
Applicate e Sistemi Intelligenti 
- ISASI); Marco Ferretti (Pre-
sidente, MAR.TE.); Pietro Fo-
restieri (Presidente, CEINGE 
- Biotecnologie Avanzate); Vito 
Grassi (Amministratore Unico, 
Graded; Presidente, Confindu-
stria Campania); Maurizio Gu-
glielmini (Responsabile Fondo 
Ricerca & Innovazione – FR&I, 
Equiter – Investimenti per il Ter-
ritorio S.P.A.); Edoardo Imperia-
le (Direttore Generale, Stazio-
ne Sperimentale per l’Industria 
delle Pelli e delle Materie Con-
cianti – SSIP); Rodolfo La Tego-
la (Co-Fondatore e Co-Ammini-
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stratore, AR Dream); Ludovica 
Landi (Chief Operating Officer, 
Graded); Matteo Lorito (Diret-
tore del Dipartimento di Agraria 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II); Gaetano Manfredi 
(Rettore, Università degli Studi 
di Napoli Federico II; Presiden-
te, Conferenza dei Rettori del-
le Università Italiane – CRUI); 
Giovanni Marangi (Funziona-
rio, Regione Puglia); Caterina 
Meglio (CEO, Materias); Ma-
ria Letizia Messina (Membro 
del Board, Flooring); Annalisa 
Mocerino (Account Manager, 
Flooring); Massimiliano Mole-
se (Presidente, Skynet Tech-
nology); Johanna Monti (Pro-
fessore Associato, Università 
degli Studi di Napoli L’Orienta-
le); Luigi Nicolais (Presidente, 
Campania Digital Innovation 
Hub); Adele Parmentola (Pro-
fessore Associato, Università 
degli Studi di Napoli “Parthe-
nope”); Lucio Pessolano Filos 
(Dottore Commercialista e Re-
visore Legale Dei Conti, Ansal-
di&Partners); Cesare Pianese 
(Professore Ordinario del Di-
partimento di Ingegneria Indu-

striale, Università degli Studi di 
Salerno); Marco Quatraro (Re-
sponsabile Commerciale HIS 
Area Sud, 3M Italia); Marcello 
Risitano (Responsabile Scien-
tifico, MAR.TE.); Ennio Rubino 
(Presidente, STRESS); Velia Si-
ciliano (Principal Investigator - 
Synthetic and Systems Biology 
for Biomedicine, Istituto Italia-
no di Tecnologia – IIT); Pao-
la Silverii (Project Manager, 
Sviluppo Campania); Giovanni 
Soccodato (Chief Strategy and 
Innovation Officer, Leonardo); 
Andrea Spedicati (Amministra-
tore e Co-Fondatore, AR Dre-
am); Isapaola Telese (General 
Manager, Input Data); Luca 
Tesauro (Founder & CEO, Giffo-
ni Innovation Hub); Gianpaolo 
Varchetta (Presidente, MA-
ReA); Giorgio Ventre (Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie 
dell’informazione, Università 
degli Studi di Napoli; Direttore, 
Apple Academy); Raffaele Ver-
tucci (Head Of CTO/Capability 
- Support & Service Solutions - 
Land & Naval Defence Electro-
nics, Leonardo).

Il Position Paper ha il principale obiettivo di fornire alle im-
prese, alle Istituzioni e ad altri attori del territorio un quadro 
di riferimento aggiornato dell’ecosistema innovativo e 
della ricerca della Campania, contribuendo a metterne in 
luce i punti di forza e le priorità d’azione, soprattutto con riferi-
mento specifico alla valorizzazione del contributo del settore delle 
Scienze della Vita e alle sfide di innovazione che interessano il 
comparto manifatturiero e la Pubblica Amministrazione (P.A.). 
Esso contiene casi di successo regionali, best practice, una sintesi 
dei contributi emersi nel corso delle riunioni e alcune proposte 
concrete a sostegno dell’azione regionale per il rafforzamento 
dell’ecosistema territoriale. Tra le attività che abbiamo realizzato 
c’è anche un’approfondita mappatura di alcune delle iniziative e 
delle progettualità attivate sul territorio campano. 

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 dei contenuti.

Infine, un ringraziamento a Mauro Ferrari (Former Presi-
dent & CEO, The Methodist Hospital Research Institute – Texas, 
USA; Presidente Designato European Research Council – ERC), 
Advisor del “Technology Forum Campania” 2019, che ha parteci-
pato attivamente al percorso.

Il Position Paper è curato operativamente del Gruppo di Lavo-
ro The European House – Ambrosetti composto da:
• Cetti Lauteta (Project Leader e Responsabile Scenario Sud 

- Area Scenari e Intelligence)
• Corrado Panzeri (Responsabile, Community InnoTech)
• Paola Pedretti (Professional, Community InnoTech)
• Simone Ginesi (Area Leader, Lazio e Sud)
• Vera Scuderi (Consultant, Community InnoTech)
• Federico Jarach (Consultant, Community InnoTech)
• Eleonora Magnani e Erika Zorzetto (Segreteria di progetto)

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

2. Il Position Paper

Il presente documento riassume gli indirizzi e le riflessio-
ni emersi nel corso degli incontri e delle riunioni di progetto. Il 
Gruppo di Lavoro si è avvalso inoltre dei contributi di impren-
ditori, esperti e opinion leader regionali e nazionali che hanno 
partecipato a vario titolo al percorso. 
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3. Il Forum di presentazione

Dalla sua nascita ad oggi, l’iniziativa “Technology Forum Cam-
pania” ha contribuito alla costruzione di un’agenda innovativa 
regionale più in linea con le filiere strategiche di riferimento del 
territorio, come è evidenziato nei capitoli che seguono. 

I risultati dell’iniziativa sono presentati, ogni anno, in un Fo-
rum internazionale che, nella seconda edizione, si è svolto il 22 
giugno 2018 presso il Teatro San Carlo di Napoli, alla presenza di 
oltre 100 rappresentanti della business community e del mondo 
dell’università e della ricerca. 

Il percorso della Community InnoTech in Campania culmina 
anche quest’anno nell’organizzazione di un evento di rilievo (27 
giugno 2019, UNISOB – Università degli Studi Suor Orsola Be-
nincasa, Sala Angeli) che, coerentemente con le caratteristiche 
del “Technology Forum” di The European House – Ambrosetti, 
si svolge a Napoli davanti ad un’audience selezionata di portato-
ri di interesse nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di 
dare continuità al dibattito sulle eccellenze, nonché sulle esigenze 
della Regione in tema di innovazione e tecnologia, per contribui-
re alla creazione e all’accelerazione dello sviluppo dell’ecosistema 
dell’innovazione e della ricerca campano. Il Forum, di alto profilo 
e di respiro internazionale, è un evento rivolto ai principali attori 
dell’ecosistema dell’innovazione: industria (grandi imprese, PMI 
e startup innovative), università e ricerca, finanza e Istituzioni. 

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 nella macro- 
area del Mezzogiorno e in Italia

Il primo capitolo fornisce un quadro di alta sintesi della si-
tuazione socio-economica della Campania con approfondimenti 
specifici su alcuni elementi di forza e di debolezza che caratteriz-
zano il sistema imprenditoriale – e in particolare manifatturiero 
– locale. L’economia regionale, di cui si offre una spaccato sinte-

3  

tico utile ai fini delle analisi e dell’impostazione del percorso (e 
per questo non esaustivo), è analizzata alla luce dei dati statistici 
più aggiornati ed è considerata nel quadro complessivo del siste-
ma-Paese e, in particolare, del Mezzogiorno.

2. Progressi e visione 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 caratteriz-
zato l’ecosistema innovativo e della ricerca campano negli ultimi 
dodici mesi, tenuto conto dei due temi specifici di approfondi-
mento scelti nel percorso di quest’anno: il settore delle Scienze 
della Vita e la Trasformazione Digitale, con particolare riferimen-
to ai cambimenti indotti e ai progetti attivati nei settori di traino 
del territorio.

3. Open Innovation e sviluppo: il modello 
Campania 

Il terzo capitolo si focalizzaza sul tema dell’Open Innovation, 
una delle aree su cui la Regione Campania ha maggiormente in-
vestito negli ultimi anni, per approfondire le caratteristiche e i 
benefici delle strategie di Open Innovation ed entrare nel merito 
di quanto fatto dalla Regione attraverso iniziative come la crea-
zione della Piattaforma di Open Innovation. Il Position Paper si 
conclude con la presentazione di alcuni indirizzi e linee guida per 
la crescita dell’ecosistema campano. 
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Capitolo 1

Una fotografia  
della Campania  
nella macro-area  
del Mezzogiorno  
e in Italia

Il contributo della Campania 
nel Mezzogiorno

Oggi, qualsiasi modello di sviluppo territoriale deve tenere in 
considerazione gli effetti pervasivi della quarta rivoluzio-
ne industriale, che è sia causa sia effetto dei nuovi scenari eco-
nomici, geopolitici e sociali e che ha assunto un ruolo strategico 
nell’orientamento dei percorsi di crescita di diverse aree ed eco-
nomie del mondo.

La trasformazione digitale in atto, infatti, ha assunto una ma-
gnitudine, una rilevanza e una pervasività tale da interessare i 
più diversi ambiti e da consentire anche ad economie di piccole 
dimensioni di sviluppare fonti di vantaggio competitivo stabili. 
Mentre nel 2000, i primi 10 Paesi per stock di Flussi di Investi-
menti Diretti Esteri (FDI) erano USA, Germania, Regno Unito, 
Belgio, Canada, Olanda, Hong Kong, Cina, Spagna, Danimarca, 
oggi si assiste all’affermazione internazionale di nuove aree ed 
economie, di dimensioni spesso regionali, o addirittura urbane. 
Inoltre, mentre nel 2000 i primi 10 Paesi sopra indicati rappre-
sentavano il 75% dello stock mondiale di FDI, nel 2017 i primi 10 
Paesi rappresentano il 58% del medesimo stock e molte posizioni 
di leadership, come quella della Germania, sono state via via ero-
se1 a vantaggio di ecosistemi come quelli di Singapore o, ancora, di 
molte aree urbane della Cina, che si stanno riorganizzando in rete 
al fine di generare effetti di scala e puntano su una crescente spe-
cializzazione produttiva ad alto contenuto tecnologico.

1  Primi 10 Paesi per stock di FDI nel 2017: USA, Cina, Hong Kong, Brasile, 
Singapore, Paesi Bassi, Francia, Australia, Svizzera, India. Fonte: UNCTAD, 2019.

1.1  

La “Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area”

La Cina ha recentemente reso pubblico il piano strategico per la crea-
zione della “Silicon Valley” cinese, denominata “Area della grande baia 
Guangdong-Hong Kong-Macao”. L’Area della Grande Baia – nella 
quale saranno moltiplicate le infrastrutture fisiche e telematiche – si esten-
de su una superficie di 56.500 km2 e già oggi rappresenta circa il 12% del 
PIL e il 37% dell’export complessivo della Cina. 

01
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In questo contesto, l’Italia è diventata un’economia sem-
pre più “regionale” e registra un deciso calo degli Investimenti 
Diretti Esteri in entrata (-23,2% nel 2017 rispetto al 2016), per 
un valore pari a 17,1 miliardi di Dollari, il 66% in meno rispetto 
alla Francia (49,8 miliardi di Dollari) e circa il 50% rispetto alla 
Germania (34,7 miliardi di Dollari)2. 

L’attrattività del nostro Paese sconta diversi fattori di debolez-
za sia esogeni (come detto, l’ingresso di nuovi player sul mercato 
più reattivi alle opportunità offerte dall’innovazione e della digi-
talizzazione) sia endogeni (un’elevata burocrazia, investimenti in 
ricerca ancora troppo bassi3, ecc.). Tra i fattori negativi endogeni, 
inoltre, non può non essere considerato, ancora oggi, il divario 
di competitività e attrattività tra Nord e Sud del Paese.

Con 20,7 milioni di abitanti (il 34,3% del totale), il Mezzogior-
no genera solamente il 22,6% del PIL nazionale. (Figura 1.1)

2  Fonte: UNCTAD, maggio 2019.
3  Per approfondimenti si rimanda al capitolo 2 di questo Position Paper. 

In termini assoluti, la Campania è la prima Regione per 
contribuzione al PIL del Mezzogiorno (27,4%) mentre in 
ultima posizione si trova il Molise (1,6%). Anche in termini di ve-
locità di crescita del PIL, la Campania mostra un ritmo più acce-
lerato rispetto alla sua area di appartenenza: il PIL regionale, tra 
il 2013 e il 2017, ha registrato un aumento del 4,0%, contro un 
+1,3% registrato dal Mezzogiorno nel suo complesso e un +3,8% 
della media nazionale. 

Nel grafico che segue si può notare come, a partire dal 2013 – 
l’anno della crisi economica in cui la Campania ha fatto registra-
re la contrazione negativa del PIL maggiore – la Regione abbia 
intrapreso un percorso di crescita costantemente più alto 
del resto del Mezzogiorno, essendo oggi allineata alla media 
Italia (con una crescita pari a +1,6%), anche se non è ancora tor-
nata ai livelli pre-crisi4. (Figura 1.2)

4  Nel 2007 il PIL della Campania era pari a 111 miliardi di Euro mentre nel 
2017 il PIL è pari a 9 miliardi di Euro, con un gap negativo rispetto al 2007 pari a 
11,5% (valori concatenati anno di riferimento 2010). Fonte: Istat, 2019.

Il piano, molto ambizioso, prevede prima un’integrazione di tipo norma-
tivo/infrastrutturale e poi una progressiva integrazione dei mercati dell’a-
rea, caratterizzati da diversificazione e complementarietà: mentre Hong 
Kong è un centro finanziario globale, Shenzhen presenta una maggiore 
propensione verso innovazione e startup; Guangzhou è un polo logistico e 
manifatturiero mentre Macao e Zhuhai nel tempo hanno sviluppato mag-
giormente il settore dei servizi terziari. La Greater Bay Area inoltre ospita 
tre dei dieci porti più trafficati del mondo (Shenzhen, Hong Kong e Guan-
gzhou).

Il progetto prevede che l’area diventi un importante centro globale 
per la manifattura di livello avanzato e che si concentri su innovazio-
ne, servizi finanziari, trasporti, logistica e turismo, in linea con le compe-
tenze strategiche dei poli urbani che rientrano nel progetto. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati “Outline Development Plan 
for the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area” e fonti web, 2019

Figura 1.1 |  
Ripartizione del PIL 
italiano e della popola-
zione per macro aree 
(valori percentuali e  
assoluti), 2017 (grafico 
a sinistra) e quota del 
PIL per Regione del 
Mezzogiorno (percen-
tuale sul totale Mezzo-
giorno), 2017 (grafico a 
destra). Fonte: rielabo-
razione The European 
House – Ambrosetti su 
dati Istat, 2019

Ripartizione del PIL italiano per macro-aree
(% sul totale), 2017

Nord 55,8%
27,7 milioni di residenti (45,8%)

Centro 21,6%
12,1 milioni di residenti (19,9%)

Mezzogiorno 22,6%
20,7 milioni di residenti (34,3%)

Quota del PIL per Regione del Mezzogiorno
(% sul totale Mezzogiorno), 2017

Campania

Sicilia

Puglia

Sardegna

Calabria

Abruzzo

Basilicata

Molise

27,4%

22,9%

19,1%

8,7%

8,5%

8,4%

3,4%

1,6%
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Questo andamento complessivo è legato principalmente agli 
investimenti messi in campo dalla Regione e ad una serie di ini-
ziative attivate in molte aree fondamentali dello svilup-
po, alcune delle quali sono sintetizzate in questo Position Paper. 

Se si guarda al livello di ricchezza pro-capite, le Regioni del 
Mezzogiorno risultano ancora oggi molto penalizzate ed emerge 
chiaramente uno squilibrio da colmare: con un PIL pro-capite 
pari a 17.354 Euro, il Mezzogiorno si posiziona ben al di sotto del-
la media italiana (26.426 Euro). In particolare, la Calabria con 
15.676 Euro si colloca all’ultimo posto tra le Regioni italiane5. 

La crisi economica del 2008 ha colpito in particolar modo le 
regioni del Mezzogiorno, che già presentavano debolezze struttu-
rali del sistema economico e che, negli ultimi 10 anni, hanno visto 
incrementare il gap di PIL pro-capite rispetto a quello dell’Italia: 
se nel 2008 il Mezzogiorno scontava un gap del 48,1%, nel 2017 
questo differenziale è aumentato fino al 52,3%, determi-
nando un ulteriore impoverimento della popolazione. 

In questo contesto, la Campania, con 16.935 Euro di PIL pro-ca-
pite, presenta un differenziale negativo di ricchezza, rispetto alle 
media italiana, del 56,0%. Concorre a tale maggiore squilibrio, 
l’andamento della popolazione che, invece, si differenzia positiva-
mente dalle altre Regioni del Sud e anche del Paese. Con 5,8 milio-
ni di abitanti è, infatti, la prima Regione del Mezzogiorno e la 
terza in Italia per numero di residenti iscritti ed è anche 
la Regione più giovane del Paese, con un’età media della po-
polazione pari a 42,7 anni contro una media nazionale di 45,4 anni. 

5  Fonte: Istat, 2019.

A conferma della dinamicità demografica della Regione, la po-
polazione in Campania è più che raddoppiata dal 1861 
ad oggi ed è cresciuta a ritmi più elevati rispetto alla media na-
zionale: dal 1931 al 2018 si registra un +66,0%, rispetto al 47,0% 
del Paese. (Figura 1.3)

Si tratta di un segnale certamente incoraggiante in un Paese 
che – ad oggi – è sottoposto ad un forte stress demografico, 
che vede la popolazione (soprattutto giovanile) in preoccupante 
decrescita. L’Italia – al pari di altre economie sviluppate – sta in-
fatti vivendo una contrazione nel trend di crescita della popola-
zione, che si prevede porterà il numero di abitanti a 57,6 milioni 
di persone nel 2050. (Figura 1.4)

Se si guarda alle dinamiche del mercato del lavoro, la Cam-
pania presenta un tasso di occupazione pari al 41,6%, inferiore 
rispetto a quello registrato nel Mezzogiorno (44,5%), così come 
rispetto al dato medio nazionale (58,5%)6. Tuttavia, dal 2015 al 
2018, la Regione ha registrato un +5,2%, rispetto al +4,6% del 
Mezzogiorno e al +4,0% della media nazionale. (Figura 1.5)

6  Tasso di occupazione totale 15-64 anni, 2018. Fonte: Istat, 2019.
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Figura 1.2 |  
Andamento del PIL 
in Italia, Campania e 
Mezzogiorno (numeri 
indice 2013=100), 
2013-2017. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2019

Figura 1.3 |  
Popolazione residente 
in Italia e Campania 
(numeri indice 
1931=100), 1931-2018. 
Fonte: rielaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2019

Figura 1.4 | Previsione 
popolazione residente 
in Italia nello scenario 
mediano (milioni), 
1960-2050. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Eurostat e Meridiano 
Sanità, 2019
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Rimane preoccupante il dato relativo alla disoccupazione giova-
nile (53,6%) che, seppur in diminuzione rispetto al 2017, è di gran 
lunga superiore a quello di altre Regioni più performanti come il 
Trentino-Alto Adige (11,9%) e l’Emilia Romagna (17,8%). (Figura 1.6)

Alla luce di questi elementi, è imprescindibile per la Campa-
nia agire in maniera strutturale sulla produttività e sul 
sostegno all’occupazione e adottare politiche che rafforzino il 
mercato del lavoro. Va in questa direzione il “Piano Lavoro Cam-
pania”, che non approfondiamo in questo Position Paper poichè 
esula dagli obiettivi specifici del “Technology Forum Campania”. 
In questo quadro non va sottovalutato il ruolo svolto dall’industria 
– e in particolare dal comparto manifatturiero – nel percorso di 
crescita della Regione, ruolo che andrà sempre più accompagnato 

da politiche di sostegno all’innovazione, per supportare la 
transizione delle aziende di Piccole e Medie Dimensioni (PMI) ver-
so le logiche dell’Industria 4.0. La trasformazione digitale, infatti, 
interessa ancora una quota minoritaria delle imprese nazionali: 
principalmente quelle di grandi dimensioni e situate nelle aree più 
produttive del Paese. Inoltre, la cosiddetta Industria 4.0 si decli-
na, per lo più e ancora oggi, nel semplice acquisto di macchinari 
mentre interessa in misura minore l’adozione di tecnologie smart 
e di business model e modelli organizzativi e gestionali compiu-
tamente 4.0. Affinché il processo di trasformazione digitale abbia 
una portata realmente sistemica, sostenendo la competitività e 
produttività dell’intera industria italiana, senza rischiare di acuire 
i divari e gli squilibri che già oggi gravano su di essa, occorre un’a-
zione focalizzata e verticale, che sappia indirizzare le ri-
sorse oggi disponibili in modo virtuoso, valorizzando gli 
spillover, le relazioni e le sinergie all’interno del sistema 
imprenditoriale. In questo senso, se correttamente stimolati, i 
player dei settori che attivano filiere molto nutrite e che possie-
dono un’elevata capacità innovativa, possono guidare il processo 
di ammodernamento tecnologico e di business model delle PMI 
in senso più ampio, come già fatto con i requisiti ambientali e di 
sostenibilità. I grandi player, in particolare, possono definire stan-
dard e requisiti di prodotto e processo da applicare alle imprese, 
anche di più piccole dimensioni, che vogliano partecipare alle loro 
catene di fornitura. Essi, inoltre, possono fornire supporto in 
termini di know how e finanziamento, avviando anche 
progetti di ricerca congiunti7. 

