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Il sistema produttivo mondiale, e quello italiano, sta vivendo una 
fase di profondo cambiamento.

L’avvento della cosiddetta quarta rivoluzione industriale supera il 
concetto di automazione introdotto negli anni Settanta e prevede l’uti-
lizzo delle più recenti innovazioni tecnologiche come l’additive manu-
facturing, i Big Data, Internet of Things, ecc. La progressiva digitalizza-
zione dei processi consente di creare un flusso continuo di informazioni 
tra utilizzatori e produttori lungo tutta la filiera del valore.

Gli effetti della diffusione di Industria 4.0 saranno consistenti e per-
vasivi, coinvolgendo trasversalmente tutto il sistema economico. Al 
tempo stesso, è difficile prevedere con certezza le conseguenze di 
simili innovazioni poiché condizionate da tecnologie in continua evolu-
zione. Per promuovere quello che potrebbe rivelarsi per l’Italia un vero 
e proprio “rinascimento industriale”, è però necessario che si sviluppi 
un nuovo modello produttivo ancor più orientato all’innovazione e che, 
soprattutto, coinvolga tutti i soggetti dell’ecosistema produttivo: im-
prenditori, università, istituzioni finanziarie, grandi e piccole imprese, 
decisori pubblici.

Il sistema aziendale dovrà necessariamente aprirsi secondo logi-
che di open innovation e sviluppare network attraverso cui accedere 
a informazioni, risorse, professionalità, competenze, risultati di ricer-
ca esterni da valorizzare nel proprio business model. Occorre creare 
ambienti più collaborativi e promuovere la valorizzazione delle inter-
dipendenze.

Questo Rapporto offre molteplici spunti di riflessione sul tema, evi-
denziando i principali problemi che l’Italia deve superare per affronta-
re il cambio di paradigma produttivo. Vengono proposte nuove linee di 
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policy da adottare, con particolare attenzione alla necessità di include-
re nei piani di sviluppo anche il sostegno alle start-up e alle piccole e 
medie imprese innovative. La visione è quella di promuovere politiche 
industriali dell’innovazione bottom-up che recepiscano e supportino i 
processi innovativi emergenti.

Nel mondo produttivo, le start-up e le piccole e medie imprese in-
novative tech-based possono assumere un ruolo di primo piano nel 
favorire l’innovazione, come ben sottolineato nel Rapporto. È neces-
sario promuovere la collaborazione tra attori diversi (grandi imprese 
private, imprese a partecipazione pubblica, imprese dei distretti, me-
die imprese), con il fine di colmare il gap tecnologico che contraddi-
stingue il nostro sistema produttivo. 

A favorire un circuito virtuoso di trasferimento tecnologico può con-
tribuire anche la logica di filiera, con l’impresa capofila che, agendo 
da leader, si assume il ruolo di diffondere tecnologie 4.0 lungo tutta la 
catena del valore, coinvolgendo anche le imprese più piccole.

Per sostenere il processo di trasformazione è fondamentale la for-
mazione di capitale umano, con una grande attenzione allo sviluppo 
di nuove competenze necessarie ad affrontare i lavori di domani e la 
ricerca universitaria, con un ruolo di primo piano per la creazione di 
spin-off e start-up innovative.

Gli esempi di start-up, nate all’interno di Università, con lo specifico 
scopo di commercializzare la tecnologia, rappresentano interessanti 
casi di nuove e più efficienti relazioni fra mondo accademico e indu-
striale.

La mancanza in Italia di consolidate e qualificate esperienze in tema 
di trasferimento tecnologico invece costituisce un limite importante al 
potenziamento dell’ecosistema dell’innovazione.

È sempre più necessario che le università e gli enti nazionali di 
ricerca diventino protagonisti strategici nel vincere la sfida dell’inno-
vazione e di Industria 4.0, coordinandosi e interagendo sempre più 
frequentemente con il mondo aziendale. In questo senso il Piano Na-
zionale Industria 4.0, che promuove, tra le altre iniziative una rete di 
Competence Center, aggregati intorno a sedi universitarie e Digital 
lnnovation Hub, per diffondere informazione e formazione di base, e 
che hanno lo scopo di sostenere la ricerca applicata, costituisce un 
importante passo avanti verso la definizione di una vera e propria 
strategia del trasferimento tecnologico.
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Anche il sistema finanziario gioca un ruolo di primissimo piano nel-
la sfida 4.0, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle start-
up innovative, che presentano peculiarità e difficoltà specifiche. Sarà 
necessario un adeguamento, sia per sostenere lo sviluppo di nuove 
competenze per valutare gli asset intangibili delle società, sia per am-
pliare l’offerta con nuovi prodotti finanziari. 