Un approccio di questo tipo consente:

7  Per maggiori approfondimenti si rimanda al Position Paper “Geopolitica 
del Digitale. Nuovi confini, crescita e sicurezza del Paese”, realizzato da The Euro-
pean House – Ambrosetti con Elettronica, edizione 2018.

• alle PMI di focalizzare i propri investimenti e i propri sforzi 
innovativi, concentrandoli in quelle aree capaci di offrire 
un reale beneficio in termini di produzione e performance 
economica, innestandoli in una logica di filiera e non di 
singola azienda; 

• di acquisire e scambiare competenze tra aziende e, di 
conseguenza, aumentare la capacità competitiva delle più 
piccole, che possono entrare in catene del valore inter-
nazionali, partecipando a gare e contratti anche fuori dal 
contesto nazionale;

• di massimizzare il supporto di policy delle Istituzioni, che 

Figura 1.5 |  
Andamento del numero 
di occupati in Italia, 
Campania e nel Mezzo-
giorno (numeri indice 
2010=100), 2010-2018. 
Fonte: rielaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2019

Figura 1.6 |  
Tasso di disoccupazione 
totale (15 anni e più), 
femminile (15 anni e più) 
e giovanile (15-24 anni), 
nelle Regioni d’Italia 
(valori percentuali) e va-
riazione rispetto al 2017 
(valori in punti percen-
tuali), 2018. Fonte: riela-
borazione The European 
House – Ambrosetti su 
dati Istat, 2019
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possono concentrare le proprie risorse in un numero mino-
re di progetti, a più alto impatto trasversale, sia in termini 
di dimensioni che di settore. 

8  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. 

Come evidenziato nel capitolo 2, la Regione Campania sta cor-
rettamente interpretando lo scenario tecnologico e della ricerca 
attuale e si sta impegnando nella creazione delle migliori 
condizioni di contesto affinché tutti gli attori della catena del 
valore (a partire dal sistema accademico e della ricerca) siano in 
grado di apportare il proprio contributo. Nel contesto meridiona-
le, infatti, oltre a maggiori investimenti in ricerca, la creazione 
di condizioni favorevoli per investire sull’innovazione 
tecnologica, come elementi propulsori di una maggiore produt-
tività, può contribuire a consolidare una ripresa di lungo perio-
do della competitività del sistema industriale nel suo complesso, 
senza la quale è difficile poter immaginare un riorientamento dei 
fondamentali dell’economia locale.

Il ruolo della manifattura a medio-alta 
tecnologia per lo sviluppo regionale

Nonostante le debolezze strutturali che connotato il Mezzo-
giorno e la Campania (per affrontare le quali sarebbe necessario 
un grande piano nazionale rivolto alla macro-area del Mezzogior-
no nel suo complesso), l’economia locale mostra elementi 
di dinamismo e di rilancio, soprattutto in alcuni comparti, 
spesso associati alla presenza di cluster produttivi e di-
stretti tecnologici. 

Quest’ultimo aspetto è importante in quanto, come già eviden-
ziato nel paragrafo precedente, settori particolarmente prometten-
ti – che possono beneficiare della presenza di imprese di più grandi 
dimensioni – se organizzati in forme distrettuali e accompagnati 
con politiche ad hoc, potrebbero garantire una maggiore resilien-
za e capacità di competere per le PMI locali, che mostrano già se-
gni di vitalità. Secondo le rilevazioni più recenti, il numero di PMI 
nel Mezzogiorno ha raggiunto 30.226 (+3,5% rispetto al 2016) il 
34,5% delle quali è concentrato in Campania8. (Figura 1.7) 

1.2  

Una rilevazione dinamica del contesto imprenditoriale nazio-
nale è in grado di mostrare la velocità con cui la Campania ha ri-
preso a muoversi dopo la crisi: è la Regione con il più alto tasso di 
crescita delle PMI in Italia negli ultimi 5 anni (+21,3%) e il tasso 
di crescita nell’ultimo anno è doppio rispetto alla me-
dia italiana (5,1% vs 2,9%), circa il quadruplo della Lombardia 
(1,2%) e oltre il doppio del Veneto (1,9%). (Figura 1.8)

I giovani, in particolare, hanno riscoperto la voglia di “fare im-
presa”: la Campania è la terza Regione italiana per numero 
di imprese under-35 (12,6%). (Figura 1.9)
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Figura 1.7 |  
Distribuzione delle 
Piccole e Medie 
Imprese per Regione 
(valori assoluti), 2017. 
Fonte: rielaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su Rapporto 
PMI Mezzogiorno 
(Cerved), 2019

Figura 1.8 |  
Tasso di crescita delle 
Piccole e Medie Impre-
se per Regione degli 
ultimi 5 anni (valori 
percentuali), 2012-2017. 
Fonte: rielaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Rap-
porto PMI Centro-Nord 
e Mezzogiorno, 2019
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Anche se questo dato potrebbe essere interpretato come una 
possibile risposta alla crescente disoccupazione giovanile, si tratta 
comunque di un’evidenza che rimette al centro il tema dello sti-
molo e del sostegno all’imprenditorialità come risposta 
delle Istituzioni al crollo di fiducia dei giovani e in ottica di svi-
luppo. Il rischio, da evitare, è di “assecondare” la proliferazione di 
piccolissime realtà con scarse possibilità di crescita, provocando il 
dispendio di risorse pubbliche che invece potrebbero essere utiliz-
zate per favorire la nascita di imprese ad alta intensità di co-
noscenza, nei settori più promettenti per il futuro del territorio. 

Guardando all’andamento dei diversi settori – in linea con il 
resto del Paese e così come accade in tutte le economie avanzate 
– la maggior parte del valore aggiunto regionale è prodotto dal 
settore dei servizi (80%). All’interno del settore dei servizi è la 
Pubblica Amministrazione (P.A.) a generare quasi il 34% del va-
lore complessivo. 

Nonostante il peso preponderante dei servizi, la programma-
zione degli interventi regionali e nazionali in Campania, non può 
perdere di vista il sostegno al settore manifatturiero, che 
nella Regione si è mostrato resiliente e, come già messo in luce 
nel percorso delle precedenti edizioni del “Technology Forum 
Campania”, può fungere da acceleratore dello sviluppo. 

Anche se nel tempo in Campania si è assistito ad una progres-
siva riduzione del valore aggiunto della manifattura (11,2 
miliardi di Euro nel 2000, 11,09 miliardi di Euro nel 2006 e 9,1 
miliardi di Euro nel 2016), essa rappresenta ancora una compo-
nente fondamentale dello sviluppo regionale e un grande propul-
sore di innovazione.

La Campania è la prima Regione del Mezzogiorno per 
contributo al valore aggiunto del settore manifatturiero 
(30% del totale meridionale) e ha registrato un +8,0% nell’ultimo 
anno di rilevazione: quasi il quadruplo della media italiana (+2,6%) 
e superiore alla media del Mezzogiorno (+6,2%). (Figura 1.10)

Il contributo maggiore proviene dall’industria alimentare, che 
rappresenta il 20% del totale. Tuttavia, analizzando la ripartizio-
ne del valore aggiunto nel tempo, emerge il ruolo importante 
assolto dai settori ad alta tecnologia e, in particolare, dai 
mezzi di trasporto, che rappresentano il 17% del valore aggiunto 
totale e il 41% del valore aggiunto dei settori a medio-alta tecno-
logia, principalmente grazie alla presenza del polo di Pomigliano, 
in cui sono concentrati grandi investimenti produttivi di impor-
tanti aziende del Paese come FIAT, Leonardo e Avio Aereo. I soli 
settori ad alta tecnologia, inoltre, contribuiscono al buon anda-
mento dell’export (42,3% del totale regionale). (Figura 1.11)
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Figura 1.9 |  
Quota di imprese 
under-35 sul totale 
delle imprese 
regionali (valori in 
percentuale), 2017. 
Fonte: rielaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2019

Figura 1.10 |  
Andamento del Valore 
Aggiunto manifatturiero 
in Italia, Mezzogiorno 
e Campania, (numero 
indice 2010=100), 
2010-2017e. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2019

Figura 1.11 |  
Andamento delle 
esportazioni 
manifatturiere 
nelle Regioni del 
Mezzogiorno, esclusa la 
raffinazione dei prodotti 
del petrolio (miliardi 
di Euro), 2017- 2018. 
Fonte: rielaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2019
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Nel 2018 la Regione Campania si conferma prima Regione 
del Mezzogiorno per export manifatturiero, anche se con 
una crescita leggermente in flessione rispetto al periodo prece-
dente (+1,1% nel 2018, +4% nel 2017), che dovrebbe rappresenta-
re un campanello di allarme in ottica futura. (Figura 1.12)

Le buone performance del sistema manifatturiero campano 
possono essere ricondotte anche alla capacità di fare rete degli 
attori del territorio, tramite l’organizzazione in distretti tecnolo-
gici, che possono beneficiare dei vantaggi di prossimità tra 
aziende integrate nella catena del valore. 

Nel percorso del “Technology Forum Campania” sono stati in-
dividuati sette distretti tecnologici regionali, che si stanno 
impegnando nella creazione di condizioni favorevoli a massimiz-
zare gli investimenti in ricerca e in formazione, promuovendo 
percorsi di contaminazione e mettendo a fattor comune risorse e 
competenze. I distretti tecnologici, infatti, fanno leva sulle poten-
ziali sinergie 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. In sintesi, i distretti industriali si 
stanno profondamente trasformando, passando da una struttura 
organizzativa “orizzontale”, con tante PMI della stessa filiera in 
competizione tra loro, a una struttura “verticale”, guidata da im-
prese leader a capo della catena produttiva, che fanno da traino a 
quelle di piccole e piccolissime dimensioni.
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I distretti tecnologici della Regione Campania 

• Distretto Alta Tecnologia Trasporti e Logistica (DATTILO): 
opera nei campi dell’automotive, ferroviario e logistica con lo scopo 
principale di attrarre a Napoli e in Campania nuovi investimenti in 
Ricerca, Sviluppo e produzione basati sulle tecnologie 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, ferroviario, 
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 principali di contribuire positivamente alla creazione di 
nuove imprese biotech, all’attrazione di investimenti e alla competi-
tività delle imprese del settore agroalimentare.

• Distretto dei Beni culturali (DATABENC): si propone di tutelare e 
la 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 o 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 
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: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania, 2019

Figura 1.12 |  
Andamento delle 
esportazioni 
manifatturiere 
nelle Regioni del 
Mezzogiorno, esclusa 
la raffinazione dei 
prodotti del petrolio 
(miliardi di Euro), 
2017-2018. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2019
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Le specializzazioni produttive  
ad alta tecnologia della Campania

La capacità delle imprese campane di produrre innovazione  ri-
sulta particolarmente evidente se si considerano alcuni specifi-
ci comparti ad alta intensità di conoscenza quali le Scienze 
della Vita, i Trasporti e il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza9.

Scienze della Vita

Il settore delle Scienze della Vita costituisce uno dei motori 
trainanti dello sviluppo innovativo della Campania. Nel campo 
delle biotecnologie, la Regione è la prima del Mezzogiorno e 
settima in Italia per numero di imprese biotecnologiche 
(34), oltre che prima del Mezzogiorno per investimenti in Ri-
cerca & Sviluppo intra-muros biotech (5,0%). L’industria 
farmaceutica, inoltre, genera il 23% delle esportazioni manifattu-
riere ad alta tecnologia10. 

Anche nel settore dei dispositivi medici la Campania si mostra 
altamente competitiva: è la prima Regione del Mezzogiorno 
per numero di imprese dei dispositivi medici (215) e sesta 
in Italia.  (Figura 1.13)

Anche per numero di addetti (2.276) nel settore dei dispositivi 
medici la Campania detiene la leadership nel Mezzogiorno, segui-
ta dalla Puglia che ha circa cinquecento addetti in meno (1. 787).

9  Nel proseguo del lavoro di The European House – Ambrosetti, di concerto 
con gli attori pubblici e privati che parteciperanno al percorso, potranno essere 
individuati altri settori da approfondire e analizzare in chiave competitiva.
10  Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2. 
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Tali risultati sono anche il frutto dell’attività dell’impegno del 
Distretto per le Biotecnologie ‘‘Campania Bioscience’’, costituito 
nel 2013, che oggi comprende 91 imprese operanti nei settori far-
maceutico, agroalimentare, ICT, cosmesi, dispositivi biomedicali, 
importanti realtà accademiche. Le attività del Distretto di svilup-
po di progetti e attivazione di tavoli di lavoro sono per lo più foca-
lizzate su quattro traiettorie di ricerca: oncologia; nutraceutica e 
cosmetica; diagnostica e biomedicale; nuove terapie.

Nella ricerca biomedica di base la Campania, e in parti-
colare Napoli, ha avuto un ruolo prominente, con la presen-
za sul territorio della Stazione Zoologica Anton Dohrn dove ha 
fatto le sue prime esperienze anche il premio Nobel Otto Hein-
rich Warburg11, l’Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buz-
zati Traverso” (IGB) – che ha fortemente contribuito al proget-
to genoma negli anni ’80 – e, più recentemente, il TIGEM (per 
le patologie genetiche ereditarie) e il CEINGE (dove è stato al-
lestito uno dei due vaccini anti-EBOLA correntemente dispo-
nibile). L’Istituto Nazionale Tumori - “Fondazione Pascale”  si 
contraddistingue per lo sviluppo di metodiche diagnostiche 
biomolecolari, l’identificazione di signature biomolecolari di 
progressione neoplastica in patologie associate alle infezioni da 
HPV ed HCV e lo sviluppo di vaccini terapeutici anti-neoplastici.  

A riprova della solidità dell’ecosistema scientifico cam-
pano, molti sono gli studi che hanno lasciato il segno nel campo 
delle Scienze della Vita. Nella ricerca di base, hanno avuto grande 
rilievo in Campania l’identificazione delle transaminasi ematiche 
(GPT e GOT) per monitorare lo stato di salute e di funzionalità del 
fegato (Giusti, De Ritis e Coltorti 1955), gli studi sui recettori de-
gli estrogeni e degli inibitori quali il Tamoxifene del gruppo della 
Patologia Generale (Bresciani, Puca, Sica 1970-80), gli studi dei 
virus e patologie neoplastiche (Giraldo Buonaguro 1980-2000), 
che hanno messo Napoli al centro del panorama scientifico inter-
nazionale sulle neoplasie associate alle infezioni da HIV.

Il sistema della ricerca della Life Sciences in Campania dimostra 
quindi di essere altamente competitivo e, in sintesi, può contare 
su un tessuto di centri di ricerca molto attivi sul territorio na-
zionale, alcuni dei quali, in termini di produzione scientifica, com-
petono anche a livello internazionale, soprattutto nel settore delle 

11  Vinse nel 1931 il Premio Nobel per la medicina.

Figura 1.13 |  
Numero di imprese 
nel settore dei 
dispositivi medici 
(valore assoluto), 2017. 
Fonte: rielaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su 
dati Confindustria 
Dispositivi Medici, 2019

http://www.szn.it/index.php/it/
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biotecnologie per la salute dell’uomo (Red Biotech)12. (Figura 1.14)

Tra questi, ad esempio, il TIGEM coinvolge oltre 200 ricercatori 
italiani e stranieri nella ricerca sulle malattie genetiche rare, 
il CEINGE si occupa di ricerca nel campo della biologia mole-
colare e delle biotecnologie avanzate, Biogem è focalizzato 
su biologia e genetica molecolare e il Center for Advanced 
Biomaterials for Healthcare@CRIB dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia si occupa di materiali biologici, elettronica dei tes-
suti, biologia sintetica e dei sistemi per biomedicina. 

12  Le tecnologie biotech si dividono in:
• Green Biotech: biotecnologie applicate al settore agroalimentare, utilizzando 

moderni metodi biotecnologici per la produzione di piante e colture vegeta-
li per applicazioni in campo alimentare, chimico, produttivo, così come nel 
pharming molecolare e nello sviluppo di test per la rilevazione di ingredienti 
e contaminanti nei prodotti alimentari.

• Red Biotech (biotecnologie applicate alla salute dell’uomo): uso di moderni 
metodi biotecnologici per lo sviluppo di prodotti terapeutici, vaccini, tecno-
logie di drug delivery, metodiche di diagnostica molecolare, attività di drug 
discovery e cosmetici.

• White Biotech (biotecnologie industriali): uso di moderni metodi biotecno-
logici per la produzione e lavorazione di prodotti chimici, materiali e carbu-
ranti, incluse le tecnologie di bioremediation ambientale. 

• GPTA (Genomica, Proteomica e Tecnologie Abilitanti): tecniche e metodiche 
di genomica (analisi della struttura e funzioni dei geni) e proteomica (ana-
lisi di espressione, struttura, modificazioni post-tradizionali, interazione e 
funzione di proteine); tecnologie bioinformatiche, bio-chip e altri strumenti 
collegati alle biotecnologie; produzioni biofarmaceutiche, ecc.

Trasporti e Aerospazio, Difesa e Sicurezza

Nel paragrafo 1.2. abbiamo fatto cenno all’importante contri-
buto dei trasporti al valore aggiunto manifatturiero campano e 
nazionale. In particolare, nella filiera automotive, il nostro Paese 
ha ancora molte carte da giocare per competere più efficacemente 
a livello internazionale, puntando proprio sui poli industria-
li 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, protago-
nista del percorso di sviluppo del Paese fin dagli anni ’60, vede 
quasi 5.800 aziende protagoniste, per un totale di 160.000 di-
pendenti. Il 99% delle forniture delle imprese produttrici di au-
toveicoli, motori e telai ha origine in sole sei Regioni: Lombardia, 
Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania e Lazio13.

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 permettono di trovare applica-
zione tanto ai diversi ambiti dell’industria militare ai fini della 
difesa e della sicurezza, quanto al mercato civile. Il settore rap-
presenta quindi un volano di sviluppo grazie ai molteplici spil-
lover positivi che si generano lungo la filiera allargata e portano a 
numerose applicazioni nei comparti a valle, anche secondo usi 
duali: si pensi, ad esempio, al monitoraggio ambientale e climati-
co, 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 R&S (attestandosi su livelli superiori a quelli della 

13  Fonte: Intesa Sanpaolo, 2019.

• Università degli Studi di Napoli Federico II
• Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Università degli Studi del Sannio
• Università di Salerno

UNIVERSITÀ

• Biogem (Biologia e genetica molecolare)
• Ceinge (Biotecnologie avanzate)
• Prodal (Focus su agroalimentare)
• Bioteknet 

• Biocam
• eHealthnet
• Sorriso
• Marea
• M2q

SOCIETÀ CONSORTILI E 
AGGREGAZIONI PUBBLICO-PRIVATE

• Istituto Nazionale Tumori – ‘‘Fondazione Pascale’’
• Fondazione SDN per la Ricerca e l’Alta Formazione 
   in Diagnostica Nucleare
• Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli

IRCCS E OSPEDALI 

• TIGEM (Istituto di genetica e medicina Telethon)
• 7 Istituti del CNR 
• CABHC (Centro per biomateriali avanzati per la Sanità - IIT)
• Fondazione Ebris

CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA

• Campania Bioscience

DISTRETTO TECNOLOGICO

Rete ΑβNet

Figura 1.14 |  
Mappatura degli attori 
del sistema della 
ricerca in ambito Red 
Biotech in Campania. 
Fonte: Position Paper 
“Technology Forum 
Campania” 2018
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manifattura ad alta tecnologia dei principali Paesi europei) e si 
concentra su filoni di ricerca di base e applicata all’avanguardia 
– come Internet of Things, smart city, cybersecurity – che rappre-
sentano i pilastri tecnologici di maggiore interesse per lo sviluppo 
della manifattura e dell’economia del sistema-Paese nei prossimi 
decenni14. Le caratteristiche industriali che rendono l’AD&S un’a-
rea di sperimentazione promettente per sostenere l’eccellenza 
scientifica della Campania e del Paese sono:

14  Per approfondimenti si rimanda al progetto di ricerca “Geopolitica del Di-
gitale. Nuovi confini, crescita e sicurezza del Paese”, realizzata da The European 
House – Ambrosetti con Elettronica.
15  Per maggiori approfondimenti sul contributo della filiera AD&S alla cresci-
ta del Paese si rimanda al progetto di ricerca “La filiera italiana dell’Aerospazio, 

• una catena del valore molto ampia, sviluppata e diffu-
sa 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.

Nel sistema economico regionale la filiera dell’Aerospazio, Di-
fesa e Sicurezza riveste un ruolo di primo piano, sia in termini di 
presenza industriale, sia per l’elevato contenuto delle conoscenze 
tecnologiche sviluppate. 

La Regione Campania ospita grandi imprese nazionali del set-
tore (come Leonardo), cui si affiancano un tessuto di Piccole e 
Medie aziende subfornitrici in grado di sviluppare le tecnologie 
più all’avanguardia, implementare i processi produttivi e garan-
tire gli standard tecnici di qualità e di precisione richiesti dall’in-
dustria aerospaziale. In generale, in Italia, il settore AD&S coin-
volge una pluralità di PMI che completano le rispettive filiere 
e formano la base per le relazioni in network che contraddistin-
guono il settore. Queste aziende fatturano in media 15 milioni di 
Euro: ciò determina una frammentazione delle competenze 
tecnologico-industriali in numerosi distretti produttivi basa-
ti (anche per l’evoluzione storica del settore AD&S in Italia) in 
specifiche aree del Paese che, unita al sotto-dimensionamento 
del comparto, impedisce di “fare sistema” a livello nazionale. Ad 
esempio, in Francia, la sola Aerospace Valley di Tolosa e Borde-
aux, con 859 aziende, occupa il doppio degli occupati di tutti i di-
stretti aerospaziali italiani. In tal senso, dovrebbe essere favorita 
una maggiore collaborazione inter-distrettuale15. (Figura 1.15)

Questi fattori pongono i riflettori sulle opportunità derivanti 
dalla contaminazione tra sviluppo tecnologico del mon-
do della Difesa e civile a livello globale. L’industria AD&S ge-
nera un fatturato di 925,7 miliardi di Euro, con gli Stati Uniti d’A-
merica e l’Europa che, insieme, contribuiscono per quasi il 70% 
del totale. Solo in Europa, il settore AD&S impiega circa 862.000 
occupati, in aumento del 2,7% medio annuo tra il 2008 e il 2017, 
a fronte di una crescita del 5,5% del fatturato nello stesso periodo.  

Il settore dà anche un importante contributo al progresso 
scientifico, classificandosi tra i primi 10 comparti industriali per 
investimenti in Ricerca e Sviluppo nel mondo: numerose innova-
zioni e soluzioni tecnologiche introdotte inizialmente nella Dife-
sa hanno trovato applicazione diffusa in diversi ambiti della vita 
quotidiana, facilitando e migliorando alcune attività che ora ca-
ratterizzano il nostro stile di vita. Il settore AD&S, inoltre, svolge 

Difesa e Sicurezza: come creare sviluppo industriale, nuove competenze tecnolo-
giche e crescita per il sistema-Paese” realizzata da The European House – Ambro-
setti in collaborazione con Leonardo.

Figura 1.15 |  
Le principali 
competenze e 
tecnologie detenute nei 
distretti aerospaziali in 
Italia. Fonte: Rapporto 
The European House – 
Ambrosetti e Leonardo 
- rielaborazione su dati 
CNTA e singoli distretti 
aerospaziali italiani, 
2019

Distretto aerospaziale Principi competenze e tecnologie possedute

Produzione completa di velivoli ad ala fissa e sistemi di addestramento; produzione completa di velivoli ad ala 
rotante per il settore civile e militare; satelliti, equipaggiamenti e parti per l’impiego spaziale e payload scientifici 
per l’osservazione della terra e l’esplorazione dello spazio

Progettazione, produzione e manutenzione di sistemi, strutture e componenti per l’aeronautica civile, per lo spazio, 
per la sicurezza e la difesa; materiali innovativi, equipaggiamenti, sistemi di comunicazione satellitare, avionica 
e terrestre e per la gestione del traffico aereo e aeroportuale

Sistemi di propulsione, antenne, componenti elettronici di precisione e potenza destinati ai satelliti, servizi di utilità 
basati sull’osservazione della Terra, laboratori ed esperimenti biologici in orbita, dispositivi per la navigazione 
satellitare, telecomunicazioni satellitari, optoelettronica, compatibilità elettromagnetica, progettazione aeronautica, 
integrazione di sistemi

Costruzione di componenti complessi del velivolo o velivoli completi dell’aviazione generale e di piattaforme ad 
alta velocità; manutenzione e subfornitura specializzata di parti; lavorazioni e attrezzature; equipaggiamenti di 
bordo e di terra e moduli sperimentali per il settore spaziale

Aerostrutture (aerei; elicotteri; componentistica; subsistemisti; allestimenti; trattamenti superficiali); 
telecomunicazioni satellitari/telerilevamento spaziale; automazione; software per avionica; engineering; 
attività di revisione e manutenzione motori

Componenti meccaniche finite (motoristiche e strutturali); sistemi di attuazione elettromeccanica ed idraulica; 
equipaggiamenti; aerostrutture; sistemi elettronici e di controllo; allestimenti; attrezzature di produzione ed impianti 
di collaudo; trattamenti termici e trattamenti galvanici, verniciatura e la saldatura

Motori aeronautici per velivoli per l’aviazione generale e droni; sistemi di bordo ed equipaggiamenti 
(schede e sistemi elettronici)

Servizi avanzati di protezione civile e ambientale; tecnologie per l’esplorazione spaziale robotica e umana; 
sistemi avanzati di bordo per l’aeronautica; sviluppo di sistemi per la sorveglianza, il tracciamento e la predizione 
delle rotte di oggetti orbitanti intorno alla Terra

Produzione aeronautica; aerostrutture; sistemi di propulsione; macchinari e utensili; meccanica e lavorazione 
dei metalli speciali; sistemi di atterraggio e attrezzature; attrezzature interne e arredamento; mat. compositi e 
speciali; componenti elettrici/elettronici; satelliti e sistemi spaziali; apparecchiature di collaudo e controllo; 
veicoli e sistemi di difesa; ingegneria, prototipazione, creazione e consulenza di software; UAV/UAS/OPV; 
avionica; progettazione e analisi; MRO

Distretto Aerospaziale 
Piemonte

Lombardia Aerospace 
Cluster

Distretto Tecnologico 
Aerospaziale Lazio

Associazione Toscana 
Spazio

Distretto Tecnologico 
Aerospaziale della Campania

Distretto Tecnologico 
Aerospaziale Pugliese 

Umbria Aerospace Cluster

Cluster Lucano Aerospazio 

Distretto Aerospaziale della 
Sardegna



© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

58 59

Capitolo 1Capitolo 1

un ruolo fondamentale in ambiti-chiave per il funzionamento di 
ogni sistema territoriale, in quanto sviluppa un’ampia gamma di 
prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate che rispondono alle 
esigenze di difesa, protezione e sicurezza di cittadini, imprese e 
territori a 360°. 

L’industria maggiormente impegnata sul fronte dell’esplora-
zione e creazione di sistemi, prodotti e servizi duali rimane l’Ae-
rospazio, Difesa e Sicurezza. Tuttavia, affinché le tecnologie duali 
si trasformino in opportunità, sono necessarie alcune pre-condi-
zioni: 

16  Per approfondimenti si rimanda alla seconda edizione di questo Position 
Paper, pubblicata sul sito www.ambrosetti.eu.

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 (investi-
menti a pioggia rischiano di vanificare potenziali risultati 
positivi);

3. per generare innovazione, gli operatori del mercato devono 
essere 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’innovazione e la tecnologia, in modo aperto, integra-
to e flessibile. 

Consapevole di queste sfide e delle nuove regole della competi-
zione globale in questo settore, la Regione Campania ha posto al 
centro il sostegno ai percorsi di innovazione e ricerca della filiera 
AD&S. Ne è testimonianza il fatto nell’aprile 2018 la Giunta Re-
gionale ha deliberato due interventi a supporto delle traiettorie 
tecnologiche più avanzate in ambito spaziale, stanziando 20 mi-
lioni di Euro. Lo scopo primario di questa linea di intervento è 
offrire al sistema delle imprese locali un’opportunità di crescita e 
sviluppo, puntando sulla ricerca16. 

Come già accennato in precedenza, inoltre, uno dei sette clu-
ster tecnologici della Campania (DAC - Distretto Aerospazia-
le Campano) è appunto dedicato alla valorizzazione del settore 
aerospaziale regionale. In particolare il DAC ha sviluppato 11 pro-
grammi strategici, approvati dal MIUR, che prevedono un inve-

stimento di 145 milioni di Euro volto allo sviluppo dei prodotti 
industriali innovativi. Per la Campania il DAC rappresenta un 
esempio di valorizzazione della cooperazione a livello industriale, 
tale da permettere di progettare soluzioni competitive e propor-
le sul mercato a livello nazionale e internazionale. La capacità di 
integrare gli attori della filiera mettendoli in relazione con la ri-
cerca, permette a questo modello di godere di una produzione di 
valore che altrimenti ciascun soggetto singolarmente non sarebbe 
in grado di realizzare.

AeroTech Campus – il primo incubatore dedicato  
all’aerospazio

A febbraio 2019 Leonardo ha inaugurato AeroTech Campus, il nuovo 
hub di innovazione nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, con 
un investimento previsto di 130 milioni di Euro. Questo progetto, in linea 
con le politiche di Open Innovation attuate dall’azienda negli ultimi 
anni, avrà come collaboratore principale l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e vedrà coinvolti ricercatori, sviluppatori e nuovi team impren-
ditoriali che saranno impegnati nello sviluppo di tecnologie di frontiera 
da applicare nell’ambito delle aerostrutture.

Con questo progetto si consolida ulteriormente la presenza di Leonardo nel-
la Regione Campania, che già conta importanti impianti produttivi.  
• Sito produttivo di Pomigliano d’Arco: dedicato all’assemblag-

gio di aerostrutture primarie e di fusoliere complete, con oltre 2.000 
lavoratori.

• Sito produttivo di Nola: focalizzato sulla fabbricazione di com-
ponenti dei principali programmi aeronautici a livello mondiale e 
coinvolge circa 840 dipendenti.

• Stabilimento di Benevento: centrato sulla produzione di fusioni 
in leghe leggere (alluminio e magnesio) con 150 addetti.

• Sito produttivo di Bacoli: dedicato all’industrializzazione e alla 
produzione di sistemi radar, conta circa 340 dipendenti. 

• Sito di Giugliano: focalizzato su supporto logistico, assistenza post 
vendita e training ai clienti, con circa 370 addetti.

• Stabilimento di Pozzuoli: impegnato in progetti di ricerca per rea-
lizzare sistemi da utilizzare in ambito civile ed in altri come la sismolo-
gia, l’imaging e l’archeologia subacquea, con circa 80 dipendenti. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania, 2019
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In tutti i settori sopracitati per la Campania si apre un importante 
spazio di opportunità. Se la Regione vuole partecipare da protagonista 
e territorio-guida nella costruzione di una nuova visione per la po-
litica industriale del nostro Paese, deve innanzitutto promuovere 
maggiori investimenti in Ricerca & Sviluppo, per mantenere i comparti 
industriali strategici aggiornati e competitivi e favorire i percorsi di inter-
nazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. 

In particolare le imprese campane non possono più pensare di svilup-
parsi puntando unicamente sulle risorse rese disponibili ma – al fine di 
mantenere un importante ruolo a livello internazionale – devono con-
frontarsi con i nuovi paradigmi dello sviluppo offerti dalla trasformazio-
ne digitale, innestando un nuovo ciclo di crescita e sviluppo per tutto il 
Paese.
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Progressi e visione 
dell’ecosistema 
dell’innovazione 
e della ricerca in 
Campania

Il ruolo dell’innovazione e della ricerca 
per la competitività della Campania

Nelle Regioni meridionali gli investimenti in ricerca e la 
creazione di condizioni favorevoli per investire in inno-
vazione rappresentano i fattori che possono abilitare una mag-
giore produttività, contribuendo a rafforzare la capacità produtti-
va e la competitività del sistema industriale. Come noto, la 
produttività italiana – generalmente espressa come valore ag-
giunto su lavoro – è soggetta da quasi vent’anni ad una progressi-
va stagnazione, come è illustrato nel grafico successivo. (Figura 2.1)

Il tasso di crescita della produttività in Italia si è notevolmente 
ridotto a partire dalla fine degli anni ’90 e, nel Mezzogiorno, ha 
visto un rallentamento ancora più marcato. (Figura 2.2)
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Figura 2.1 |  
Produttività in Italia, 
USA, Germania e 
Spagna (valore aggiunto 
per ora lavorata, anno 
indice, 1995 = 100), 1995-
2016. Fonte: rielaborazio-
ne The European House 
– Ambrosetti su dati 
Banca Mondiale, 2019

Figura 2.2 |  
Produttività nelle macro-a-
ree dell’Italia (valore asso-
luto aggiunto per addetto, 
migliaia di Euro, 1995-2016. 
Fonte: rielaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Banca 
Mondiale, 2019
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L’andamento della produttività influenza il tasso di crescita 
effettivo e potenziale di un’economia. La crescita econo-
mica, infatti, può essere spiegata dalla crescita dell’efficacia del 
fattore lavoro, dall’aumento di efficacia del fattore capitale, e da 
una componente residuale. Possiamo definire questa componen-
te residuale con il nome di “Energia del sistema” (in letteratura 
indicata come produttività multifattoriale – MFP), che indica il 
contributo alla crescita in termini di spillover positivi1 derivanti 
da buone pratiche manageriali, digitalizzazione, regolamentazio-
ne e qualità dell’ambiente economico.

Tale componente residuale è cruciale per spiegare il gap di cresci-
ta che l’Italia – e in particolare il Mezzogiorno – ha avuto negli ulti-
mi 20 anni in confronto ai principali Paesi competitor. (Figura 2.3)

La Figura 2.3 chiarisce l’importanza che l’“Energia del sistema” 
assume nel processo di crescita economica. Il tasso di crescita del 
PIL (rombo) è scomponibile in quattro elementi: efficacia del fattore 
lavoro, efficacia del fattore capitale ICT, efficacia del fattore capitale 
non ICT ed “Energia del sistema”. Come emerge dal grafico, in ter-
mini di contributo alla crescita del PIL, l’efficacia registrata in Italia 
dei fattori lavoro e capitale è superiore a quella tedesca, e non dissi-
mile (uno scostamento di 0,2 punti percentuali) da quella francese. 

Il tasso di crescita medio del PIL è però inferiore (0,75 punti 
percentuale rispetto alla Germania e quasi 1 punto percentuale 
rispetto alla Francia) in quanto la nostra “Energia del sistema” è 
negativa. Ciò significa che non solo non ha incentivato la crescita, 
ma ha anzi costituito un freno. L’“Energia del sistema” è una 

1  Considerazioni tratte dalla ricerca "Obiettivo Crescita" di The European 
House – Ambrosetti presentata in occasione della 44° edizione del Forum The 
European House – Ambrosetti a Villa D’Este (Cernobbio).
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componente chiave della crescita: spiega il 59% della cre-
scita tedesca, il 36% della crescita francese, il 38% della crescita 
inglese e il 39% della crescita statunitense. Negli Stati Uniti il solo 
contributo dell’“Energia del sistema” (0,92 punti percentuale) è 
superiore al tasso di crescita medio del PIL italiano. 

La premessa qui riportata è utile a contestualizzare lo sce-
nario economico in cui le policy e le iniziative della Re-
gione Campania per il rafforzamento dell’ecosistema e 
della ricerca si inseriscono. Infatti, a livello di sistema-Italia, 
e ancora più nel Mezzogiorno, tre punti ci sembrano particolar-
mente preoccupanti2:

2  Per approfondimenti si rimanda al Position Paper “The Age of Exponential 
Technological Changes”, Technology Forum – The European House – Ambroset-
ti, 2019.

• il livello delle competenze e delle skill disponibili, 
ancora troppo basso;

• la scarsa capacità di fare network e di trasferire i risul-
tati della ricerca alle imprese, aumentando il potenziale com-
plessivo dell’ecosistema e gli spillover positivi innescabili; 

• i finanziamenti a supporto dell’innovazione e l’as-
senza di una “cultura dell’innovazione” che coinvolga in 
modo pervasivo tutti gli attori del processo.

Su questi aspetti si gioca quota parte della competitività del si-
stema industriale nei prossimi anni. La sfida è dimostrare che, 
anche nel Mezzogiorno, si può operare in modo coeso, con idee 
chiare e obiettivi ben definiti, puntando sulle specializzazioni pro-
duttive e la creazione di poli industriali tecnologici territo-
riali, centrati sul potenziale innovativo e sulle capacità attrattive 
di investimenti ad alto contenuto tecnologico. 

In tal senso, l’obiettivo del “Technology Forum Campania” è 
contribuire a rendere la Regione come un centro di sperimen-
tazione di buone pratiche in molti ambiti in cui si gioca la 
competitività tecnologica e di ricerca del Paese. Negli ultimi anni, 
la Campania sta lavorando proprio in questa direzione e sta im-
postando un modello di supporto all’innovazione che sia in grado 
di determinare un circolo virtuoso di sviluppo, fondato princi-
palmente sulla capacità di dialogo e di contaminazione tra attori 
diversi e complementari della filiera dell’innovazione. Alcune re-
centi esperienze, come quella del Digital Innovation Hub di 
Confindustria, hanno proprio gli obiettivi sopra indicati. 

Figura 2.3 |  
Contributo delle 
diverse componenti 
dell’efficacia dei fattori 
alla crescita media 
annua del PIL (valori 
percentuali), 1995-2016. 
Fonte: rielaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
OECD, 2019
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Si sottolinea, tuttavia, che affinché questo circolo virtuoso di 
esperienze positive si consolidi e generi crescita, è necessario at-
trarre investimenti produttivi in settori ad alta intensità di cono-
scenza. Gli ingredienti affinché ciò avvenga sono essenzialmente 
tre, principalmente di “business environment”: Istituzioni ve-

loci, che riducano la burocrazia e farraginosità delle procedure, la 
presenza di info-infrastrutture adatte agli investimenti e 
un sistema accademico e della ricerca evoluto. Se dal punto 
di vista delle Infrastrutture Digitali, della qualità e del supporto 
alla ricerca di frontiera, la Campania ha ad oggi dei risultati tangi-
bili, molto resta da fare nel campo dell’attrazione degli investi-
menti, al fine di creare opportunità di lavoro stabili e altamente 
qualificate per i ricercatori e i giovani ad alta qualifica.

Bisogna in tal modo cercare di invertire l’attuale tendenza 
di “brain drain” che affligge l’Italia e che la colloca al 32esi-
mo posto su 36 nell’indice OCSE sull’attrattività dei talenti. Una 
tendenza confermata anche dai dati del Consiglio Europea del-
la Ricerca (ERC), che dal 2007 ad oggi ha finanziato oltre 9.000 
scienziati eccellenti, per un totale di 17 miliardi di Euro. In questo 
panorama l’Italia, seppur si collochi quarta per numero di grant 
vinti (852), spicca per le performance negative in termini di at-
trattività dei talenti: in 12 anni (dal 2007 al 2018), soltanto 42 
stranieri hanno scelto i centri di ricerca italiani per condurre le 
proprie ricerche –meglio soltanto di Israele (11), Finlandia (33) 
e Irlanda (33) – e 394 ricercatori italiani sono andati all’estero, 
quasi uno su due, un dato inferiore solo alla Germania (-521), che 
però ha attratto 933 studenti stranieri. 

L’obiettivo ultimo è:
• consolidare il ruolo della Campania come Regione privi-

legiata per sperimentare la praticabilità di politi-
che di Open Innovation da parte delle grandi imprese 
tech-based e delle PMI operanti nelle connesse catene di 
fornitura (si veda capitolo 3);

• rendere la Campania una Regione in grado di anticipare e 
cavalcare le frontiere della ricerca e dell’innovazio-
ne, interrompendo il “brain drain” che ancora oggi la con-
nota e, al contempo, attraendo nuove professionalità 
da tutto il mondo, considerato che anche il sistema della 
ricerca è ormai globalizzato e si nutre di continui scambi e 
contaminazioni.

Di seguito, sono passate in rassegna alcune evidenze e risultati 
tangibili degli sforzi della Regione Campania nel rafforzamento 
del proprio ecosistema dell’innovazione e della ricerca e nella cre-
azione di condizioni abilitanti che possono favorire l’innesto di 
nuova imprenditorialità.

Il Digital Innovation Hub (DIH) di Confindustria Campania

Tra le misure introdotte con il Piano Industria 4.0 rientrano i Digital 
Innovation Hub (DIH) che, insieme ai Competence Center, hanno l’obiet-
tivo di stimolare, promuovere e supportare la trasformazione digitale del 
sistema produttivo. I DIH hanno prevalentemente dimensione regionale 
o interregionale e operano in collaborazione con le Associazioni di Con-
findustria per: 
• supportare le PMI nell’individuazione di fabbisogni, opportunità e 

opzioni tecnologiche 4.0;
• fornire formazione e mentoring;
• accompagnare le imprese nella definizione di progetti Industria 4.0;
• supportare nell’accesso al network dei Competence Center naziona-

li ed europei;
• favorire le sinergie con i cluster tecnologici nazionali;
• dare consulenza legare, fiscale e manageriale su ambiti di Industria 

4.0; 
• fornire supporto nell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, 

nazionali ed europei. 

Il DIH della Regione Campania è stato creato a fine 2017 da Unio-
ne Industriali Napoli, a cui poi si sono aggiunte Confindustria Campania, 
ANCE e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. L’iniziativa ha 
attratto aziende del calibro di Cisco, Engineering, Ericsson, Innovaway, 
Netgroup, Rockwell Automation, Schneider Electric, ST Microeletronics, 
TIM e WindTre, che in tal modo si sono rese disponibili a collaborare con 
aziende di più piccole dimensioni per la realizzazione di test e sperimen-
tazioni tecnologiche.