L’affinamento e la sempre maggiore sofisticazione dei modelli di 
valutazione del rischio, con un’ottica forward looking, consentirà di 
indirizzare più accuratamente la valutazione del potenziale del rischio, 
favorendo gli investimenti in innovazione.

La necessità di sostenere nuovi modelli di business porterà allo 
sviluppo di forme di finanziamento alternative al tradizionale canale 
bancario. Private equity e venture capital hanno ampi spazi di cre-
scita nel nostro paese. Come ben indicato nel Rapporto, particolare 
interesse riveste nel caso italiano il Corporate Venture Capital, ossia 
quel tipo di investimento che un’azienda, solitamente di medio-grandi 
dimensioni, fa in una start-up attraverso un fondo dedicato. L’ottica 
di investimento non è solo finanziaria bensì strategica e di sinergie 
industriali, per avere un accesso privilegiato alle innovazioni e alle 
tecnologie sviluppate dalla start-up.

L’Italia è peraltro stato il primo paese in Europa ad aver adotta-
to una normativa specificamente dedicata all’equity crowdfunding, a 
conferma dell’interesse crescente verso queste tematiche.

Come emerge chiaramente dalla lettura del Rapporto, la rapidità 
e pervasività dei cambiamenti indotti da Industria 4.0 richiederà un 
crescente sforzo di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti al fine 
di cogliere questa sfida come un’opportunità per il rilancio del Paese.

Sarà necessaria, pertanto, una presa di coscienza collettiva dell’im-
portanza del fenomeno che porti ciascun attore (dalle istituzioni ai sin-
goli soggetti privati) a mettere la propria progettualità a servizio di una 
visione innovativa, in cui l’Italia, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, 
rinnova il proprio vantaggio competitivo, in un nuovo Rinascimento.

Gregorio De Felice
Chief economist and Head of Research

Intesa Sanpaolo
Membro del Comitato Tecnico-Scientifico 

Fondazione R&l
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L’industria 4.0, spinta dalla nuova ondata tecnologica, è il modello di in-
dustria a cui guarda l’Europa per portare al 20% la quota sul PIL del set-
tore. Con questa proposta si vuole trasmettere un duplice messaggio:

• sancire che anche per il futuro l’economia europea dovrà fare 
affidamento sull’industria, integrata organicamente con i servizi 
avanzati;

• fare dell’industria 4.0 un principale driver competitivo per l’Euro-
pa e i suoi diversi membri, rispetto ai competitori globali, quelli 
tradizionali (Stati Uniti e Giappone) e quelli nuovi (Cina, India, ed 
altri emergenti).

L’Italia, nel far proprie queste priorità strategiche, ha da tenere in 
conto due principali handicap:

• dal lato dell’offerta delle nuove tecnologie: la debolezza dell’in-
dustria nazionale in alcuni specifici segmenti delle produzioni di 
impianti, sistemi e software dell’industria 4.0;

• dal lato della domanda (mercato) per le nuove tecnologie: la netta 
prevalenza di PMI in uno scenario in cui molte delle soluzioni per 
l’industria 4.0 sono pensate e progettate per la grande impresa.

La portata innovativa dell’industria 4.0 deve quindi costituire un’oc-
casione di svolta nel processo evolutivo del sistema industriale e nel 
modo di concepire e strutturare la politica industriale. Non si può af-
frontare la sfida della nuova rivoluzione industriale con il passo dell’or-
dinaria amministrazione. Non è sufficiente un semplice “rebuilding” di 
strutture produttive tradizionali. C’è bisogno di una precisa scelta di 
campo e di una road-map di proposte lungimiranti, recuperando un 
lungo periodo di piccoli passi e di assenza di iniziativa.