Nella seconda metà del 2018, il DIH della Regione Campania ha lanciato 
il “Premio Campania Digital Innovation Hub”, una competizione per stimo-
lare, premiare ed incentivare le idee innovative germogliate sul territorio 
legate alle tecnologie 4.0 e che prevedono lo sviluppo di nuove idee impren-
ditoriali, innovazione di prodotto nell’industria o innovazioni di processo. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019
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Inoltre, la Campania è tra le prime Regioni italiane per oc-
cupati con istruzione in professioni tecnico scientifiche, 
pari al 17,1% del totale. (Figura 2.6)

La dinamicità della Campania si conferma anche a livello di 
creazione d’impresa: oltre ad essere la prima Regione per tasso 
di crescita delle PMI negli ultimi 5 anni (si veda il capitolo 1), la 
Campania è anche la prima Regione del Mezzogiorno e la 
quinta in Italia per numero di startup innovative (+85% 
rispetto alla Toscana e +50% rispetto al Piemonte).

Tali trend positivi sono inoltre sostenuti dalla presenza in 
Campania degli unici due acceleratori certificati del Mez-
zogiorno: Campania New Steel e 012 Factory. (Figura 2.7)
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La Campania si conferma prima Regione del Mezzogior-
no per investimenti in Ricerca & Sviluppo in percentua-
le del PIL (1,2%). Se si considera la quota di questi investimenti 
in valore assoluto, la Campania raggiunge la sesta posizione in 
Italia, subito dopo la Toscana, con investimenti pari a 1,3 miliar-
di di Euro. (Figura 2.4)

Seppur sia ancora decisamente migliorabile, si tratta di un 
risultato importante, in un contesto nazionale in cui gli investi-
menti in Ricerca & Sviluppo faticano a decollare: l’Italia investe 
in Ricerca & Sviluppo 23,3 miliardi di Euro, poco di più della sola 
regione tedesca del Baden Württemberg (22,7 miliardi di Euro) e 
meno di un quarto della Germania (99 miliardi di Euro). 

Da sempre, inoltre, la Campania ospita centri di ricerca 
in diversi comparti strategici per lo sviluppo del Paese, 
anche se l’Italia resta in posizioni di retroguardia a livello euro-
peo. Infatti, con 136.000 ricercatori, l’Italia si posiziona dietro i 
principali Paesi Europei, dopo Germania (413.000), Regno Uni-
to (289.000) e Francia (288.000). In questo contesto, con oltre 
12.000 ricercatori, la Campania si posiziona prima nel Mezzo-
giorno e settima in Italia. (Figura 2.5)
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Figura 2.5 |  
Numero di ricercatori 
per Regione (valore 
assoluto), 2016. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2019

Figura 2.6 |  
Occupati con 
istruzione in 
professioni Scientifico-
Tecnologiche sul 
totale occupati (valori 
percentuali), 2017. 
Fonte: rielaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2019
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In particolare, Napoli è la terza città in Italia per numero 
di startup innovative (380), dopo Milano (1.837) e Roma (1.048). 

Proprio in virtù di questo potenziale, in Campania stanno in-
vestendo soggetti privati che si pongono come missione quella di 
favorire la nascita e la crescita di startup ad alto conte-
nuto tecnologico, come Healthware Group che, in collabora-
zione con altri attori – tra cui l’Università degli Studi di Salerno – 
nel 2018 ha portato alla nascita del progetto Palazzo Innovazione.

Anche il sistema universitario campano si conferma 
all’avanguardia nel Paese, con nove Istituti Universitari a 
presidio del sistema di formazione: Università degli Studi di Na-
poli Federico II; Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”; Università degli Studi di Napoli – Parthenope; Uni-
versità degli Studi L’Orientale di Napoli; Università degli studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli; Università degli Studi del San-
nio; Università degli Studi di Salerno; Due Università telematiche 
(“Giustino Fortunato” di Benevento e “Pegaso” di Napoli). Con 
questi poli la Campania si conferma al terzo posto in Italia per 
numero di iscritti (193.000 su 1,6 milioni pari al 12% del tota-
le) e per numero di laureati (34.000 su 317.000 pari all’11% del 
totale). Punte di eccellenza si registrano in alcune branche della 
formazione tecnico-scientifica come l’ingegneria: la Campania è 
la quarta Regione in Italia per numero di laureati in in-
gegneria (4.734). (Figura 2.8)

Figura 2.7 |  
Numero di startup 
innovative per Regione 
(valore assoluto), 
aprile 2019. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Registro Imprese, 2019

Lo
m

ba
rd

ia

La
zio

Em
ili

a-
R.

Ve
ne

to

Ca
m

pa
ni

a

Pi
em

on
te

Si
ci

lia

To
sc

an
a

Pu
gl

ia

M
ar

ch
e

Tr
en

tin
o 

A.
A.

Ca
la

br
ia

Ab
ru

zz
o

Fr
iu

li-
V.

G.

Um
br

ia

Li
gu

ria

Sa
rd

eg
na

Ba
si

lic
at

a

M
ol

is
e

Va
lle

 d
’A

os
ta

2574

1136
902 887 797

527 491 430 390 366 259 228 219 219 197 188 151 114 70 20

20,7 21,1 11,7 6,7 9,7 2,3 6,815,7 0,0 -8,512,6 20,0 28,8 13,9 39,0 70,0 11,124,7 2,0 7,9

Healthware Group e il progetto Palazzo Innovazione

Healthware Group è una realtà nata dalla visione di unire gli ambiti He-
althcare e Software. L’obiettivo del fondatore era proprio quello di crea-
re un software “capace di hackerare la salute”, per migliorare i processi di 
cura. Le tecnologie digitali hanno infatti creato le condizioni ideali per av-
viare una vera e propria rivoluzione in ambito medico e aziendale.

Da questa idea iniziale l’azienda ha poi intrapreso un lungo percor-
so, anche di sostanziale trasformazione. Oggi Healthware, il cui motto è 
“building a digital health future together”, lavora per aiutare le azien-
de a comprendere l’importanza e il valore della digital transformation in 
ambito healthcare. Per raggiungere questo obiettivo fornisce a startup e 
ad aziende servizi di consulenza strategica, marketing e comunicazione, 
innovazione e corporate venturing. Napoli e Salerno sono state le città 
di slancio per l’azienda che ha da sempre sviluppato il business interna-
zionale, prima come parte del Gruppo Publicis e oggi anche grazie ad una 
joint venture con Intouch Solution (una tra le più importanti agen-

zie marketing in area healthcare del mondo, leader negli USA).
L’ultima iniziativa intrapresa da Healthware è il progetto “Palazzo 

dell’Innovazione” a Salerno, uno spazio di coworking dedicato alle im-
prese e alle startup innovative, dove realizzare eventi, workshop e inizia-
tive di contaminazione con i grandi player del settore. Lo spazio occupa 
4.000 mq su 3 livelli e 300 postazioni tra hotdesk a rotazione e worksta-
tion dedicate. L’obiettivo dell’iniziativa è attrarre investimenti dall’estero 
per dimostrare il grande potenziale delle aziende del territorio. Dalla sua 
inaugurazione (aprile 2018) ad oggi, Palazzo Innovazione ha registrato 
oltre 2.000 presenze da 15 Paesi diversi e ospitato circa 100 coworkers, 
più di 14 aziende e startup, e oltre 60 eventi.

In un continuum unico di storia millenaria e innovazione, Palazzo 
Innovazione riesce ad essere un luogo di contaminazione creativa, cul-
turale e professionale in cui Healthware Group ha realizzato il Life 
Hub, un polo di innovazione internazionale dedicato allo sviluppo della 
salute digitale.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019
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A livello regionale, ingegneria è la seconda facoltà, dopo eco-
nomia. (Figura 2.9)

In virtù della solidità del proprio sistema accademico, tra le 
Regioni del Mezzogiorno, la Campania è quella con il minor tas-
so di migrazione degli studenti verso le Università del 

Figura 2.9 |  
Numero di laureati 
in Campania nelle 
prime 5 facoltà (valore 
assoluto), 2017. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati Miur, 
2019

Lo
m

ba
rd

ia

Pi
em

on
te

La
zio

Ca
m

pa
ni

a

Em
ili

a-
R.

Ve
ne

to

Pu
gl

ia

To
sc

an
a

Ca
la

br
ia

Li
gu

ria

M
ar

ch
e

Fr
iu

li-
V.

G.

Tr
en

tin
o 

A.
A.

Sa
rd

eg
na

Ab
ru

zz
o

Um
br

ia

Ba
si

lic
at

a

9.482

 5.320  4.961  4.734  4.132
 2.556  2.056 1.959

 1.2761.909
978 887 739 678 546  509 384 154

Si
ci

lia

6.466

Economia Ingegneria Giurisprudenza Psicologia 
e Scienze 

dell’educazione

Lingue
e letteratura

4.734
4.049 3.959 3.544

Figura 2.8 |  
Numero di laureati in 
ingegneria per Regione 
(valore assoluto), 2017. 
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L’Università degli Studi di Napoli Federico II è il terzo 
ateneo in Italia per numero di laureati (12.800), dopo La Sapien-
za di Roma (18.300) e l’Università di Bologna (17.000).

La capacità dell’Università di formare professionisti di eccel-
lenza si traduce in un elevato grado di attrattività di imprese e 
operatori di riferimento dell’innovazione, interessate a sviluppa-
re collaborazioni con i ricercatori e gli studenti. Il Polo di San 
Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II ne è un esempio concreto: Apple, Cisco e TIM per prime 
hanno scelto di insediarvisi e di svolgere qui attività di ricerca e 
sviluppo tecnologico. 

Il Polo di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II – Progress Report 

Il Polo di San Giovanni a Teduccio, già presentato nel Position Paper 
dello scorso anno, è uno dei progetti più importanti in tema di innovazio-
ne su cui è coinvolta la Regione. 

Si tratta di un polo scientifico dell’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II in cui vi sono concentrate iniziative e attività a carattere tecnolo-
gico e innovativo, quali: 
• Apple Developer Academy, che si occupa di formazione com-

pletamente gratuita per lo sviluppo di software, la creazione di star-
tup e la progettazione di app. Fino ad ora, l’Academy ha diplomato 
circa mille studenti, tutti sostenuti da borse di studio della Regione 
Campania, provenienti da tutto il mondo, che hanno lavorato allo 
sviluppo di 400 idee di app e ne hanno pubblicate già circa 50 
sull’App Store di Apple. Sono ora aperte le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2019/2020, per cui sono disponibili 385 posti. 

• Cisco Networking Academy, un’accademia che consente agli 
studenti di approfondire materie tecnologiche, e il Co-Innovation 
Hub, sempre di Cisco, che si configura come un centro per la co-in-
novazione rivolto alle aziende. Si tratta di due iniziative dedicate 
non soltanto alla formazione dei giovani, ma anche all’upskilling e 
al reskilling – soprattutto in chiave tecnologica – di chi già si trova 
sul mercato del lavoro.

• TIM #Wcap, un programma di incubazione di startup digitali, 
realizzato da TIM in stretta collaborazione con Cisco e Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

Recentemente, la Regione Campania è stata premiata per il successo 
del Polo di San Giovanni a Teduccio, considerato dall’Unione Europea 
come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana realiz-
zati grazie all’utilizzo dei Fondi Europei. Grazie a questo riconoscimento, 
la Regione riceverà ulteriori fondi per la realizzazione di una campagna di 
comunicazione che avrà al centro proprio il Polo di San Giovanni. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019
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La strategia regionale a supporto  
della digital transformation e del 

rafforzamento dell’ecosistema 
dell’innovazione e della ricerca

L’Italia non ha ancora raggiunto un livello di maturazione digi-
tale adeguato a sfruttare appieno le proprie potenzialità: il nostro 
Paese si colloca quart’ultimo in Europa secondo l’indice di 
digitalizzazione, con un punteggio di 44,3, mentre la media eu-
ropea è di 54. (Figura 2.12)

La scarsa alfabetizzazione digitale nel Paese rischia di ampliare 
il divario tra i diversi gruppi di popolazione, con conseguenza an-
cora più negative anche sul mercato del lavoro. Ad oggi, nelle im-
prese italiane, l’adozione di tecnologie digitali è inferiore rispetto 
agli altri Paesi europei, segno che sia le imprese che i lavoratori 
non sono ancora del tutto pronti ad affrontare le sfide tecnologi-
che attuali e future. (Figura 2.13)
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Centro-Nord, segnale di una capacità di attrazione dei talenti 
superiore alla media, seppur non ancora sufficiente. (Figura 2.10) 
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Figura 2.10 |  
Percentuale di studenti 
residenti nelle Regioni 
del Mezzogiorno che 
si iscrivono nelle Uni-
versità del Centro-Nord 
(valori percentuali), 
2017. Fonte: rielabo-
razione The European 
House – Ambrosetti su 
dati “Think Tank Basili-
cata” e Istat, 2019

Figura 2.11 |  
Tasso migratorio dei 
laureati italiani di 25-39 
anni per regione e 
ripartizione geografica3, 
(valori percentuali), 
2017. Fonte: rielabo-
razione The European 
House – Ambrosetti su 
dati Istat, 2019

Figura 2.12 |  
Indice di digitalizza-
zione in UE (indice 
composito), 2017. Fonte: 
rielaborazione The  
European House – 
Ambrosetti su dati EC 
Digital Scoreboard, 
2019

Nonostante gli importanti passi avanti raggiunti, resta l’urgen-
za, condivisa con il resto d’Italia ma soprattutto con le altre Re-
gioni del Mezzogiorno, di arginare l’emigrazione dei giova-
ni più qualificati, che da sempre penalizza il Sud.3 (Figura 2.11)

3 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenza.
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In questo scenario, la Campania si sta attrezzando con strumen-
ti di policy sia per l’alfabetizzazione digitale e tecnologica delle im-
prese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, sia con iniziative 
in grado di migliorare il livello di “digital culture” dei cittadini, an-
cora troppo bassa. La digitalizzazione, infatti, non è un patrimonio 
diffuso tra la popolazione italiana, soprattutto nel Mezzogiorno, e 
per la Campania deve diventare una priorità di rilancio.4

La sfida è in primis rendere Napoli, uno dei principali poli ur-
bani del Paese, una “capitale della digital transformation” a 
360 gradi. Per raggiungere questo obiettivo e far sì che si generino 
risultati a cascata per tutta la Campania, la Regione sta lavorando 
principalmente in tre cantieri di lavoro: infrastrutture fisiche, 
competenze digitali e servizi ai cittadini. (Figura 2.16)

4 Persone di 16-74 anni che hanno competenze elevate (misurate da 0=Nes-
suna competenza a 2=livello soprabase) per tutti e quattro i domini individuati 
dal “Digital Competence Framework” (informazione, comunicazione, creazione di 
contenuti, problem solving). Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana 

Un’ulteriore dimostrazione del fatto che il nostro Paese non sia 
ancora pronto ad abbracciare i paradigmi della digitalizzazione 
per mancanza di competenze è dato dalla quota di laureati 
nelle materie ICT: anche in questo caso l’Italia si posiziona ulti-
ma, dietro a tutti i Paesi europei. (Figura 2.14) 
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Figura 2.13 |  
Digital Intensity 
Index nelle aziende 
europee (percentuale 
sul totale di aziende, 
livelli di intensità 
tecnologica), 2016. 
Fonte: rielaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2019

Figura 2.14 |  
Quota di laureati ICT 
sul totale (percentuale 
del totale), 2017. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
OECD, 2019

Figura 2.15 |  
Persone di 16-74 
anni con alti livelli 
di competenza 
digitale4 per Regione 
(percentuale del 
totale), 2016. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
OECD, 2019

Figura 2.16 |  
I tre cantieri di attività 
della trasformazione 
digitale e le attività 
sviluppate dalla 
Regione Campania. 
Fonte: Regione 
Campania, 2019
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Competenze
 Digitali

Servizi
Informativi

Infrastrutture
Fisiche

Protocollo MIUR/Regione Campania
Dottorati Industriali 
Borse di studio Apple Academy
Programma JAVA
Hackathon
Federica web-learning

Pago PA-SPID – Sinfonia
Piattaforma Open Innovation
Protocollo AGID/Regione Campania
Precommercial Procurement

Completamento Banda Ultralarga  
Wifi nelle Aree Pubbliche

Nel 2017, il livello di utilizzo del computer in Italia è stato di 
21 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. Allo 
stesso modo, nel 2017, solo il 44% degli italiani ha utilizzato uno 
smartphone per collegarsi ad Internet rispetto ad una media eu-
ropea del 75%. 

A livello regionale, la situazione non è confortante per il Mez-
zogiorno e soprattutto per la Campania, che si posiziona ultima 
in Italia per quota di persone tra i 16 e i 74 anni con alti livelli di 
competenza digitale. (Figura 2.15)
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Nello specifico, attraverso la definizione di un’Agenda Digi-
tale regionale, la Campania ha investito 325 milioni di Euro 
per lo sviluppo digitale del territorio, coinvolgendo direttamente 
546 comuni su sei linee programmatiche principali: infra-
strutture fisiche; infrastrutture immateriali e Piattaforme Abili-
tanti; dati, sistemi di analisi e soluzioni smart; competenze di-
gitali e supporto all’innovazione; politiche di settore; modello di 
dispiegamento territoriale.

Per quanto concerne le infrastrutture fisiche, la Regione ha 
tre principali obiettivi di sviluppo, ovvero: 
• 100% della popolazione raggiunta dalla Banda ultra-larga a 

30 mega;
• 6.000 imprese ed enti della Pubblica Amministrazione 

raggiunti dalla Banda ultra-larga a 100 mega;
• Wi-Fi pubblico. 

Allo stato attuale, nella Regione Campania il 72% delle unità 
immobiliari è raggiunto dalla rete a 30 mega (contro una media 
nazionale del 26%), il 33% delle famiglie accede a Internet at-
traverso la banda larga (contro una media nazionale del 36%) e 
3.000 sedi della Pubblica Amministrazione (comprese le scuole) 
e imprese hanno accesso alla banda a 100 mega.

Un altro importante cantiere di lavoro volto a garantire uno 
sviluppo territoriale che passi dalla trasformazione digitale, è 
rappresentato dagli Open Data: nel 2016 la Campania era ul-
tima nella graduatoria nazionale di AgID relativa alla messa a 
disposizione di dati in formato aperto, e con gli impegni profusi 
in un solo anno è salita al quindicesimo posto, con l’intento di 
scalare sempre più la classifica.

Per arrivare a questi risultati le Istituzioni campane si sono 
impegnate nella mappatura dei dataset in possesso della Regio-
ne, procedendo poi alla loro pulizia, e alla messa a disposizione 
sul portale Open Data, lanciato ad aprile 2019. Il portale Open 
Data rappresenta un’iniziativa di valorizzazione e di apertura del 
patrimonio informativo pubblico regionale con cui la Regione 
punta alla capillare diffusione della cultura del dato aperto come 
valore a disposizione dell’Ente e della comunità.

Inoltre, al fine di favorire l’allineamento delle competenze utili 
alla gestione dei dati, la Regione ha realizzato un programma di 
empowerment del personale regionale deputato alla valo-
rizzazione del patrimonio informativo. 

Per coinvolgere poi tutta la popolazione nella fase di sperimen-
tazione della piattaforma, è stato ideato il contest “Rappresen-
ta il dataset!”, un’iniziativa di valorizzazione delle conoscenze e 
competenze tecnico-operative per la rappresentazione dei dati in 
formato aperto per fini di ricerca, analisi o giornalistici, a partire 
dai dati disponibili all’interno del catalogo regionale. 

Inoltre, la Regione Campania ha firmato un protocollo d’intesa 
con AgID per favorire il ricorso agli appalti d’innovazione e 
pre-commerciali, in particolare nei settori della sanità digitale e 
dell’ICT. Obiettivo dell’accordo è quello di potenziare la capacità 
della Regione Campania nell’utilizzo strategico degli appalti per 
l’innovazione della Pubblica Amministrazione (in particolare nel 
settore dell’ICT e della sanità digitale), promuovendo percorsi di 
Open Innovation che mettano in relazione la domanda di inno-
vazione della Pubblica Amministrazione con l’offerta del mondo 
industriale, delle Piccole e Medie imprese e delle startup del ter-
ritorio. Gli appalti d’innovazione e pre-commerciali garantiscono 
quindi alla Regione di acquisire soluzioni innovative attraverso 
un dialogo aperto con il mercato e con il mondo della ricerca, per-
mettendo procedure di acquisto più agili e tagliate sulle esigenze 
del committente, nonché risparmi di spesa.

Nell’ultimo anno è anche partita la piattaforma di Open In-
novation della Campania, uno strumento collaborativo, creato 
anche grazie alla collaborazione con la Regione Lombardia, che 
ha l’obiettivo di supportare il matching tra domanda di innova-
zione proveniente dai big player e offerta di soluzioni tecnologi-
che espressa dagli innovatori campani. La piattaforma contiene 
challenge legate ad una molteplicità di settori diversi e costituisce 
un’importante vetrina per invenzioni, scoperte, nuovi prodotti e 
servizi creati sul territorio5. 

La competitività della Campania in tema di innovazione e digi-
talizzazione passa anche dalla capacità di sviluppare iniziative di 

5  Per maggiori approfondimenti si rimanda al Capitolo 3 del presente Posi-
tion Paper.



© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

80 81

Capitolo 2Capitolo 2

internazionalizzazione e di creare un solido network di relazioni 
con gli attori chiave dell’innovazione a livello globale. 

La Campania è l’unica Regione italiana ad essere stata se-
lezionata per partecipare al MIT REAP (Regional Entrepre-
neurship Acceleration Program), il programma internazio-
nale di accelerazione del Massachusetts Institute of Technology 
per le Regioni, insieme a Danimarca Centrale, Guangzhou (Cina), 
Guayaquil (Ecuador), Kentucky (USA), Leeds City (UK), Mon-
terrey (Messico), Oslo (Norvegia) e Sydney (Australia). L’inizia-
tiva mira alla pianificazione e allo sviluppo di soluzioni volte a 
stimolare la competitività dei sistemi locali. Il team che coordina 
il progetto in Campania è composto da Regione Campania, ALIS 
(Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile), Graded, 
Grimaldi Group, MAR.TE Scarl, NextGeoSolutions - Gruppo 
Marnavi, Unione Industriali di Napoli e Università degli Studi di 
Napoli Parthenope, che attraverso il Dipartimento di Studi Azien-
dali e Quantitativi (DISAQ) ha ruolo di coordinamento.

Mentre sulle infrastrutture fisiche l’Italia – e con essa la Cam-
pania – sta facendo molti passi avanti, sul rafforzamento delle 
competenze digitali il Paese resta in una posizione di retro-
guardia. Per questo motivo, negli ultimi anni, la Regione Campa-
nia ha attivato diverse iniziative e misure di policy che vanno ad 
aggiungersi a quanto già avviato nel Polo di San Giovanni (si 
veda il paragrafo 2.1). 

Anche il piano Manifattura 4.0 va in questa direzione, con 
l’obiettivo di promuove l’attrattività del territorio e favorire l’in-
sediamento delle imprese di manifattura innovativa e degli arti-
giani digitali, insieme al rilancio dell’artigianato tradizionale, con 
focus sulle tecnologie abilitanti per la transizione verso il modello 
Industria 4.0.

La Regione ha infatti siglato un “Accordo di collaborazio-
ne sulla Promozione e Sviluppo Continuo delle Compe-
tenze Digitali” con il Miur che prevede un approccio condiviso 
fra le due Istituzioni e una piattaforma di collaborazione per lo 
sviluppo di iniziative con l’obiettivo di preparare sia i giovani che 
gli adulti alle sfide tecnologiche globali, attraverso l’acquisizione 
di competenze in linea con quanto richiesto dal mondo del lavo-
ro e dalle imprese. La caratteristica distintiva di tale iniziativa è 
la promozione delle competenze digitali lungo tutta la filiera, 

con iniziative specifiche per: 
• la scuola: 

• potenziamento delle infrastrutture necessarie in ter-
mini di connettività e degli strumenti digitali;

• promozione dell’uso diffuso, inclusivo e consape-
vole delle tecnologie digitali, attraverso, ad esem-
pio, la realizzazione dell’iniziativa Miur “Programma 
il futuro” rivolta alle scuole elementari, con l’obiettivo 
di diffondere il pensiero computazionale e introdurre i 
concetti di base dell’informatica attraverso la program-
mazione (coding);

• realizzazione di attività di Alternanza Scuola-La-
voro sui temi del digitale, anche al fine di favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di nuovi profili profes-
sionali nel territorio della Regione;

• programmi di lotta alla dispersione scolastica; 
• supporto alla creatività e alla propensione im-

prenditoriale degli studenti attraverso la valorizza-
zione delle competenze digitali, lo stimolo della crescita 
professionale e l’auto imprenditorialità;  

• la formazione:
• creazione di una rete di competenze territoriali che 

vada a connettersi con i Digital Innovation Hub, il 
sistema scolastico, il sistema universitario e le imprese, 
al fine di promuovere l’adeguamento continuo delle 
competenze;

• rafforzamento dei programmi di specializzazione 
formativa dopo il diploma di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS) e Istituti Tecnici Superiori 
(ITS), focalizzati su fabbricazione digitale, tecnologie 
digitali e l’Industria 4.0 e imprenditorialità, anche con 
il sostegno all’accesso da parte dei giovani a programmi 
di formazione avanzata e percorsi di specializzazione;

• sviluppo di piattaforme di formazione in modalità 
e-learning, come ad esempio la piattaforma Federica 
web-learning dell’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II, che offre gratuitamente materiali didattici dei 
singoli corsi di insegnamento; 

• realizzazione di programmi di accompagnamento al 
lavoro, come l’iniziativa “Java per la Campania”, rivolta 
ai giovani in transizione dai percorsi scolastici ed 
universitari verso il mercato del lavoro. Nello specifico, 
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tale intervento prevede la formazione di 240 studenti 
attraverso un corso della durata di 40 giornate presso 
Oracle Italia. Ai 50 migliori è poi offerta la possibilità di 
prendere parte ad un percorso lavorativo presso imprese 
campane, preventivamente selezionate, le quali possono 
a loro volta beneficiare di incentivi all’assunzione. 

• l’università e la ricerca:
• promozione dei Dottorati di Ricerca e Dottorati 

industriali su tecnologie digitali e di Industria 
4.0 volti a promuovere il raccordo tra il sistema uni-
versitario e quello industriale e a valorizzare l’approccio 
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, per 
i quali la Regione Campania ha stanziato 10 milioni di 
Euro. Per l’anno accademico 2018/2019 la Campania è 
stata la Regione con il maggior numero di borse 
di studio di dottorato industriale approvate: 87 
su 201 totali nazionali (43,3% del totale), per un finan-
ziamento totale pari a 7,6 milioni di Euro. 

La Campania è inoltre sede di “MediTech”, l’unico Compe-
tence Center di Industria 4.0 con sede nel Mezzogiorno, nato 
dalla partnership tra Regione Campania, Regione Puglia, Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II, Università di Salerno, Uni-
versità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università 
del Sannio, Università di Napoli Parthenope, Politecnico di Bari, 
Università di Bari A. Moro, Università del Salento.

In tema di trasformazione digitale, la Campania dimostra di 
essere all’avanguardia anche sull’evoluzione del comparto mani-
fatturiero: è nato a Salerno il primo Centro per l’Artigianato 
Digitale (CAD) in Italia, un hub formativo e tecnologico, pen-
sato per aiutare il rilancio delle attività artigianali attraverso il 
digitale e le nuove tecnologie. Si tratta di un progetto voluto dal 
comune di Cava De’ Tirreni e gestito da Medaarch, centro di Ri-
cerca, Supporto e Formazione sulla progettazione architettonica 
in era digitale. L’attività del CAD prevede un percorso di un anno 
per 12 attività dell’artigianato, per aggiornamenti e sperimenta-
zioni sulle nuove tecnologie di fabbricazione.

Inoltre, a Napoli, è nato “Manifattura Meccanica MA.
ME.”, il primo percorso di specializzazione tecnica post diplo-
ma ITS (Istituto Tecnico Statale) dedicato alla specializzazione 
nel settore della manifattura meccanica che mira a creare nuove 
professionalità nell’ambito dell’automotive e dell’aerospazio, due 
settori strategici per l’economia campana. Saranno selezionati 24 
giovani diplomati per la partecipazione al percorso che inizierà a 
dicembre 2019 e sarà caratterizzato da 1.000 ore di formazione in 
aula e 800 di stage in azienda.

Ricordiamo, inoltre, che la Campania è stata la prima Regione 
italiana a concludere l’iter per la costituzione delle Zone Eco-
nomiche Speciali (ZES), la cui cabina di regia si è insediata 
nel gennaio 2019 presso il Palazzo Santa Lucia, sede della Regio-
ne Campania. Sono 5.486 (su 1.359.500) gli ettari della Regione 
Campania che beneficeranno delle agevolazioni in quanto ZES. 

“MediTech”, il Competence Center del Mezzogiorno

I Competence Center sono stati creati con l’intento di favorire la col-
laborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese, favorendo così il 
Trasferimento Tecnologico e la contaminazione. 

“MediTech” è l’unico Competence Center del Mezzogiorno, vede coin-
volte 142 aziende (41 grandi e medie aziende come fondatrici e 101 pic-
cole e medie come partner aderenti) e sarà focalizzato su: 
• comparti strategici per la crescita del Mezzogiorno (aerospazio, 

automotive, ferroviario, cantieristica navale, agroalimentare, far-
maceutica, energia, costruzioni);

• promozione di processi di integrazione 4.0 verticale (irrobusti-

mento delle filiere tramite progetti di digitalizzazione) e orizzontale 
(sinergie e contaminazione tra filiere diverse); 

• attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, fina-
lizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi tramite 
lo sviluppo di tecnologie in ambito di Industria 4.0.

Nel primo triennio, per l’avvio e la costituzione saranno investiti 14 
milioni di Euro, il 50% dei quali saranno a carico del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019



© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

84 85

Capitolo 2Capitolo 2

Le traiettorie e infrastrutture 
tecnologiche per le Scienze della Vita

Come già anticipato nel capitolo 1, il settore delle Scienze della 
Vita si conferma motore trainante dello sviluppo innovativo della 
Regione: la Campania è infatti la prima regione del Mezzogiorno 
per numero di imprese biotecnologiche (34), per investi-
menti in Ricerca & Sviluppo intra-muros6 biotech (5%) e 
per numero di addetti impiegati nell’industria farmaceu-
tica (4.064). Inoltre, l’industria farmaceutica rappresenta il 
23% delle esportazioni manifatturiere ad alta tecnologia.

Tali primati sono il frutto di un forte impegno della Regione 
che, nell’ultimo anno, si è concentrata nel dare seguito in modo 
concreto ai tre macro-indirizzi elaborati nell’ambito del Techno-
logy Forum Campania per le Scienze della Vita, quali:

6  Spesa in R&S svolta direttamente dagli enti, all’interno delle proprie strut-
ture e con proprio personale.

• creare consapevolezza sulle eccellenze e le potenzialità della 
Regione;

• promuovere un grande progetto di ricerca regionale;
• rafforzare il Trasferimento Tecnologico. 

Una delle azioni principali realizzate dalla Regione è lo stan-
ziamento di 160 milioni di Euro per la ricerca oncologica, 
attraverso tre bandi, che hanno portato al finanziamento di 45 
progetti, di cui: 
• 4 progetti per il potenziamento delle infrastrutture di 

ricerca oncologiche;
• 13 progetti per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche 

oncologiche e di approcci terapeutici, diagnostici e far-
maceutici innovativi;

• 28 progetti per il Trasferimento Tecnologico e la prima 
industrializzazione.

In campo oncologico, in particolare, l’impegno della Regione 
è crescente. Oltre alle risorse investite per la ricerca, è recente-
mente partita la Rete Oncologica Campana che, mettendo in 
rete nove centri oncologici attivi sul territorio campano (Istituto 
Pascale, Ospedale Monaldi, Ospedale Cardarelli, Azienda Ospe-
daliera Universitaria Federico II di Napoli, Azienda Ospedaliera 

2.3  Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli e gli ospe-
dali di Avellino, Caserta, Benevento, Salerno) con tutti i centri 
oncologici attivi nelle ASL campane, genererà un miglioramento 
dell’efficacia globale delle terapie ed una semplificazione della ge-
stione delle cure per i pazienti e per le famiglie. 

Il coordinamento della rete è stato affidato all’Istituto Nazio-
nale Tumori – “Fondazione Pascale”, centro di eccellenza 
in campo oncologico.

Istituto Nazionale Tumori - “Fondazione Pascale” sulla fron-
tiera nell’innovazione in campo oncologico 

L’impegno per il Trasferimento Tecnologico e la capacità di instaurare 
collaborazioni di rilievo per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica sono 
caratteristiche distintive dell’Istituto Nazionale Tumori - “Fondazione Pa-
scale”. 

L’Istituto Nazionale Tumori - “Fondazione Pascale” è uno dei soggetti 
che ha maggiormente contribuito allo sviluppo della Campania nel set-
tore biotecnologico: la vocazione ad una ricerca biomedica applicata nei 
settori di diagnostica molecolare, nello studio dei pathway molecolari 
con identificazione delle tappe biomolecolari da interferire/bloccare, nel-
lo sviluppo di molecole interferenti e nella valutazione della loro azione, 
nell’uso e la messa a punto di studi in vitro ed in vivo in modelli preclinici 
animali, ed infine nella possibilità di trasferire in tempi brevi i risultati 
ottenuti in studi clinici certificati per la presenza interna di un Comitato 
Etico altamente professionale ed esperto e di una struttura accreditata 
dall’AIFA per studi di Fase I.

Oggi, oltre ad essere soggetto coordinatore della Rete Oncologica Cam-
pana e primo promotore dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, 
l’Istituto Nazionale Tumori - “Fondazione Pascale” ha numerose collabo-
razioni tecnologiche internazionali (con Russia, Cina, Brasile, Colombia) 
e ha recentemente chiuso un accordo con il Dipartimento di Ingegneria 
ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET) del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (CNR) e IBM Italia per dare vita al primo Centro 
di Sperimentazione in Italia per l’applicazione delle tecnologie 
dell’Intelligenza Artificiale e dei sistemi cognitivi nella medi-
cina di precisione. Lo scopo del partenariato è di mettere in sinergia 
le esperienze e competenze di ciascun soggetto per raggiungere nuovi 
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L’Istituto Nazionale Tumori – “Fondazione Pascale” è 
anche promotore della convenzione oncologica interregio-
nale Campania-Puglia-Basilicata ‘‘AMORE’’ (Alleanza Me-
diterranea Oncologica in Rete). 

traguardi nel campo della medicina di precisione e individuare moderni 
strumenti di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. 

L’Istituto Nazionale Tumori - “Fondazione Pascale” è inoltre capofila 
di un progetto internazionale per la sperimentazione di un vaccino 
terapeutico contro il tumore del fegato, che vede coinvolti anche il 
centro di Tubinga in Germania, Pamplona in Spagna, Anversa in Belgio, 
Birmingham nel Regno Unito. Si tratta dell’unica sperimentazione di que-
sto tipo in atto nel mondo. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019

I punti programmatici della convenzione oncologia inter-
regionale ‘‘AMORE’’ (Alleanza Mediterranea Oncologica in 
Rete)

Tale accordo, che vede coinvolti oltre all’Istituto Nazionale Tumori – 
“Fondazione Pascale” di Napoli, l’Istituto Tumori di Bari IRCCS Giovanni 
Paolo II e il Centro di riferimento oncologico della Basilicata CROB di 
Rionero in Vulture, consente di mettere in rete e ottimizzare le pro-
fessionalità presenti in ciascun centro, condividere le linee di ricer-
ca e una piattaforma informatica finalizzata all’ottenimento di Big Data. 

La convenzione oncologica interregionale “AMORE” si compone di 
nove punti:
1. creare una rete interregionale di Istituti oncologici che assicuri il 

miglioramento della qualità, dell’appropriatezza e dell’ef-
ficacia di cure e servizi;

2. avviare un percorso per la costituzione di una Fondazione;
3. definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere 

dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca e della costruzione 
di un sistema comune di indicatori;

4. realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica e/o 
clinica in vari settori correlati all’oncologia;

5. promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati 
sull’etica clinica, la clinical governance, la condivisione delle policy, 
l’appropriatezza e l’economicità delle risorse;

6. condividere i principi ispiratori dei PDTA (Percorsi Diagnosti-
co-Terapeutici Assistenziali); 

7. sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanita-
ria e biomedica;

8. realizzare progetti estero-finanziati;
9. intraprendere un percorso sinergico per l’accreditamento a Com-

prehensive Cancer Center* per ciascuna delle parti.

(*) L’accreditamento come ‘‘Comprehensive Cancer Center’’ indica che specialisti di diverse 
discipline mediche collaborano per pianificare, valutare e fornire trattamenti per il cancro 
all’interno di un unico centro.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019

Seguendo gli indirizzi del “Technology Forum Campania”, con 
l’obiettivo di massimizzare la valorizzazione dei risultati della ri-
cerca regionale, nell’ultimo in Campania è stata inoltre creata una 
rete regionale di infrastrutture GMP (Good Manufactu-
ring Process), che vede coinvolti eccellenti istituti regionali del 
settore delle Scienze della Vita, quali: CEINGE, Istituto Nazionale 
Tumori – “Fondazione Pascale”, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, CRIB, Fondazione SDN, TIGEM. (Figura 2.17)
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Ciascuno di questi istituti si sta adoperando potenziare le pro-
prie infrastrutture, concentrandosi su focus di attività differenti. 
In particolare: 
• Istituto Nazionale Tumori – “Fondazione Pascale” sulle 

biomolecole di sintesi;
• Università degli Studi di Napoli Federico II sui dispositi-

vi medici (comprendendo biomateriali, protesi e impian-
tistica);

• CEINGE e Istituto Nazionale Tumori – “Fondazione Pasca-
le” sulle terapie cellulari (comprendendo le tematiche 
legate a cell factory, virus e terapia genica);

• SDN Istituto Diagnostica e Nucleare sui radiofarmaci;
• TIGEM sulle malattie rare.

L’obiettivo è mettere a sistema un insieme di strutture che pos-
sano funzionare come un’unica struttura diffusa, in grado 
accogliere iniziative di ricerca promettenti e aiutarle a superare la 
cosiddetta “valle della morte”, per portare la ricerca a stadi avan-
zati di sviluppo e avvicinarla a progetti imprenditoriali solidi, 
puntando al contempo sulla specializzazione. 

Tale iniziativa permetterà innanzitutto di ridurre i costi di indu-
strializzazione e il rischio imprenditoriale, aumentando i posti di 
lavoro e l’attrattività del sistema campano per aziende farmaceu-
tiche e investitori e stimolando la creazione di imprese innovative.

Lo sviluppo di strutture GLP e GMP può segnare il pas-
saggio della ricerca alla fase applicativa e produttiva, sostenuta 
da un avanzato sistema di tutela della proprietà intellettuale. Le 
tante molecole sviluppate e valutate (non sempre registrate) in 
modelli preclinici potrebbero, soprattutto in questa fase di medi-
cina di precisione con molecole di sintesi per bioterapia ed immu-
noterapia, essere prodotte in standard GMP per uso clinico uma-
no e portate in studi di sperimentazioni cliniche di Fase I dopo 
approvazione del comitato etico e rilascio scritto del consenso 
informato dei pazienti.

Al pari del settore oncologico, la Regione ha identificato altre 
due aree prioritarie di intervento nelle Scienze della Vita nelle 
quali si andranno a concentrare gli sforzi regionali in maniera 
sempre maggiore: neuroscienze e malattie rare. 

Già nell’ambito delle neuroscienze la Regione sta ottenendo 
risultati positivi: la Fondazione Ebris (European Biomedical Re-
search Institute) di Salerno ha vinto un bando europeo e coordina 
ora 14 centri di ricerca (5 dei quali si trovano in Campania) su un 
progetto di ricerca legato all’autismo. 

Inoltre, a Napoli è prevista l’apertura del centro clinico 
‘‘NeMo’’, la più grande struttura italiana di ricerca e cura del-
le malattie neuromuscolari. Il nuovo centro di eccellenza ad alta 
specializzazione per il trattamento delle patologie neuromusco-
lari aprirà a gennaio 2020 e sorgerà presso l’Ospedale Monaldi 
di Napoli grazie alla collaborazione con il centro clinico NeMO, 
la Fondazione Telethon e il centro di Ricerca TIGEM di Pozzuoli. 
Quella di Napoli sarà la quinta sede in Italia del Centro NeMo 
(oltre a Milano, Roma, Arenzano e Messina) e si occuperà della 
cura di pazienti adulti e pediatrici, per un totale di circa 2.000 
persone all’anno.

I progressi della Campania vanno letti con ottimismo in un 
contesto italiano in cui gli investimenti in Ricerca & Sviluppo a 
livello nazionale sono più bassi dei principali Paesi europei e in 
diminuzione e i tumori, insieme alle malattie cardiovascolari e 
all’Alzheimer, rappresentano una le patologie a più alto impatto 
per il sistema, oltre che campi con grandi prospettive di migliora-
mento per il prossimo futuro. 

La ricerca in campo oncologico, in particolare, è in grado di ge-
nerare risultati trasformativi: Antibody-drug conjugates7, terapia 
genica, RNAi, applicazione dei Big Data sono soltanto alcuni dei 
trend con elevato potenziale di impatto. 

Grandi opportunità derivano inoltre dall’intersezione tra 
ICT e Scienze della Vita, tanto che l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II ha istituito un Dottorato di ricerca in “IT for 
Health” per la formazione di tecnologi dell’informazione, che si-
ano in grado di fare ricerca al fianco dei ricercatori delle Scien-
ze della Vita e massimizzare così il valore aggiunto degli studi in 
questo campo. 

7  Gli Antibody-drug conjugates (ACDs) sono una classe di farmaci innovativi 
sviluppati per il trattamento di persone affette da cancro
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Il Trasferimento Tecnologico rappresenta quindi un fattore 
cruciale di successo, che, prendendo come esempio virtuoso quel-
lo del Methodist Hospital Research Institute, per essere efficace 
e portare reale beneficio, economico oltre che clinico, deve com-
prendere tre fattori principali: 
• facilities;
• scienziati eccellenti e aperti all’esperienza imprenditoriale;
• infrastrutture GLP (Good Laboratory Process) e GMP 

(Good Manufacturing Process). 

Altri aspetti fondamentali nell’intraprendere un’iniziativa di 
Trasferimento Tecnologico nelle Scienze della Vita sono: 
• interdisciplinarità: team formati da persone con compe-

tenze diverse, talvolta anche provenienti da settori lontani 
da quello delle Life Sciences, possono generare un valore 
aggiunto notevole per l’attività progettuale;

• flessibilità: l’apertura al cambiamento e la prontezza di 
azione sono capacità cruciali per il successo di progetti ad 
alto rischio;

• accesso alle infrastrutture: molte volte la possibilità 
di accedere alle infrastrutture utili per lo sviluppo della 
ricerca permette di abbassare considerevolmente il rischio 
di impresa, dando la possibilità di sperimentare anche aree 
di ricerca prima non ipotizzate;

• focus traslazionale: l’obiettivo di trasferimento della 
conoscenza deve essere alla base di tutte le attività. 