Introduzione
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Per guardare in avanti, ad un più avanzato sistema industriale, per 
spingere la crescita l’Italia ha necessità di:

• far diffondere le nuove tecnologie 4.0 tra le imprese esistenti, 
supportando l’introduzione delle necessarie innovazioni organiz-
zative;

• indurre, con opportuni incentivi, le imprese ad aumentare la quo-
ta degli investimenti in R&S che oggi è solo del 10% (Prometeia), 
coordinandosi in modo organico con le università e gli enti di 
ricerca per poter avere un controllo delle tecnologie digitali da 
parte del sistema paese;

• integrare il modello di specializzazione produttiva dell’industria 
manifatturiera con l’introduzione di nuovi beni ad alto e medio-alto 
contenuto tecnologico per ridurre la dipendenza tecnologica 
dall’estero;

• far sviluppare nuove iniziative imprenditoriali nei business della 
nuova ondata tecnologica che sono destinati a crescere a tassi 
molto sostenuti, affiancando al binomio ricerca-grandi imprese il 
binomio innovazione-start-up;

• darsi delle priorità su cui investire e impegnare l’Università e gli 
Enti di Ricerca per trasferire conoscenze e competenze nelle im-
prese innovative, facendo leva sulle spin-off/start-up come ponte 
tra la ricerca di base e lo sviluppo.

Per dare corpo a queste iniziative e renderle sostenibili è necessario 
impegnarsi per far ripartire gli investimenti privati con opportune misure 
di policy del tipo di quelle inserite nel “Piano Nazionale Industria 4.0”.

D’altro canto, per una economia avanzata come quella italiana, che 
deve stare sulla frontiera tecnologica, occorrono sforzi eccezionali per 
valorizzare il ruolo del sistema della ricerca e dell’alta formazione – in 
particolare a livello dei centri di ricerca di eccellenza, inseriti in network 
internazionali – allo scopo di:

• trasferire meglio e di più la conoscenza prodotta con la ricerca al 
sistema industriale per la creazione di nuovi ritrovati tecnologici, 
nuovi prodotti e nuovi servizi;

• sostenere le spin-off/start-up nel rendere più fluido e veloce il 
passaggio delle nuove conoscenze al mercato, grazie alla loro 
creatività e ad una visione innovativa del fare impresa;

• formare le nuove competenze richieste dall’organizzazione del 
lavoro propria dell’industria 4.0.
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Ogni altra strategia può servire a mantenere le strutture produttive 
esistenti, ma non a proiettare l’industria manifatturiera e il sistema dei 
servizi nel futuro.

Per puntare ad un possibile “rinascimento industriale”, sotto la spinta 
del nuovo scenario competitivo, occorre compiere sforzi per aggiunge-
re nuovi attori imprenditoriali tech-based. Facendo perno sulla valenza 
trasversale delle tecnologie 4.0, le start-up/PMI innovative tech-based 
possono aspirare a servire da collante e integrazione tra i diversi “ca-
pitalismi” (grandi imprese private, imprese a partecipazione pubblica, 
imprese dei distretti, medie imprese) rendendo concreta la possibilità 
di dar vita a processi innovativi di tipo collaborativo, secondo il para-
digma dell’open innovation.

Questo nuovo tipo di “rinascimento imprenditoriale” richiede non 
solo avanzate visioni, da parte dei policy makers, ma anche una presa 
di responsabilità collettiva – a livello dei vari soggetti pubblici e privati 
che formano l’eco-sistema dell’innovazione – per mettere in moto un 
processo dinamico di generazione e crescita di nuova imprenditoria-
lità, facendola via via progredire, con il sostegno della finanza e del 
Venture Capital, fino a farne una componente organica del sistema 
economico e produttivo.

Il problema chiave dell’innovazione oggi è sapere attivare e governa-
re relazioni sinergiche tra gli attori chiave dell’eco-sistema, con forme 
di collaborazione organica tra la ricerca pubblica, le imprese esistenti, 
le nuove imprese innovative e gli investitori di venture capital.

Si tratta di un tipo di prospettiva che va coltivata con lungimiranza 
nelle maggiori città se hanno le dotazioni di risorse materiali e immate-
riali e l’humus adatto per diventare con il tempo hub dell’innovazione.