Una best practice nel Trasferimento Tecnologico in Campa-
nia: il caso Materias

Materias è un acceleratore d’impresa nato in Campania nel 2017 e de-
dicato all’avvio di start up basate su materiali innovativi. L’azienda 
offre un programma di Scouting, InCoMing (Incubazione, Co-working e 
Merging) e Accelerazione di idee innovative nella macroarea dei Materiali 
Avanzati con applicazioni in quattro principali aree: Life Sciences, Biote-
ch, Ingegneria Civile e AgriFood. 

Il lavoro svolto da Materias nei primi 30 mesi ha permesso lo scouting 
di circa 800 idee e tecnologie science-based legate ai materiali avan-
zati nei quattro settori di riferimento. Per circa il 15% di queste tecnologie 
sono stati attivati ulteriori percorsi di studio e di approfondimento, che 
hanno portato Materias ad investire nel 5% di esse, al fine di verificarne lo 
sviluppo, la scalabilità industriale e la realizzazione di una proof-of-con-
cept valutandone, quindi, le prestazioni. Nell’1% dei casi, inoltre, è stato 
elaborato un business plan da sottoporre a potenziali investitori, sia cor-
porate che finanziari.

L’attività sin qui svolta ha portato, ad esempio, alla nascita di una “so- 
cietà veicolo” per la tecnologia della stampa 3D del cemento armato e la 
vendita della proprietà intellettuale relativa alla fabbricazione di microa- 
ghi polimerici per il rilascio transdermico di molecole attive.

Con questa attività, Materias mira a colmare il gap esistente tra l’in- 
contro della domanda di innovazione da parte delle imprese e dell’offerta 
da parte del mondo della ricerca, favorendo concretamente i processi di 
Trasferimento Tecnologico.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019
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L’insieme delle azioni messe in campo dalla Regione e la capa-
cità di fare sistema sviluppando un “cultura della rete”, potranno 
generare un notevole aumento dell’attrattività del territorio re-
gionale, portando in Campania aziende solide delle Scienze della 
Vita, così come di fondi di investitori specializzati. 

Il Venture Capital a supporto delle Scienze della Vita: il fon-
do Sofinnova-Telethon

Il fondo Sofinnova-Telethon, presentato a Milano lo scorso settembre 
in occasione del Technology Forum Life Sciences 2018 di The European 
House – Ambrosetti è un fondo dedicato ad investimenti biotech sul ter-
ritorio italiano, che ha raccolto sino ad oggi oltre 90 milioni di Euro. L’o-
biettivo del fondo è di investire in progetti ad uno stadio di sviluppo pre-
coce, in modo tale da poter coltivare progetti imprenditoriali promettenti 
e accompagnarli a successivi round di investimento. Il focus prevalente è 
sulle malattie rare e genetiche, un mercato di elevato interesse: esi-
stono, infatti, circa 7.000 malattie rare e genetiche, di cui il 95% senza 
cura che hanno impatto su 350 milioni di persone al mondo, il 50% delle 
quali sono bambini che non arrivano all’età di 5 anni. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019

Il Piano Operativo Salute 

Seguendo due principali criteri di base, ovvero presenza di una forte 
componente di domanda pubblica e necessità di un forte coordinamento 
delle varie azioni al livello regionale, il Piano Operativo Salute, elaborato 
dal Ministero della Salute, si basa su 5 traiettorie considerate prioritarie 
per il settore, ovvero: 
1. Active & healthy ageing: tecnologie per invecchiamento attivo e 

l’assistenza domiciliare;
2. E-health, diagnostica avanzata, medical devices, mini invasività; 
3. Medicina rigenerativa, predittiva e di precisione;
4. Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;
5. Nutraceutica, nutrigenomica ed alimenti funzionali.

Al Piano Operativo Salute sono destinati 200 milioni di Euro (194 
milioni di Euro sulle 5 traiettorie e 6 milioni di Euro per il supporto all’im-
plementazione del Piano), su un arco temporale di 6 anni (dal 2019 al 
2025). Si tratta di fondi stanziati con l’obiettivo che siano messi a sistema 
con gli investimenti già in atto su base regionale, per massimizzare l’effi-
cacia e le probabilità di successo delle iniziative progettuali.

Tabella 1 - Sintesi del Piano Operativo Salute. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2019

La priorità di investimento nelle Scienze della Vita è testimo-
niata anche dalle linee di azione attuate a livello nazionale: at-
traverso un percorso partito nel 2013 dall’accordo sulla Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente, il Ministero della Salu-
te è giunto oggi alla definizione di un Piano Operativo Salute, 
a cui sono destinati 200 milioni di Euro. 

Asse Tematico Linea di azione Finanziamento
Active & healthy ageing

E-health, diagnostica 
avanzata, medical devices, 
mini invasività

Medicina rigenerativa, 
predittiva e di precisione

Biotecnologie, bioinformati-
ca e sviluppo farmaceutico

Nutraceutica, nutrigenomica 
ed alimenti funzionali

Creazione di uno spazio urbano dedicato 
alla vita delle persone anziane

Creazione di una rete nazionale per le 
malattie ad alto impatto

Creazione di un programma di medicina di 
precisione per la mappatura del genoma umano 
su scala nazionale

Creazione di HUB delle Scienze della Vita

Creazione di un Programma di Azione per la lotta 
alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la 
diffusione dei principi della dieta mediterranea

€ 16,975 milioni

€ 16,975 milioni

€ 58,2 milioni

€ 97 milioni

€ 5 milioni



© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

94 95

Capitolo 2Capitolo 2

Il Piano Operativo Salute rappresenta una grande opportunità 
per il Sistema-Paese, e soprattutto per le Regioni del Sud Ita-
lia, destinatarie di circa il 75% dei fondi disponibili.

Infine, a supporto dell’evoluzione tecnologia del Sistema Sani-
tario, in linea con la strategia regionale di trasformazione digitale, 
la Regione Campania ha sviluppato la Piattaforma SINFONIA 
- Sistema INFOrmativo saNità CampanIA.

La Piattaforma SINFONIA - Sistema INFOrmativo saNità 
CampanIA

La Piattaforma SINFONIA è stata progettata per supportare l’opera-
tività del Sistema Sanitario Regionale (SSR) campano, aumentarne l’ef-
ficienza, contenendo i costi e potenziando la risposta ai bisogni di tutti i 
protagonisti del sistema (operatori, cittadini, strutture, referenti dell’ente 
regionale e dell’amministrazione centrale), attraverso l’introduzione di 
tecnologie digitali. 

La piattaforma permette l’analisi del fenomeno sanitario nella sua 
completezza attraverso la gestione di grandi quantità di dati e di 
flussi, in modo tale da poter armonizzare l’incontro tra l’offerta e la do-
manda, proporre nuovi modelli assistenziali e così ottimizzare la spesa 
farmaceutica e ospedaliera, migliorando i servizi territoriali. 

Gli obiettivi principali di SINFONIA sono:
• aumentare l’efficienza di tutto il SSR, anche velocizzando e renden-

do più facile l’interazione tra le parti coinvolte;
• ridurre dei costi per efficientare la spesa corrente: ad esempio, gra-

zie all’Intelligenza Artificiale sarà possibile migliorare l’approvvigio-
namento di farmaci, andando a comprarli solo quando necessari; 

• ottimizzare i flussi informativi tra governo locale, regionale e nazio-
nale;

• aumentare il numero e la qualità dei dati a disposizione;
• condividere il patrimonio informativo tra tutti gli attori.

Con l’adozione di SINFONIA, il sistema della sanità campana passa 
dall’autonomia delle ASL alla gestione integrata sul territorio, operando 
un’innovativa pianificazione delle risorse, con l’intenzione di sostenere le 
eccellenze della sanità operativa attraverso le opportunità della sanità di-
gitale.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania e fonti 
varie, 2019
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Open Innovation e 
sviluppo: il modello 
Campania

Le logiche e i paradigmi  
dell’Open Innovation

Il processo di innovazione è da intendersi come un percorso 
di sviluppo di una cultura e una mentalità aperte alla scoperta, al 
cambiamento e alla commistione con il nuovo. Ciò implica l’im-
portanza di essere rapidi, flessibili e reattivi. 

L’Open Innovation – nella definizione di Henry William Che-
sbrough1 nel suo testo del 2003, “Open Innovation: The new 
imperative for creating and profiting from technology” – “è un 
paradigma che afferma che le imprese possono e debbono 
fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed 
accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono 
progredire nelle loro competenze tecnologiche.”

L’interconnessione continua tra persone, imprese e organizza-
zioni resa possibile dalla globalizzazione e dalla disponibilità di 
tecnologie sempre più all’avanguardia, ha aperto tutti i mercati 
e settori ad una competizione globale serrata che, spesso, vede la 
nascita di nuovi attori che ogni giorno aggrediscono le modalità 
tradizionali di operare in un determinato business, ridisegnando-
ne le dinamiche. In questo quadro, l’Open Innovation può essere 
considerata come la strategia fondamentale per affrontare con 
successo le sfide imposte dal mercato. 

Più nello specifico, l’Open Innovation è un approccio all’inno-
vazione che può assumere diverse sfaccettature, sulla base delle 
risorse disponibili e del grado di maturità innovativa dell’organiz-
zazione. (Figura 3.1)

1  Economista statunitense, Presidente del Center of the Open Innovation e 
professore alla Haas School of Business dell’Università di Berkeley in California, è 
stato il primo ad aver coniato questo termine.

3.1  

03
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L’asse verticale della Figura 3.1, “Innovation Expertise”, 
misura il grado di dimestichezza maturato rispetto al mondo 
dell’innovazione e alle sue specifiche dinamiche. Per determinare 
il posizionamento lungo questo asse occorre tenere in considera-
zione il livello di implementazione dei seguenti punti:
• sviluppo di partnership con centri di ricerca, università, 

incubatori/acceleratori di impresa;
• impiego di persone esperte dedicate esclusivamente all’in-

novazione;
• sviluppo di collaborazioni con startup;
• sviluppo di partnership con associazioni dedicate all’inno-

vazione;
• sviluppo e monitoraggio di progetti di innovazione di pro-

cesso/prodotto/servizio;
• gestione di cambiamenti tecnologici rilevanti.

L’asse orizzontale della Figura 3.1, “Innovation Budget”, 
suggerisce invece le soglie minime di capitale da investire per in-
traprendere specifiche strategie di Open Innovation e per sfrutta-
re gli strumenti ad esse collegati. Vi sono infatti strategie che han-
no delle soglie contenute, mentre altre che necessitano di ingenti 
investimenti di capitale.

Occorre sottolineare che non esiste un investimento ideale che 
possa andare bene per qualsiasi organizzazione, in quanto varia 
in base alle specificità del caso (industria di riferimento, model-
lo di ricavi, ecc.). Tuttavia, ricorrendo ad alcune semplificazioni 
e alcuni parametri, è possibile costruire delle linee guida utili a 
comprendere quanto un’organizzazione – a seconda della sua 
dimensione e della tipologia di settore in cui opera – dovrebbe 
investire in Open Innovation.

Sulla base di analisi svolte dai consulenti di European House 
– Ambrosetti sugli investimenti medi in Ricerca & Sviluppo delle 
piccole, medie e grandi imprese italiane, sono stati determinati 
“livelli soglia” di investimento, tali da rendere il singolo investi-
mento significativo, a ciascuno dei quali sono riconducibili atti-
vità strategiche di approccio all’Open Innovation. Partendo dalla 
dimensione delle imprese, i “livelli soglia” sono identificati come 
di seguito:
• piccole imprese: con un budget di 25.000 Euro è 

possibile attivare collaborazioni con università e centri di 
ricerca per avviare piccoli progetti di innovazione tecnolo-
gica. Con questa cifra è inoltre possibile costruire progetti 
di consulenza orientati alla comprensione del mercato o a 
sostenere nuove idee di business e nuovi prodotti;

• medie imprese: con un budget di 100.000 Euro, una 
media impresa può attivare diverse iniziative significative, 
tra le quali uno Scouting, una Call for Ideas dedicata a pro-
grammi di ricerca e startup, collaborazioni sinergiche con 
piccole imprese tecnologiche, l’avvio di un fondo di Corpo-
rate Venture Capital (CVC);

• grandi Imprese: 500.000 Euro di investimento per-
mettono libertà di movimento alle grandi imprese, le quali 
possono creare dei CVC strutturati, incubare al loro interno 
progetti di ricerca e/o startup, sostenere un proprio team 
di Ricerca & Sviluppo al di fuori della struttura aziendale e 
anche avviare progetti di acquisizione.

Sulla base quindi della relazione tra “Innovation Expertise” e 
“Innovation Budget” è possibile determinare il posizionamento 
dell’organizzazione lungo il percorso di Open Innovation mappa-
to. Ci possono essere quattro diversi stati di prontezza e attitudi-
ne a innovare e, per ciascuno, ci sono diversi strumenti e strategie 
che sono raccomandati:

1. WATCHING

Lo stadio “Watching” è tipico di un’azienda che intende muovere 
i primi passi in termini di Open Innovation, avendo competenze e 
risorse a disposizione limitate. Gli strumenti suggeriti sono:
• Call for Ideas: si tratta di strumenti volti alla raccolta di 

idee innovative dall’esterno, che possono assumere confi-
gurazioni di tipo diverso. Possono essere on-line, attraverso 
la predisposizione di piattaforme per la raccolta di idee o 
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anche fisici, come gli Hackathon, eventi tipicamente di una 
o due giornate in cui programmatori, sviluppatori e appas-
sionati di codice e programmazione (quindi anche designer 
e project manager) si riuniscono per risolvere problemi in 
modo creativo.

• Crowdsourcing: è uno strumento che utilizza e organizza 
il supporto di gruppi di persone dall’esterno per individua-
re soluzioni innovative per l’azienda. 

• Innovation Scouting: un’attività di ricerca mirata di 
innovazione, che si basa su tre fasi:
1. individuazione e declinazione del bisogno di innova-

zione (upgrade tecnologico, stimoli per nuovi prodot-
ti/servizi, cambiamento di processo, ecc.);

2. costruzione di una rete di cosiddetti broker di innova-
zione, ovvero soggetti come centri di ricerca, investito-
ri specializzati, incubatori di startup che godono di un 
posizionamento al centro dei flussi di innovazione;

3. strutturazione di un processo che consenta di diffon-
dere la propria richiesta di innovazione e di ricevere 
e valutare, anche con il supporto di advisor esterni, le 
possibili soluzioni innovative intercettate.

2. NETWORKING

Quando l’azienda possiede un livello di expertise più sviluppa-
to (seppur ancora non del tutto avanzato), ma non ha possibilità 
di allocare budget importanti sullo sviluppo di piano di Open In-
novation, può applicare una strategia di “Networking”, attraverso 
l’utilizzo di strumenti come:
• Innovation Network: la costruzione di vere e proprie 

reti di innovazione, attraverso partnership sinergiche con 
altri soggetti, rappresenta un utile strumento per ampliare 
la visione aziendale. Gli attori che possono essere coinvolti 
in un Innovation Network sono molteplici, come fornitori, 
clienti, centri di ricerca, Venture Capital.

• Sinergie con acceleratori e/o incubatori di im-
presa: gli incubatori e gli acceleratori d’impresa sono le 
organizzazioni che sostengono la nascita (incubatori) e il 
primo sviluppo (acceleratori) dei progetti imprenditoriali 
emergenti. La sinergia con player di questo tipo permette di 
avere una visibilità continuativa sul mondo delle startup e 
sulla filiera dell’innovazione, oltre che di entrare in contatto 
con nuovi modelli di business e tecnologie innovative.

3.PARTNERING

Considerato un livello di expertise comparabile a quello dello 
stato “Networking”, se l’organizzazione ha a disposizione un bu-
dget più elevato dedicabile all’Open Innovation può adottare una 
strategia di Partnering, attraverso strumenti come:
• Adozione di startup: le startup rappresentano un im-

portante bacino di opportunità per un’azienda consolidata, 
poiché sono all’avanguardia dello sviluppo di innovazione e 
maturano modalità operative snelle, focalizzate e iterative, 
utili anche in contesti organizzativi più complessi. Vi sono 
diverse modalità operative che le aziende possono intra-
prendere, che si possono riassumere in due casi principali:
1. partnership commerciale e produttiva.
2. investimento finanziario nel capitale della startup.

• Investimenti o co-investimenti in fondi di Venture 
Capital: i fondi di Venture Capital hanno un ruolo fonda-
mentale nell’ecosistema dell’innovazione, poiché investono 
in progetti imprenditoriali che per rischiosità non sarebbero 
finanziabili attraverso strumenti tradizionali. Un’azienda 
può scegliere di investire le proprie risorse in un fondo di 
Venture Capital, ottenendo oltre che un eventuale ritorno fi-
nanziario anche la visibilità sui progetti innovativi finanziati.

4. RUNNING

L’ultimo stadio del percorso rappresenta la strategia ottimale 
di Open Innovation: le aziende che scelgono di perseguire questa 
strada, hanno già un’approfondita expertise nel campo dell’inno-
vazione e un elevato budget allocato. Gli strumenti suggeriti nello 
stadio “Running” sono:
• Creazione di un incubatore: l’incubatore ha lo scopo 

di supportare le startup nella fase iniziale di attività per 
costruire un modello di business di successo, solitamente in 
cambio di una percentuale di equity. La costituzione di un 
incubatore in cui l’organizzazione si fa carico di selezionare 
e sostenere le startup in un programma di incubazione di 
3-6 mesi, porta numerosi benefici:
• accesso diretto ed esclusivo alle innovazioni, già dalla 

fase iniziale di sviluppo;
• esposizione del Management aziendale al modo di 

pensare e di agire delle startup;
• attrazione di talenti imprenditoriali;
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• creazione di una cultura organizzativa votata all’inno-
vazione.

• Corporate Venture Capital (CVC): si tratta di una 
pratica strutturata in cui un’azienda, solitamente di me-
dio-grandi dimensioni investe su una startup attraverso 
un fondo dedicato. Mentre un fondo di Venture Capital è 
principalmente guidato da motivazioni finanziarie (con 
l’obiettivo principale del ritorno degli investimenti tramite 
la vendita delle società a terze parti o un’offerta pubblica 
iniziale) un fondo di Corporate Venture Capital è guidato, 
oltre che da logiche finanziare, anche da motivazioni strate-
giche ed industriali.

• Azioni di Merger & Acquisition: l’acquisizione di 
aziende innovative è l’attività di massima concretizzazione 
del processo di Open Innovation, che porta alla completa 
integrazione tra i team e le tecnologie acquisite, con reali 
opportunità di sviluppare modelli di business rivoluzionari. 

Indipendentemente dalla specifica strategia sviluppata, perché 
un modello di Open Innovation abbia successo e sia realmente 
implementato, è necessaria non solo un’accurata pianificazione, 
ma anche e soprattutto la condivisione da parte delle persone 
coinvolte nei processi, che di fatto sono gli abilitatori principali 
del cambiamento. 

Il primo passo per avvicinarsi a logiche di Open Innovation è 
quindi la creazione di una cultura dell’innovazione, che va di 
pari passo con lo sviluppo di competenze per l’innovazione, 
in modo tale che l’organizzazione sia in grado di dialogare con il 
resto dell’ecosistema  e di aprirsi ad esso, sviluppando i modelli di 
interazione più appropriati. 

L’Italia dimostra di essere ancora indietro rispetto all’adozione 
di pratiche di Open Innovation: soltanto il 6,7% delle PMI italiane 
dichiara di svolgere attività di innovazione che prevedano il coin-
volgimento di soggetti esterni all’azienda, rispetto al 28,6% del 
Belgio e 24,7% del Regno Unito. (Figura 3.2)

Per quanto la nascita di startup sia un fenomeno in costante cre-
scita in Italia2, vi è ancora molto da fare per lo sviluppo di un ecosi-
stema che incentivi le relazioni tra attori diversi del mercato 
in un’ottica di contaminazione reciproca. 

La novità dello scenario attuale è che l’Open Innovation non è 
più prerogativa della singola azienda e da strumento si è via via 
affermata come paradigma. Anche le Istituzioni pubbliche, quin-
di, nel riconoscimento delle nuove forme e modalità attraverso cui 
possono svilupparsi gli ecosistemi dell’innovazione, sono impegna-
te nella creazione di infrastrutture, competenze e modelli culturali 
adatti all’affermazione di questo nuovo modello. 

La sfida è rendere i territori dei grandi integratori tec-
nologici e delle piattaforme di innovazione collaborativa, 
che consentano di generare dei vantaggi per le imprese e delle mi-
gliori condizioni di vita e di lavoro per i cittadini.