È ormai ampiamente condiviso che i modelli di innovazione tende-
ranno sempre più verso forme di collaborazione più aperte e parteci-
pative tra grandi imprese e PMI innovative in una logica di ecosistema.  
Il rapporto “Harnessing the Power of Entrepreneurs to Open Innova-
tion”, pubblicato da Accenture a fine 2015, ha sondato l’opinione di 
oltre un migliaio di imprenditori e altrettante grandi aziende delle eco-
nomie del G20. Dai dati dello studio relativi all’Italia emerge che il 76% 
delle grandi aziende ritiene di poter far leva sulle start-up o piccoli im-
prenditori per trasformare il proprio business rendendolo davvero digi-
tale, e si aspetta che la quota di fatturato generata dalla collaborazione 
cresca dalla media attuale del 7% al 16% entro cinque anni. 

Secondo il Digital Collaboration Index (il modello economico elaborato 
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da Accenture) nell’ambito dei Paesi del G20 una maggiore collabora-
zione fra le grandi aziende e le start-up potrebbe far crescere l’econo-
mia globale di 1,5 trilioni di dollari, pari a un aumento del 2,2 % del PIL 
mondiale, e in Italia incrementare la crescita di 35 miliardi di euro, pari 
ad un incremento dell’1,9% sul PIL nazionale, rispetto al 2014.

Se in linea di principio l’opportunità di abbracciare il paradigma 
dell’innovazione aperta e collaborativa vede tutti gli attori idealmente 
allineati, in quanto consapevoli della necessità di intercettare l’innova-
zione al di fuori del proprio ambiente, come ciò possa realizzarsi con-
cretamente non è sempre altrettanto intuitivo. Le modalità possono es-
sere molteplici, da quelle più “tradizionali” (accordi di partnership, Joint 
Ventures, acquisizioni) ad altre più innovative (hackathon, creazione 
di acceleratori/incubatori). Ma ciò che spesso manca è un sistema di 
connessioni coerente, in grado di disciplinare e organizzare le diverse 
componenti, con il risultato che spesso le aziende sono costrette a 
procedere in modo casuale.

La Fondazione R&I, grazie alla sua struttura associativa articolata, 
sta operando con successo nel far collaborare insieme centri di ricer-
ca avanzata, grandi imprese h. t., istituzioni finanziarie e del venture 
capital per rendere il processo di trasferimento e trasformazione degli 
output della R&I più efficiente e mirato alla domanda di innovazione 
proveniente sia dal privato (industria e servizi) che dal pubblico (Sani-
tà, trasporti etc.) facendo leva su spin-off/start-up knowledge driven.

Per puntare ad un ‘‘rinascimento industriale’’, ispirato dai paradigmi 
dell’industria 4.0, si deve saper immaginare e facilitare il formarsi di un 
nuovo modello di capitalismo industriale orientato all’innovazione che 
combini con opportuni incentivi, strumenti e organismi, il capitalismo 
manageriale delle grandi e medie imprese, il capitalismo delle medie 
imprese familiari, e il capitalismo distrettuale con il nuovo capitalismo 
imprenditoriale delle start-up e delle PMI innovative. Solo con un mix di 
questo tipo, diversamente configurabile secondo i contesti di riferimen-
to, si può mirare a realizzare nel tempo una ripresa degli investimenti, 
a fronte di un modello più avanzato di capitalismo industriale, dotato di 
un motore per la crescita più potente, quello dell’innovazione, e di un 
assetto strutturale più solido e più competitivo.

È significativa l’esperienza che ci proviene dagli Stati Uniti, la patria 
del capitalismo industriale innovativo, dove è resa premiante l’eccel-
lenza delle università di ricerca e le grandi imprese hanno un ruolo da 
driver nel supportare e nel coinvolgere in modo sistematico le start-up 
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technology-driven, contribuendo al loro scaling-up industriale, tramite 
consistenti apporti di capitali di rischio da parte dei venture capitalist o 
con propri fondi di corporate venture capital.

Si tratta di un obiettivo di lungo periodo ma che in questa fase assu-
me un significato particolare. Infatti, nel tentativo che l’Italia sta com-
piendo di far ripartire i motori della crescita non si sta forse riflettendo a 
sufficienza sulla sfida che è insieme economica ed etica di ricostituire 
un rapporto positivo del paese con il suo futuro.