2  Per un approfondimento si rimanda al Capitolo 2 del presente 
Position Paper.

Figura 3.2 |  
Numero di Piccole e 
Medie Imprese che 
svolgono attività di 
Open Innovation (valori 
percentuali), 2017. 
Fonte: rielaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2019
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La strategia di Open Innovation dell’Austria

L’Austria è stato il primo Paese europeo ad implementare una 
strategia di Open Innovation, con l’obiettivo di creare, sviluppare 
e favorire un ecosistema di innovazione proattivo, capace di produrre 
output ad alto valore aggiunto. Questa strategia si spinge oltre i confini 
dei settori industriali ed è stata delineata per dare un forte indirizzo a 
tutto il sistema-Paese. La visione che guida questo piano è infatti molto 
più ampia e mira a far diventare entro il 2025 l’Austria un ben-
chmark internazionale per l’utilizzo di pratiche di Open Innovation 
e il coinvolgimento della popolazione nella partecipazione a politiche di 
innovazione.

Le aree di azione su cui si concentra la strategia austriaca sono tre: 
• sviluppo di una cultura di Open Innovation e delle compe-

tenze necessarie a favore di tutta popolazione in tutte le fasce di età;
• creazione di un network di Open Innovation e di partnership;
• mobilizzazione di risorse finanziare e creazione delle condizioni 

di base favorevoli alla diffusione di politiche Open Innovation.

A partire da queste tre aree d’azione sono state poi definite 14 misure, 
su cui il Paese sta lavorando:
1. creare spazi di Open Innovation e di sperimentazione;
2. includere elementi di Open Innovation negli asili, nelle scuole e 

nella formazione degli insegnanti;
3. sviluppare politiche interne alla Pubblica Amministrazione favore-

voli all’utilizzo dell’Open Innovation;
4. creare ed utilizzare una piattaforma di Open Innovation per coin-

volgere il pubblico nella risoluzione delle sfide nazionali;
5. creare una mappa dell’innovazione che garantisca il matching tra 

domanda e offerta grazie ad una piattaforma dedicata;
6. sviluppare le competenze necessarie all’applicazione dell’Open 

Innovation nella scienza;
7. creare un sistema di incentivi per il mondo accademico per favorire 

la collaborazione dello stesso con attori non tradizionali sia per la 
ricerca di fondi che per lo sviluppo di politiche di Open Innovation;

8. aumentare il coinvolgimento degli utenti e delle Istituzioni nei RTI 
(Response To Intervention) funding programs;

9. sviluppare un modello per il compenso equo delle idee provenienti 
dal crowdworking; 

10. fornire strumenti di Open Innovation per le Piccole e Medie Imprese;
11. implementare programmi di co-creazione;
12. integrare nella ricerca i principi di OpenData e OpenAccess;
13. lavorare sulle strategie di protezione e di sfruttamento della pro-

prietà intellettuale per le aziende, le università, le istituzioni di 
ricerca e gli intermediari per ottimizzare lo sfruttamento del poten-
ziale dato dai meccanismi di Open Innovation;

14. sviluppare un’iniziativa di comunicazione sulle potenzialità dell’O-
pen Innovation per aumentare la consapevolezza e creare dei 
networks.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 
2019

La strategia di Open Innovation 
della Regione Campania

La Regione Campania ha sviluppato una specifica strategia re-
gionale di Open Innovation, che prende il nome di “Alleanza 
per l’innovazione”.

Attraverso l’“Alleanza per l’innovazione”, la Regione Campania 
ha invitato tutti gli attori del territorio (Pubblica Amministrazio-
ne, grandi imprese, PMI, startup, spinoff, università, centri di ri-
cerca, aggregati tecnologici, facilitatori, incubatori, acceleratori, 
ecc.) a dare il proprio contributo concreto per lo sviluppo 
in chiave innovativa del territorio. 

In linea con le logiche tipiche dell’Open Innovation, l’“Alleanza 
per l’innovazione” è un’iniziativa che mira a stimolare un “corto-
circuito” virtuoso tra la richiesta di innovazione proveniente da 
imprese e Pubblica Amministrazione e le competenze presenti 
sul territorio campano, rispondendo così alla richiesta di nuove 
modalità per fare innovazione e alla necessità degli innovatori di 
accedere al mercato e crescere come realtà imprenditoriali. 

Per raggiungere tale obiettivo, la Campania ha concretizzato 
la strategia regionale di Open Innovation nello sviluppo di una 
vera e propria piattaforma di Open Innovation, “Open In-

3.2  



© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

106 107

Capitolo 3Capitolo 3

novation Campania”, che rappresenta da un lato un “mercato 
aperto”, in cui domanda e offerta di innovazione possano incon-
trarsi, e dall’altro un ambiente collaborativo dove veicolare azioni 
di cross-fertilizzazione tra ricerca-impresa e impresa-impresa e 
in cui promuovere il processo di entrepreneurial discovery volto a 
individuare le nuove realtà da supportare e sviluppare. 

Si tratta della sola piattaforma pubblica di Open Inno-
vation in Italia, insieme a quella della Regione Lombardia.

“Open Innovation Campania” rappresenta lo strumento on-line 
di supporto all’implementazione della strategia regionale, finaliz-
zato ad intensificare e semplificare le relazioni tra gli attori econo-
mici e istituzionali - sia locali che non – favorendo il matching tra 
domanda di innovazione, proveniente da big player nazionali e 
internazionali, e l’offerta di innovazione sviluppata sul territorio. 
In particolare, le imprese e la Pubblica Amministrazione hanno la 
possibilità di pubblicare sul portale le proprie “sfide di innovazio-
ne”, delle vere e proprie “Call for Innovation”, attraverso le quali 
richiedere soluzioni innovative agli innovatori locali. 

Nello specifico, tale piattaforma si basa su due strumenti prin-
cipali: 
• Marketplace: dove le imprese e la Pubblica Amministra-

zione possono esprimere i  propri fabbisogni di innovazione 
e cercare soluzioni innovative, lanciando una sfida tecnolo-
gica, e i creatori di innovazione possono proporre soluzioni 
innovative;

• Community: un ambiente dove è possibile trovare do-
cumenti e corsi di formazione per aiutare esperti e non ad 
accrescere le proprie competenze. Obiettivo di questa parte 
dell’iniziativa è quello di stimolare un cambio di cultura dei 
cittadini ma anche delle aziende stesse in modo da favorire 
l’adozione di politiche di Open Innovation.

Ad oggi, la piattaforma “Open Innovation Campania” ha 650 
utenti registrati, 44 organizzazioni, di cui 26 aziende di medie e 
grandi dimensioni ed ha permesso il lancio di 28 sfide da parte di 
imprese di medie e grandi dimensioni e Istituzioni.

Come funziona “Open Innovation Campania”

Il processo di incontro tra domanda e offerta di innovazione nella cor-
nice di “Open Innovation Campania”, si articola nelle seguenti fasi:
1. lancio di una Sfida da parte un big player;
2. validazione della Sfida sulla base dell’aderenza con della RIS3 

(Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) della 
Regione Campania e potenziale di innovazione;

3. se in linea con i prerequisiti, pubblicazione della Sfida sulla 
piattaforma “Open Innovation Campania”;

4. ricezione delle proposte di soluzioni innovative degli innovatori 
campani;

5. valutazione da parte dei big players delle Soluzioni (per potenzia-
le di innovazione, aderenza alle richieste, processi innovativi etc.);

6. selezione da parte dei big players della soluzione più convincente 
per i propri fini;

7. inizio di collaborazione tra big players ed innovatori locali; 
8. conclusione della sfida e pubblicazione del risultato su “Open 

Innovation Campania”.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania, 2019

Tale sistema fa in modo che, da una parte, la domanda di inno-
vazione venga soddisfatta attraverso l’apertura alla collaborazio-
ne con attori esterni e, dall’altra, si sproni l’offerta e lo sviluppo di 
nuove soluzioni e competenze regionali.

Lo sviluppo della piattaforma “Open Innovation Campania” 
è da considerarsi anche un caso esemplare di collaborazione in-
tra-regionale: la Campania ha infatti collaborato con la Regione 
Lombardia, a partire dal software open source sviluppato dalla 
Lombardia stessa. A ciò si sono poi aggiunti altri due importanti 
attori, So.Re.Sa, che gestisce per conto della Regione la Piattafor-
ma “Open Innovation Campania” e il partner tecnologico Almavi-
va, i quali hanno di fatto realizzato la piattaforma vera e propria.

Oltre alla realizzazione della piattaforma di Open Innovation, 
la Regione Campania ha messo in atto altre strategie di Open 
Innovation per stimolare l’innovazione sul territorio, come gli 
Hackathon, il più recente dei quali ha visto la partecipazione di 
oltre 300 giovani provenienti da tutto il mondo.
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Inoltre, la Regione Campania si è fatta promotrice dell’iniziati-
va “Campania In.Hub”, che mira a stimolare, sostenere e age-
volare programmi di scouting, idea generation e accelerazione di 
startup innovative, promossi da soggetti impegnati nel supporto 
alla creazione di impresa presenti sul territorio regionale.

Nel 2019 sarà avviata la seconda edizione del programma, 
“Campania In.Hub 2”.

Inoltre, uno degli output della strategia di Open Innovation 
campana è la realizzazione del piano  “Campania 2020 – Mo-
bilità sostenibile e sicura”, centrato sul tema della mobilità 
del futuro, sul quale la Regione ha investito 46 milioni di Euro. 
La sperimentazione è relativa a una viabilità caratterizzata da so-
luzioni innovative di Smart Road, che prevedano un alto 
risparmio energetico e siano sostenibili da un punto di vista am-
bientale, oltre che dotate di dispositivi in grado di aumentare la 

Hack.Gov, il più grande hackathon  italiano sulla Pubblica 
Amministrazione

A maggio 2019 si è tenuto a Napoli Hack.Gov, il più grande hackathon  
italiano sulla Pubblica Amministrazione, organizzato da AgID, in collabo-
razione con Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico 
II, e realizzata nel Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio.

Più di 300 giovani talenti internazionali si sono sfidati in una ma-
ratona di programmazione di 48 ore per trovare soluzioni a 12 chal-
lenge di Open Innovation, promosse da aziende e Istituzioni: efficien-
za energetica (Eni), smart city (Tim WCAP), servizi pubblici digitali per 
le grandi aree urbane (Cisco), energy sharing (Almaviva), sicurezza delle 
stazioni (Eav - Ente Autonomo Volturno), sicurezza e gestione delle folle 
(Ericsson), tutela delle opere d’arte (Tecno Srl – Museo di Capodimonte), 
conservazione della biodiversità (WWF OASI), analisi dati in campo sani-
tario (So.Re.Sa), fact-checking (AgID, Agi & D-Share), open procurement 
(AgID, So.Re.Sa & Regione Campania), cybersecurity (NTT Data).

La premiazione si è tenuta il 7 maggio al San Carlo con i Capi di Stato 
di Italia e Portogallo, Sergio Mattarella e Marcelo Rebelo de Sousa, e il Re 
di Spagna Felipe VI.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania, 2019

“Borgo 4.0”: la città del futuro sarà in Campania

Sulla base del programma “Campania 2020”, nascerà in Campania 
“Borgo 4.0”, un laboratorio di sperimentazione  tecnologica a cielo aperto, 
con l’obiettivo di creare e testare “la città del futuro”. In particolare, ver-
rà creata un’area di sperimentazione di eccellenza in campo automotive 
perchè diventi il punto di riferimento per le aziende automobilistiche di 
tutto il mondo. 

La città sarà dotata di una infrastrutturazione digitale all’avanguardia, 
sostenuta da una rete 5G per le connessioni ai veicoli, oltre a sistemi di 
rilievo e monitoraggio in tempo reale e sistemi capaci di dialogare e far 
dialogare il veicolo con l’ambiente circostante. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Campania, 2019

sicurezza e permettere la “guida intelligente”.

Con questo progetto, rivolto a tutti i Comuni delle Aree Interne 
della Campania, la Regione vuole anche fornire un incentivo di 
sviluppo e di riqualificazione delle aree interessate, sostenendo 
gli investimenti infrastrutturali necessari allo sviluppo di questo 
nuovo modello di mobilità.

La strategia regionale di Open Innovation è inoltre fortemente 
connessa con le strategie nazionali per il pre-commercial pro-
curement e i contratti di innovazione. 

A marzo 2019 è stato, infatti, approvato il decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico che mette a disposizione delle 
pubbliche amministrazioni italiane 50 milioni di Euro volti a 
finanziare bandi di domanda pubblica intelligente, con l’obiettivo 
di migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. Si tratta di gare d’ap-
palto innovative o pre-commerciali aventi ad oggetto fabbisogni 
di innovazione espressi dalle Pubbliche Amministrazioni.
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Imprese e startup, anche in collaborazione con centri di ricer-
ca, potranno partecipare ai bandi presentando i propri proget-
ti innovativi. I fondi a disposizione copriranno in particolare le 
attività di Ricerca & Sviluppo, prototipazione e sperimentazione 
delle nuove soluzioni.

Il decreto prevede anche il coinvolgimento di AgID, Agenzia 
per l’Italia Digitale, che avrà il compito di definire i grandi pro-
getti strategici di innovazione, gestire e selezionare le migliori ini-
ziative. Il processo di matching tra domanda e offerta di innova-
zione funziona tramite “Appaltinnovativi.gov” la piattaforma 
nazionale di Open Innovation promossa da AgID per  raccogliere 
i fabbisogni d’innovazione, le consultazioni di mercato e le gare 
d’appalto innovative provenienti dalle Pubbliche Amministrazio-
ni italiane. 

Tale progetto consente di ottimizzare la spesa pubblica e di in-
centivare l’azione di processi e servizi innovativi in maniera sem-
plice e diretta.

Infine, la strategia di Open Innovation campana passa anche 
attraverso un solido piano di internazionalizzazione e svi-
luppo di rapporti con stakeholder esteri, sia a livello istituzionale 
(come è stato il caso del XIII Simposio COTEC Europa a Napoli 
tenutosi nel maggio 2019), sia a livello operativo (come nel caso 
della partecipazione al programma MIT REAP - Regional Entre-
preneurship Acceleration Program - il programma internazionale 
di accelerazione del Massachusetts Institute of Technology per 
le Regioni). Per promuovere l’apertura e l’internazionalizzazione 
delle imprese del territorio, la Regione ha investito 5 milioni di 
Euro, che tra le azioni sviluppare nel 2018, hanno supportato: la 
partecipazione collettiva a fiere e saloni internazionali sui  temi 
prioritari della RIS3 Campania, la realizzazione della missione 
economica istituzionale a Berlino per il “German - Italian Inno-
vation Conference Smart Investment, Smart Policies for a Digital 
Europe” e lo sviluppo di attività di incoming di operatori econo-
mici interessati alle imprese campane. 

What’s next? Gli indirizzi  
per l’ecosistema dell’innovazione  

e della ricerca campano 

Il vantaggio della Campania consiste nell’aver impostato un 
modello di competitività dell’ecosistema dell’innovazio-
ne e della ricerca di tipo “endogeno”, così come è avvenuto 
e sta avvenendo in molti ecosistemi dinamici del mondo, come 
quello di Israele. Il modello di sviluppo endogeno, infatti, intro-
duce nell’analisi competitiva di un territorio indicatori, non stret-
tamente economici, che influenzano sia i modelli di organizzazio-
ne delle imprese sia le modalità attraverso le quali gli attori sociali 
ed economici interagiscono. Molti dei fattori critici che incidono 
nella capacità di progredire di un territorio sono infatti “sedimen-
tati” nelle società locali e acquisiscono valore solo se inseriti in un 
determinato contesto geografico. 

In sintesi, in Campania, sta diventando centrale la consapevo-
lezza sul ruolo che l’innovazione svolge nel percorso di 
trasformazione dei processi produttivi ma anche delle 
relazioni sociali. Il progresso della scienza e della tecnolo-
gia consente infatti di organizzare la vita economica e sociale in 
modo da massimizzare il benessere delle persone e degli ecosiste-
mi, un’esigenza diffusa tra le Regioni del Mezzogiorno, in cui la 
“qualità della vita” percepita risulta ancora insoddisfacente.

3.3  



© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

112 113

Capitolo 3Capitolo 3

Inoltre, le peculiarità del contesto innovativo e della ricerca 
della Campania cominciano ad essere riconosciute come distin-
tive nel contesto nazionale ed europeo e questa è certamente una 
buona notizia. Ne è un esempio la recente partecipazione del Re 
di Spagna Felipe VI, del Presidente della Repubblica Portoghese 
Marcelo Rebelo de Sousa e del Presidente della Repubblica Italia-
na Sergio Mattarella all’XIII Simposio COTEC Europa a Napoli.   

La sfida che la Regione Campania ha davanti consiste nel tra-
sformare il dinamismo che la caratterizza in una cresci-
ta duratura, stabile e trasversale ai diversi ambiti del 
contesto economico e sociale. I risultati della Regione, nel 
medio-lungo periodo, dovrebbero quindi essere misurati guar-
dando a due principali dimensioni dell’attrattività:  

3  In un rapporto pubblicato dalla Banca d’Italia nel 2007, l’allora Governa-
tore Mario Draghi auspicava un “irrobustimento del capitale sociale” in tutte le 
Regioni del Sud. Questa considerazione, quanto mai attuale, nasceva da alcune 
evidenze negative su: indice di produttività degli occupati nel Sud (più basso di 
18 punti alla media nazionale); tasso di occupazione (inferiore di 19 punti); PIL 
pro capite (nel 2006 non raggiungeva il 60% di quello del Centro-Nord). La revi-
viscenza di questi forti divari – all’alba della crisi economica del 2008 – andava 
attribuita, secondo Mario Draghi, alla “debolezza dell’amministrazione pubblica, 
all’insufficiente abitudine alla cooperazione e alla fiducia, a un costume diffuso di 
noncuranza delle norme”.

• interna, intesa come capacità di trattenere risorse già 
presenti sul territorio;

• esterna, intesa come capacità di attrarre risorse dall’e-
sterno.

Su questi due punti, la distanza della Campania dalle Regioni 
più progredite del Paese e dell’Europa è ancora troppo ampia, an-
che se si guarda ad alcuni Key Performance Indicator dell’ecosi-
stema dell’innovazione e della ricerca. È necessario dunque inse-
rire il contributo delle imprese investitrici in un quadro 
più ampio di rivitalizzazione e irrobustimento del capi-
tale umano e sociale3, che può essere assunta a dimensione 
chiave di valutazione dell’attrattività del territorio.  

Il percorso di innovazione di Israele

Lo Stato di Israele eccelle in diversi campi dell’innovazione ed è ormai 
noto come “Startup Nation”, grazie al proliferare di startup high-tech di 
successo e alla presenza attiva del Venture Capital. 

Nella trasformazione del Paese hanno ricoperto un ruolo fondamentale 
le politiche pubbliche per stimolare l’innovazione intraprese negli anni 
Novanta e nei primi anni Duemila. Il governo israeliano ha avuto il corag-
gio di fare una scelta strategica cruciale, ossia dare forte slancio al settore 
scientifico-tecnologico, stimolando gli investimenti privati in Ricerca & 
Sviluppo. Tra il 1995 e il 2004, Israele ha aumentato la spesa in 
Ricerca & Sviluppo dal 2,7% al 4,6%, un tasso superiore a quello di 
qualsiasi altro Paese OCSE .

Altro fattore fondamentale per il successo israeliano è stato il capitale 
umano. Da un lato, la leva militare obbligatoria permette ai giovani di 
ricevere una formazione di altissimo livello nelle tecnologie più 
sofisticate. Inoltre, negli anni ’90, il Paese ha visto l’afflusso di quasi un 
milione di immigrati provenienti dall’ex URSS, altamente istruiti, tra cui 
82.000 ingegneri, che sono entrati nel mercato del lavoro fornendo com-
petenze scientifiche e informatiche chiave per l’avanzamento tecnologico.

A partire dal 1991 il governo israeliano ha inaugurato una serie di poli-
tiche di incentivo e investimenti diretti per la costituzione di imprese hi-
gh-tech, tra cui l’istituzione di un programma di incubazione tecnologico 
che ha portato alla nascita di centinaia di imprese, di cui il 61% ha raccolto 
successivi finanziamenti ed il 40% è attivo ancora oggi. 

Nel 2016 l’Office of Chief Scientist ha cambiato il proprio nome in Isra-
el Innovation Authority e ha adottato una struttura interna progettata 
per consentire la concentrazione di conoscenze e strumenti in un’unica 
entità, l’ampliamento degli strumenti offerti e l’espansione delle attività 
di Ricerca & Sviluppo, posizionandosi come un punto di riferimento in 
materia di politiche su ricerca e innovazione. 

L’Israel Innovation Authority segue più di 30 programmi incentrati su 
cinque principali aree di attività: startup tecnologiche, infrastrutture tec-
nologiche, aziende in crescita, attività di Ricerca & Sviluppo internazio-
nale e progetti innovativi di Ricerca & Sviluppo con una fattibilità tecno-

logica e commerciale. Questi programmi sono supportati con un budget 
annuale di circa 1,5 miliardi di New Israeli Shekel (NIS), equivalenti a 
circa 380 milioni di Euro.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati “Technology Forum”, 2019
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In tal senso, si considerano imprescindibili:
1. la stabilizzazione e il consolidamento di tutti i fattori che 

abilitano la capacità degli attori locali di produrre innova-
zione;

2. lo sviluppo, il rafforzamento e il mantenimento di una soli-
da base manifatturiera ad alta intensità di conoscenza.