Il Report della Fondazione R&I ha per scopo di proporre riflessioni, 
analisi e linee progettuali su come affrontare la nuova rivoluzione 4.0 
con l’ausilio di una politica industriale, ancorata alla ricerca e all’in-
novazione, inclusiva per le start-up/PMI innovative, secondo un’ottica 
conforme alla visione strategica che ispira il Piano Nazionale Industria 
4.0.

L’importanza politico-strategica del Piano sta nel fatto che per la 
prima volta si ufficializza l’essenzialità del ruolo della ricerca, dell’in-
novazione e delle imprese innovative, ai fini del rinnovamento e della 
crescita del sistema industriale, indicando anche gli strumenti di policy 
di cui tali imprese possono usufruire per poter esprimere effettivamen-
te il loro potenziale innovativo, mettendo in atto opportune politiche di 
investimento.

Riccardo Varaldo
Presidente Consiglio di Gestione

Fondazione R&I
Professore emerito

Scuola Superiore Sant’Anna
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Problemi aperti in sintesi

L’Italia si trova ad affrontare la sfida dell’Industria 4.0 con l’handicap 
di alcuni problemi aperti:

• la scarsa presenza nel sistema industriale nazionale di settori 
produttivi ad alta e medio-alta tecnologia con una conseguente 
più ridotta capacità di offerta di nuove tecnologie 4.0, in funzione 
della specificità della domanda delle imprese italiane;

• l’esigenza di un rinnovamento strutturale e organizzato dei di-
stretti industriali per rendere possibili e produttivi impieghi mirati 
delle nuove tecnologie 4.0;

• il superamento, tramite l’adeguamento ai paradigmi dell’industria 
4.0, del gap di produttività, accumulato negli ultimi vent’anni, che 
condiziona fortemente la situazione economica e la crescita del-
le imprese, specie quelle di più ridotte dimensioni;

• la forte spinta al progresso tecnologico e organizzativo, indotta 
dall’industria 4.0, sta trasformando i modelli di business con una 
forte utilizzazione di tecnologie e sistemi digitali, che richiedono 
il ricorso a nuove competenze e capacità, non sempre facilmente 
integrabili;

• l’Italia deve mettersi in condizioni di recuperare il gap di ineffi-
cienza di cui soffre nel trasferimento tecnologico per poter sfrut-
tare le nuove, rilevanti opportunità di entrata sul mercato di start-
up tech-based;

• nel nuovo disegno di una politica industriale, ispirata ai paradig-
mi dell’industria 4.0, l’Università deve recuperare una maggiore 
capacità di cambiamento politico-culturale e istituzionale, in fun-
zione della più pressante domanda di innovazione che proviene 
dalla società, dal sistema economico e dal mondo delle imprese.
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Su questi sei fronti si gioca la nuova partita dell’innovazione indotta 
dall’industria 4.0. Nella misura in cui l’Italia saprà vincerla potrà mettersi 
in grado di compiere un balzo in avanti nel processo di consolidamento 
strutturale e di crescita della sua competitività su scala internazionale.
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1. Il peso della debolezza tecnologica

L’economia italiana sta soffrendo per non aver potuto (saputo) man-
tenersi al passo, nei modi e tempi richiesti, con il mutamento tecnolo-
gico e i mercati globalizzati. Per questa carenza è da tempo condizio-
nata da un deficit di innovazione tecnologica (troppo poca innovazione 
realizzata da troppo poche imprese) e da un basso tasso di crescita.

L’Italia ha saputo inserirsi, con buoni risultati, nella seconda rivolu-
zione industriale della prima metà del 20mo secolo, quando è riuscita 
anche a creare in buon numero grandi imprese per collocarsi tra i Pa-
esi industrializzati. Al contrario, non è stata del tutto in grado di capire 
il senso e la rilevanza della terza rivoluzione industriale dell’information 
technology degli anni 1970. E non ha saputo far nascere nuove grandi 
imprese globali dell’era informatica.

Tale situazione oggi sta pesando non poco ai fini di un nostro inse-
rimento, a pieno titolo, nella nuova rivoluzione industriale 4.0 che ha 
nella digitalizzazione il suo punto focale e che darà il via alla creazione 
di attività totalmente nuove. La criticità è evidenziata, fra l’altro, dalla 
circostanza che nel 2015 gli investimenti delle imprese in ICT (Informa-
tion and Communication Technology) sono stati poco meno del 4% de-
gli investimenti totali e solo in minima parte in tecnologie di transizione 
verso il mondo 4.0 (Prometeia).

Il divario che l’Italia accusa, nei confronti degli altri Paesi avanzati, 
emerge dai seguenti dati:

• la spesa complessiva in ricerca e sviluppo (R&S), come quota 
del Pil, nel 2011-2014 è stata in Italia pari all’1,27%, mentre nella 
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media europea (EU28) dell’1,98%, in Germania del 2,83% e per 
la media dei paesi OECD del 2,35%. Pertanto, l’Italia si colloca 
al diciottesimo posto nella relativa graduatoria dei paesi OECD;

• il numero di domande di brevetto depositate presso l’ufficio eu-
ropeo da inventori italiani nel 2014 è stato di 3.649, a fronte di 
24.820 della Germania e di 10.781 della Francia; inoltre, come 
numero di brevetti triadici, depositati presso i tre principali uffici 
brevetti internazionali (EPO, JPO e USPTO), nel 2010 l’Italia, con 
11,99 brevetti per milione di abitanti, è molto distanziata dalla 
media dei paesi OECD (38,70) ed ancor più dai dati della Germa-
nia (68,63), della Svezia (94,07) e del Giappone (118,47) (OECD, 
2015).

L’evidenziata, più ridotta, capacità di ricerca ha indebolito il peso dei 
settori high-tech e caratterizzato il sistema industriale italiano nel senso 
dei settori med-tech e soprattutto dei settori low-tech. Di conseguenza, 
l’industria italiana ha finito per assumere una peculiare fisionomia nel 
contesto europeo e internazionale non solo in fatto di composizione 
settoriale ma anche per un ragguardevole peso delle piccole imprese.

C’è una relazione diretta tra dimensioni aziendali e settori ad alta 
tecnologia, considerando che il peso di questi ultimi, in termini di valo-
re aggiunto, sale dal 5,6% per le medie imprese al 13,3% per le impre-
se medio-grandi e al 36,2% per i gruppi maggiori (Mediobanca 2016).

È fatto significativo, comunque, che la struttura portante della nostra 
industria sia costituita dalle produzioni med-tech, con un peso in termi-
ni di valore aggiunto del 59,0% per le medie imprese, del 50,9% per le 
medio-grandi imprese e del 44,6% per i gruppi maggiori (Mediobanca 
2016). Sono settori in cui l’Italia conta sulla presenza di significative 
eccellenze imprenditoriali nei campi della meccanica, dell’elettrotecni-
ca ed altri. 

Germania e Italia sono i due paesi, con un forte peso dei settori a 
media tecnologia, che meglio danno corpo all’industria europea evi-
denziando una peculiare attitudine nel salvaguardarne il “cuore ma-
nifatturiero”. E in questo si differenziano dagli Stati Uniti che hanno 
perseguito un tipo di rinnovamento industriale fortemente ancorato ai 
settori high-tech, sostenendolo con investimenti pubblici ed i rilevanti 
mezzi del venture capital.

Il progetto dell’Industria 4.0 conferma che la Germania punta a raf-
forzare e a rendere sempre più efficiente e competitiva la sua industria 
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manifatturiera, valorizzandola nelle tradizioni e competenze già pos-
sedute, con un forte impegno nella ricerca, nell’innovazione e nella 
formazione. L’Italia ha interesse a seguire queste linee di sviluppo, cer-
cando di valorizzare al meglio i suoi punti di eccellenza per adattarsi ai 
nuovi paradigmi dell’Industria 4.0.

Il problema chiave è quello di operare, con le opportune misure, per 
far diffondere le nuove tecnologie applicandole in modo appropriato, 
a livello di settori, imprese e filiere. In questo panorama, particolare 
attenzione va riservata ai settori low-tech che nel caso dell’Italia hanno 
un peso sulle esportazioni (26,0%) che è pressoché doppio rispetto a 
quello della Germania e degli Stati Uniti (vedi figura).