In merito al punto 1, l’auspicio del “Technology Forum Cam-
pania” è che la Regione lavori al fine di ridurre progressivamen-
te i gap rispetto ad alcune Regioni benchmark più progredite 
dal punto di vista dell’ottimizzazione dell’ecosistema dell’inno-
vazione e della ricerca. In tal senso, gli indirizzi del percorso di 
quest’anno sono:
• allineare gli investimenti in Ricerca & Sviluppo della Regio-

ne Campania a quelli della Lombardia e porsi l’obiettivo di 
raggiungere il target del 3% di investimenti entro il 2030;

• lanciare una campagna di comunicazione internazionale e 
un Road Show di presentazione del sistema dell’innovazio-
ne e della ricerca campano in tutta Europa;

• consolidare il ruolo di capofila della Campania nel rinnova-
mento dei modelli di formazione. 

Per quanto riguarda il punto 2, in considerazione del peso della 
manifattura per l’economia del territorio (si veda il capitolo 2) è 
necessario agire così da rafforzarne la competitività e creando le 
condizioni perché le imprese manifatturiere possano operare al 
meglio e in sinergia con tutte le altre filiere del territorio com-
plementari ad esse. In tale quadro, gli indirizzi del “Technology 
Forum Campania 2019” sono:
• sviluppare un piano di Open Innovation per la manifattura 

avanzata nel Mezzogiorno;
• definire una strategia regionale per l’Intelligenza Artificiale 

e realizzare un centro di ricerca regionale per l’Intelligenza 
Artificiale nella manifattura; 

• rendere operative e pienamente efficaci le Zone Economi-
che Speciali e stabilizzare e potenziare gli incentivi fiscali.

A differenza di altre Regioni del Mezzogiorno, in Campania 
non si ravvisa una cronica debolezza del sistema della ricerca 
e della formazione e questo è certamente un vantaggio per chi 
deve orientare le proprie scelte di investimento, che però sono 
influenzate anche da altri parametri qualitativi, tra cui in primis 

l’immagine che un territorio offre di sé e, in generale, la qualità 
dell’ambiente pro-business.

Le azioni di policy propedeutiche all’attrazione di investimenti 
produttivi sul territorio esulano dagli obiettivi specifici di questo 
Position Paper ma si sottolinea che la corretta ed efficace pro-
grammazione degli interventi al fine di creare in Campania 
le migliori condizioni ad investire, rappresenta un fattore indi-
spensabile a frenare la perdita di capitale umano qualificato, a 
stimolare la nascita di nuove imprese e ad incentivare gli investi-
menti di grandi gruppi industriali.

Il Sud ha bisogno di una sorta di rinascimento industriale sotto 
la spinta della nuova ondata tecnologica che è alla base dell’Indu-
stria 4.0 cercando così di recuperare una maggiore capacità di cre-
scita strutturale dell’economia, con un sistema efficiente di co-in-
vestimento tra pubblico e privato nei settori ad alta innovazione. 
È solo attraverso uno sforzo mirato e lungimirante di questo tipo, 
coinvolgendo le grandi e medie imprese tecnologiche presenti sul 
territorio, che il Sud può sperare di avere un futuro diverso, di esse-
re una terra in cui i giovani, soprattutto quelli con più elevati livelli 
formativi, possano sperare di avere opportunità occupazionali ade-
guate alle loro competenze, alle loro capacità e alle loro aspettative.

Di seguito sono dettagliate le linee guida del “Technology Fo-
rum Campania 2019” per la crescita e la competitività dell’ecosi-
stema della ricerca e dell’innovazione campano.

Allineare gli investimenti in Ricerca & Sviluppo della Regione 
Campania a quelli della Lombardia e porsi l’obiettivo di rag-
giungere il target del 3% di investimenti entro il 2030

La Campania investe in Ricerca & Sviluppo 1,27 miliardi di 
Euro, pari all’1,2% del PIL. Seppure questo valore la posizioni 
come prima Regione del Mezzogiorno per investimenti in Ricerca 
& Sviluppo, è ancora lontana dai valori della Lombardia che inve-
ste l’1,3% del PIL. 

Come dimostra il caso di Israele e come emerso da una ricer-
ca condotta da The European House – Ambrosetti, investire in 
Ricerca & Innovazione è fondamentale per abilitare la crescita 
e la sua competitività dei territori nel panorama internazionale. 
(Figura 3.3)
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lità di capitali, in cui la burocrazia non rappresenta un problema 
ostacolante o dove le dinamiche di Open Innovation sono mag-
giormente agevolate. 

In tale quadro, la realizzazione di una campagna di comuni-
cazione sul sistema di eccellenza della ricerca e dell’innovazione 
campano e la presentazione degli asset regionali in un Road Show 
europeo permetterebbe di condividere quanto il territorio ha da 
offrire, incentivando anche imprese e ricercatori esteri a investire 
risorse e competenze in Campania. Questa potrebbe essere l’occa-
sione per portare fuori dalla Regione le storie, imprenditoriali e di 
ricerca, di successo che spesso sono poco conosciute.  

Consolidare il ruolo di capofila della Campania nel rinnova-
mento dei modelli di formazione

È sempre più urgente l’identificazione di modelli di insegna-
mento che siano allineati alle più avanzate esperienze internazio-
nali e siano in grado di favorire lo sviluppo di competenze spen-
dibili in futuro. 

In aggiunta alle azioni già realizzate dalla Regione in tema di 
sviluppo di competenze tecnologiche e formazione, potrebbe es-
sere attivato in Campania un corso di studi di secondo gra-
do, assimilabile ad un liceo, che incorpori nel piano di stu-
di lo sviluppo di solide competenze tecnologiche e scientifiche e 
preveda lo svolgimento di attività formative di diverso genere in 
modo tale da poter coltivare anche quelle competenze che sono 
spesso ancora sottovalutate nei sistemi scolastici tradizionali, ma 
che ricoprono un ruolo primario nel mondo del lavoro, come il 
problem solving, la flessibilità, il pensiero imprenditoriale. 

Considerata la centralità del Polo di San Giovanni a Teduc-
cio nelle attuali dinamiche di innovazione, un percorso di que-
sto tipo potrebbe massimizzare il suo valore se inserito in questa 
area, dove gli studenti potrebbero naturalmente beneficiare della 
contaminazione con ricercatori di primo piano, progetti all’avan-
guardia e imprese e startup impegnate nella trasformazione dei 
modelli di business tradizionali.

Per arrivare all’1,3% del PIL in Ricerca & Sviluppo, la Campa-
nia dovrebbe arrivare ad investire 1,38 miliardi di Euro, ovve-
ro 0,11 miliardi di Euro in più rispetto ad ora, una sfida che la 
Regione può permettersi di affrontare. 

Guardando poi ad un arco temporale di medio-lungo termine, 
al 2030, sarebbe ideale il  raggiungimento di un livello di investi-
menti pari al 3% del PIL, obiettivo che secondo le indicazioni della 
Commissione Europea, i Paesi Europei avrebbero dovuto raggiun-
gere al 2020. Per arrivare a tale risultato, la Campania dovrebbe 
investire ulteriori 1,9 miliardi in 10 anni, per arrivare a 3,17 miliar-
di di Euro di investimenti in Ricerca & Sviluppo al 2030.

Lanciare una campagna di comunicazione internazionale e 
un Road Show di presentazione del sistema dell’innovazione 
e della ricerca campano in tutta Europa

Come evidenziato nel capitolo 2 del presente Position Paper, 
la Campania si contraddistingue per un sistema della ricerca di 
eccellenza. Tuttavia, la Regione, e in maniera più ampia tutto il 
Paese, è afflitta dal problema di “brain drain”, per cui i ricerca-
tori e i giovani più qualificati vanno all’estero a svolgere le proprie 
ricerche, e dalla mancanza di attrattività agli occhi dei ricer-
catori stranieri, che scelgono Paesi come la Germania o il Regno 
Unito per condurre le proprie ricerche. 

Allo stesso modo, le imprese tecnologiche sono spesso incen-
tivate ad insediarsi in territori in cui vi è più semplice disponibi-

Figura 3.3 |  
Relazione tra 
investimenti in R&S e 
crescita del PIL in 30 
economie mondiali, 
2000-2017. Fonte: 
rielaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati IMF 
e OECD, 2019
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Così come il resto d’Italia, e come spesso già evidenziato nel 
corso dei lavori del “Technology Forum Campania”, la Regione 
necessita di azioni a sostegno dei processi di Trasferimento Tec-
nologico, che si configurano ancora troppo deboli. 

Una delle principali cause delle lacune in termini di Trasferi-
mento Tecnologico, soprattutto nelle Scienze della Vita, riguarda 
la mancanza di competenze. In tale senso, una delle azioni che 
potrebbe essere di supporto per la formazione di futuri scien-
ziati e ricercatori con uno spettro di competenze com-
pleto potrebbe essere questa di fare un Master in Scienze del-
la Vita e Ingegneria, che coniughi le due discipline. 

Le tecnologie in campo medico stanno infatti stanno assumen-
do una complessità crescente e spesso medici e ricercatori nel 
campo delle Scienze della Vita non riescono ad essere aggiornati 
e ad avere le competenze per gestire gli ultimi breakthrough tec-
nologici. 

La Campania, quarta Regione d’Italia per numero di ingegneri 
e terra di ricercatori eccellenti, è la Regione ideale in cui speri-
mentare un Master di questo tipo, che sarebbe il primo nel Mez-
zogiorno e potrebbe beneficiare di una sinergia con “MEDTEC 
School” il nuovo Corso di Laurea internazionale in Medicina svi-
luppato da Humanitas University e Politecnico di Milano.

Il caso del “Liceo STEAM International”,  
una proposta formativa innovativa

A Rovereto è nato il “Liceo STEAM International” che si configura 
come una nuova proposta formativa, in cui la parte umanistica e quella 
scientifica si fondono e divengono concrete attraverso l’uso intelligente ed 
etico delle tecnologie. 

Gli insegnamenti alternano studio e attività pratiche, favorendo un 
continuo contatto con progetti e aziende vere, in modo da valorizzare la 
crescita dello studente a tutti i livelli. 

Il Piano di Studi è quadriennale ed è modellato sul curricolum inglese 
Cambridge e si divide in due bienni: 
• biennio base, equivale all’inglese “General Certificate of Secon-

dary Education”;
• biennio avanzato, che equivale all’inglese A-level.

Tale programma prevede la doppia maturità: una attraverso gli esami 
A-level (in collaborazione con Cambridge international) e l’altra con l’e-
same di Stato (come tutte le altre scuole quinquennali italiane) e il con-
seguimento della relativa abilitazione all’accesso a qualunque Università 
nel mondo.

Per quanto riguarda la didattica, questa è attiva ed esperienziale, svolta 
in modo da stimolare lo sviluppo delle più importanti competenze richie-
ste dal mercato del lavoro, come la capacità di problem-solving creativo 
attraverso la prototipazione di soluzioni (idee, prodotti, servizi).

Nello specifico, sono previste tre tipologie di attività didattiche:
• Core Lessons: lezioni e attività con focus sui cinque aree: Scien-

za, Tecnologia, Matematica, Arte e Studi sociali, Linguaggi e Arti 
performative;

• Crash courses: corso intensivo su analisi di casi e applicazioni 
avanzate di un determinato sapere, in diversi settori produttivi;

• Action learning labs: progetti che prevedono la realizzazione di 
prodotti finali, ognuno focalizzato su un’area: Mecha (focus su pro-
dotti di meccanica, meccatronica, ingegneria), Bit (focus su prodotti 
digitali), Life (focus su prodotti di bio-ingegneria), Social (focus su 
servizi sostenibili).

Il percorso di studi si sviluppa in 36 settimane e 1.224 ore di lezio-
ni-attività all’anno, di cui almeno il 50% in lingua inglese, e comprendono 
attività di alternanza scuola-lavoro. 

Gli studenti lavorano in team e per fasi chiave (ideazione, pianifica-
zione, collaborazione, produzione, presentazione) in spazi dedicati e con 
strumenti avanzati nella sede di Rovereto, presso il polo Meccatronica di 
Trentino Sviluppo nell’area di incubazione di imprese, a stretto contatto 
con aziende e mondo produttivo.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019
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Sviluppare un piano di Open Innovation per la manifattura 
avanzata nel Mezzogiorno

La costruzione di un ambiente favorevole all’impresa da un 
punto di vista dell’ambiente di business è imprescindibile per la 
sostenibilità del modello di sviluppo della Campania ed è pro-
pedeutico al rafforzamento della crescita complessiva regionale, 
anche dal punto di vista dell’innovazione. La manifattura, infatti, 
è una componente fondamentale delle economie dei Paesi svilup-
pati: garantisce, con le sue imprese, elevati tassi di occupazione 
e innovazione, stimola lo sviluppo di nuove competenze e pro-
fessionalità e attiva filiere in altri settori economici. La manifat-
tura è, infatti, il settore che spende di più in Ricerca & Sviluppo, 
innova di più e alimenta il terziario innovativo; è quello che ha 
maggiore produttività, attiva domanda e diffonde tecnologie, su-
pera i vincoli del mercato locale e di consumi interni calanti. Ed 
è, anche, il settore che può assicurare le migliori, più stabili, più 
tecnologicamente avanzate prospettive occupazionali (si veda il 
capitolo 1).

La Campania, grazie alla sua strategia di Open Innovation si 
posiziona come una best practice in Italia sul tema dell’Open In-
novation e per questo motivo potrebbe candidarsi ad essere capo-
fila di un’iniziativa che coinvolga tutto il Mezzogiorno e che abbia 
al centro la condivisione di pratiche di Open Innovation 
con specifico focus sulla manifattura avanzata, facendo 
leva sulle consolidate esperienze nel campo manifatturiero. L’o-
biettivo dovrebbe essere quello di arrivare alla sperimentazione 
di nuovi modelli di innovazione collaborativa e di Trasferimento 
Tecnologico nell’ambito del manifatturiero avanzato, della mec-
catronica e robotica.

Ciò vorrebbe dire: 
• creare un network di Open Innovation, che includa tutte le 

Regioni del Mezzogiorno; 
• mappare tutte le realtà manifatturiere del Mezzogiorno;
• realizzare una piattaforma di Open Innovation tale da per-

mettere la condivisione di dati interregionale;
• promuovere lo “scambio imprenditoriale” tra realtà innova-

tive operanti in Regioni differenti;
• lanciare progetti interregionali su challenge specifiche;
• promuovere la collaborazione con poli manifatturieri esteri.

Definire una strategia regionale per l’Intelligenza Artificiale 
e realizzare un centro di ricerca regionale per l’Intelligenza 
Artificiale nella manifattura 

I sistemi di Intelligenza Artificiale sono in circolazione da de-
cenni, ma solo i recenti progressi nei Big Data, nella potenza di 
calcolo e negli algoritmi hanno portato a miglioramenti significa-
tivi nelle capacità dell’Intelligenza Artificiale.

L’Intelligenza Artificiale ha le potenzialità per cambiare signi-
ficativamente la vita delle persone, il modo in cui queste svolgono 
le attività quotidiane (lavorare, viaggiare, trasportare merci, ...) e 
si rapportano a ciò che le circonda ed ha acquisito oggi un’impor-
tanza “geo-strategica” senza precedenti. 

“MEDTECH School”: la scuola per medici ingegneri

Il Politecnico di Milano e Humanitas University hanno dato vita ad un 
Corso di Laurea che unisce le materie ingegneristiche a quelle delle scienze 
mediche, allo scopo di formare medico-ingegneri, ovvero professionisti che 
abbiano sia competenze di medicina e chirurgia che di ingegneria biome-
dica e saranno in grado di fare dialogare la tecnologia con le necessità dei 
pazienti. 

Il legame fra la formazione medica e quella ingegneristica si dipana lun-
go tutto il percorso formativo grazie ad un’alternanza di frequenza fra Hu-
manitas University e il Politecnico di Milano. Nei primi 3 anni di corso in-
fatti la frequenza delle lezioni è prevista a semestri alternati nelle due sedi, 
mentre nei successivi 3 anni prevede corsi e moduli tenuti da docenti del 
Politecnico presso Humanitas University, in modo da garantire una piena 
integrazione delle competenze ingegneristiche nel percorso formativo cli-
nico, anche grazie al co-tutoring da parte di docenti del Politecnico in alcu-
ne delle attività professionalizzanti tipiche della preparazione del medico.

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019
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Molti governi internazionali stanno varando misure a riguar-
do, da piani nazionali a Ministeri dell’Intelligenza Artificiale. Nel 
dicembre 2018, l’Unione Europea ha pubblicato il “Piano Coor-
dinato sull’Intelligenza Artificiale” che incoraggia tutti gli Stati 
membri europei a sviluppare le proprie strategie nazionali in ma-
teria di Intelligenza Artificiale entro il 2019.

In Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito 
una Task Force destinata allo sviluppo della Strategia Nazionale 
di Open Innovation. 

Dal canto suo, la Regione Campania si è impegnata nel pro-
muovere iniziative che potessero incentivare lo sviluppo di que-
sta tecnologia, ma senza una vera e propria strategia regionale di 
Intelligenza Artificiale. È giunto quindi il momento di strutturare 
tale impegno dedicandovi un piano strategico specifico e rea-
lizzando un centro di competenza sull’Intelligenza Artifi-
ciale nella manifattura, che diventi il punto di riferimento per 
le sperimentazione in questo campo.

Rendere operative e pienamente efficaci le Zone Economiche 
Speciali e stabilizzare e potenziare gli incentivi fiscali

La creazione delle “Zone Economiche Speciali” (ZES) è un’ini-
ziativa che mira ad attrarre “produzioni innovative” nelle regioni 
del Sud, attraverso specifici incentivi per le imprese che vogliono 
sfruttare quanto prodotto dai centri di ricerca locali, aprendo sta-
bilimenti nelle regioni del Mezzogiorno. 

La Regione Campania è stata la prima ad aver approvato un 
provvedimento organico per la realizzazione della ZES, che com-
prende i porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia, e le 
relative aree retroportuali.

Come presentato nel capitolo 2 del presente Position Paper, la 
ZES rappresenta una delle più importanti iniziative in cui è coin-
volta la Regione Campania, un’occasione importante per incenti-
vare la crescita di quegli attori economici che gravitano intorno 
ad alcune specializzazioni produttive regionali. 

Per dare finalmente un forte stimolo a queste aree, si auspica 
che la ZES diventi realmente operativa in breve termine e porti 
al massimo sfruttamento delle agevolazioni che la contraddistin-

guono, per la generazione del massimo valore possibile per il ter-
ritorio campano e per l’intero sistema-Paese. 

Più in generale, si auspica una stabilizzazione dei benefici fisca-
li delle e semplificazioni amministrative che sostengono l’insedia-
mento della ZES, anche con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di 
nuove attività imprenditoriali e attrarre investimenti. 

Gli indirizzi sopra esposti sono da considerare come alcuni ul-
teriori input che il percorso “Technology Forum Campania” 2019 
ha generato e non hanno carattere di esaustività. Il percorso di 
crescita di cui è protagonista la Regione Campania, e che vede 
coinvolti tutti gli attori dell’ecosistema della ricerca e dell’inno-
vazione regionale, continua a produrre una numerosità di ester-
nalità operative su più linee di azione parallele, in sinergia con gli 
indirizzi elaborati nei tre anni di attività del “Technology Forum 
Campania”.

Oltre a questi, nei prossimi mesi, potranno essere aggiunti 
nuovi indirizzi e indicazioni da parte di tutta la classe dirigente 
regionale.
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Fonti documentali

Cerved e Confindustria,“Rapporto PMI Mezzogiorno”, 2019

Confindustria, “I Digital Innovation HUB la rete di 
Confindustria”, 2018

Commissione Europea, “Digital Scoreboard”, 2019

Commissione Europea, “European Innovation Scoreboard”, 
2019

Laboratorio LUISS sul Mezzogiorno, “Nuove tecnologie e 
nuove specializzazioni - Il potenziale di produttività d’impresa 
nel Mezzogiorno”, Working Paper 2017

Ministero della Salute, “Piano Operativo della Salute”, 2019

Ministero dello Sviluppo Economico, “Presentazione del 
network nazionale Industria 4.0”, 2017

Governo Centrale Repubblica Popolare Cinese, “Outline 
Development Plan for the Guangdong-Hong Kong-Macao 
Greater Bay Area”, 2019

SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell’industria 
del Mezzogiorno, “Rapporto sull’Economia del Mezzogiorno”, 
edizioni 2017 e 2018

The European House – Ambrosetti, progetto di ricerca 
“Global Attractiveness Index”, edizioni 2016 - 2017 e 2018

The European House – Ambrosetti, “La Campania verso 
il futuro: opportunità e sfide dell’ecosistema dell’innovazione e 
della ricerca”, edizioni 2017 e 2018
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The European House – Ambrosetti “The Age of 
Exponential Technological Changes”, edizioni 2018 e 2019

The European House – Ambrosetti e Gruppo 
Elettronica, “Geopolitica del Digitale. Nuovi confini, crescita e 
sicurezza del Paese”, edizioni 2017 e 2018

The European House – Ambrosetti e Leonardo “La filiera 
italiana dell’aerospazio, difesa e sicurezza: come creare sviluppo 
industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita per il 
sistema-Paese”, 2018

The European House – Ambrosetti, “Obiettivo Crescita”, 
2018

The European House – Ambrosetti, “Il ruolo 
dell’ecosistema dell’innovazione nelle Scienze della Vita per la 
crescita e la competitività dell’Italia”, edizioni 2017 e 2018

The European House – Ambrosetti e Total, “Think Tank 
Basilicata”, 2019
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