L’aver saputo mantenere vitali tali settori nell’agone internazionale, 
fronteggiando l’avanzata dei nuovi paesi, è indubbiamente una nota di 
merito. Vi sono ricompresi in particolare i settori tipici del Made in Italy, 
per i quali l’Italia è riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. 

Il momento decisivo è stato l’assunzione di una consapevolezza col-
lettiva, a livello di sistema paese e delle diverse componenti delle filiere 
produttive, dell’esigenza di far avanzare un nuovo modello produttivo e 
competitivo più difendibile in campo internazionale. Questo ha spinto a 
ricercare e servire con cura nicchie di mercato dove si sa apprezzare: 
la qualità e la perfezione esecutiva dei prodotti; la creatività nello stile 
e nel design; l’originalità e l’alto livello tecnologico dei materiali, degli 
accessori e dei componenti impiegati. 

Fonte: OECD 2015
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Tutto ciò indica chiaramente che anche se sono convenzionalmente 
definiti low-tech, perché sono ridotte le spese in R&S, di fatto i prodotti 
del Made in Italy sono il risultato di una lunga catena produttiva, po-
polata di molti diversi soggetti specializzati, in cui la tecnologia è ben 
presente a livello di componenti, accessori, prodotti, processi e servizi. 

Per vari comparti del Made in Italy il Paese conta su una leadership 
tecnologica mondiale non solo per il disegno e lo stile ma anche per le 
tecnologie produttive e dei materiali che il sistema industriale ha mes-
so a punto. Il recente ritorno in Italia di produzioni del settore, deloca-
lizzate in passato all’estero, e l’insediamento di nuove manifatture, da 
parte di multinazionali del lusso, confermano il valore della specifica 
leadership italiana.

La transizione all’industria 4.0 si presenta comunque problematica: 
e questo non tanto dal punto di vista dei prodotti quanto dal lato delle 
imprese. 

La prospettiva è particolarmente difficile per le micro e piccole impre-
se, chiamate a trasformarsi pena la chiusura. Per queste realtà la vita è 
complessa per una serie di ragioni riconducibili al fatto che sono molto 
sottocapitalizzate, incapaci di sopravvivere alle economie di scala rese 
necessarie dalla globalizzazione e dalle trasformazioni strutturali, inclu-
si gli investimenti in tecnologie e innovazioni organizzative. 

Le sorti del Made in Italy sono innanzitutto affidate alle medie im-
prese ed alle eccellenze manifatturiere che sanno integrarsi nelle va-
lue chain partecipando alla co-creazione di valore insieme alle impre-
se “terminali” che stanno sul mercato finale e fungono da integratori di 
sistema. Si tratta degli ambienti imprenditoriali con i quali si possono 
maturare aspettative per evoluzioni possibili verso l’industria 4.0. 

Si aprono poi importanti prospettive di crescita per i settori high e 
med-tech, con elevate specializzazioni nelle nuove tecnologie, pre-
senti in Italia con alcune realtà di avanguardia. Si tratta di settori che 
stanno registrando tassi di crescita esponenziale del mercato su scala 
internazionale e dove è possibile immaginare di attrarre investimenti 
privati; e questo anche a sostegno di nuove imprese innovative a base 
tecnologica. 

Puntare a far emergere e consolidarle imprese tech-based già esi-
stenti e a far nascere bottom-up nuove imprese tecnologiche è una 
esigenza chiave per il paese. E questo per due principali ordini di moti-
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vi. Innanzitutto, per poter sostenere, con propri fornitori dall’interno del 
paese, la trasformazione e l’evoluzione del sistema industriale, secon-
do gli indirizzi della rivoluzione tecnologica 4.0; e così facendo ridurre 
le importazioni dall’estero di beni tecnologici. In secondo luogo, perché 
l’economia italiana ha bisogno di rafforzare la sua efficienza dinamica 
e competitiva con l’ausilio di imprese tecnologiche capaci di cogliere 
sul nascere i nuovi stimoli all’innovazione per rinnovare prontamente 
l’offerta industriale del paese; e così facendo contribuire alla crescita 
dell’economia e dell’occupazione.

2. Il rinnovamento dei distretti1

I distretti industriali negli ultimi anni di crisi hanno vissuto le difficol-
tà della nostra industria, con perdite pesanti sul piano del numero di 
imprese operanti sul mercato e dell’occupazione, ma in termini relativi 
hanno avuto performance migliori. In ogni anno tra il 2009 e il 2015, le 
imprese distrettuali hanno fatto meglio di quelle non distrettuali (intese 
come quelle operanti negli stessi settori ma in territori non distrettua-
li). I distretti hanno completamente recuperato quanto perso nel 2009, 
quando i livelli produttivi subirono un crollo. Il fatturato raggiunto nei 
distretti nel 2015 ha, infatti, superato i valori del 2008 (+3,5%). Al contra-
rio, nelle aree non distrettuali il gap è ancora significativo e pari al 2,5%.

Questa migliore performance è diffusa a buona parte dei settori. Il 
differenziale di crescita è stato particolarmente significativo nei settori 
dei prodotti e dei materiali da costruzione (e, al suo interno, soprattutto 
le piastrelle), del sistema moda (pelletteria e oreficeria su tutti) e della 
filiera agro-alimentare (vino, olio e carni in primis). Inoltre, grazie ai 
buoni risultati conseguiti nel 2015, anche i distretti della meccanica, in-
sieme all’agro-alimentare, al sistema moda e ai beni intermedi (già su 
livelli di massimo nel 2014), sono riusciti a toccare nuovi record storici 
in termini di fatturato.

I distretti sono infatti ormai da tempo un luogo privilegiato per la 
diffusione e l’adozione di comportamenti complessi e catalizzatori di 
innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato. Nei distretti non 
solo è più alta la quota di imprese che esportano (38,1% vs. 27,8%), ma 
è anche più elevata la percentuale di imprese con attività di export e 
dotate, al contempo, di marchi registrati a livello internazionale (30,8% 
vs. 25,1%). Inoltre, nei distretti è più intensa la presenza all’estero con 

1 Capitolo a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.
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partecipate estere (28,9 imprese partecipate ogni 100 imprese in Italia; 
nelle aree non distrettuali ci si ferma a 20,1) e maggiore l’impegno sul 
fronte dell’innovazione (circa 53 brevetti ogni 100 imprese vs 40). 

Le imprese distrettuali mostrano una maggiore presenza sui mercati 
esteri in tutte le classi dimensionali, a indicazione del fatto che molto 
verosimilmente nei distretti sono presenti meccanismi (involontari e in-
formali) di scambio e condivisione della conoscenza dei mercati, che 
innescano processi virtuosi di imitazione delle strategie commerciali 
adottate dai soggetti più dinamici e proattivi.

Molte aree distrettuali sono divenute sede quasi esclusiva di alcune 
produzioni: concia, calzature, calzetteria, oreficeria, occhialeria, stru-
menti musicali, piastrelle sono settori fortemente concentrati nei distret-
ti. Nel caso della concia un ruolo importante è stato giocato dai forti 
vincoli di carattere ambientale, superati nei distretti grazie alla presenza 
di infrastrutture collettive di depurazione, smaltimento e recupero degli 
scarti. In altri comparti la presenza di fattori, intangibili e non misurabili, 
esterni all’impresa ma diffusi all’interno di territori circoscritti (riassumi-
bili nel “saper fare”), ha portato a una concentrazione virtuosa di intere 
filiere nei distretti. I distretti continuano, pertanto, a offrire esternalità 
produttive, dando luogo a un contesto favorevole agli investimenti di 
imprese nazionali grandi e medio-grandi e di multinazionali estere.

La competitività dei distretti è influenzata positivamente dalla presen-
za di medio-grandi imprese consolidate che nel tempo hanno investito 
nel territorio e che, al contempo, hanno potuto far leva sul know-how 
presente nel tessuto produttivo locale. Si tratta di un nucleo di soggetti 
con un peso e un ruolo molto rilevante all’interno dei distretti. In termini 
di addetti rappresentano il 41% del totale distrettuale (9 punti percen-
tuali in più rispetto ai territori non distrettuali), mentre se si considera il 
fatturato il loro peso sale al 54% (vs 45%). Esse inoltre sono particolar-
mente evolute da un punto di vista strategico: mostrano un’elevatissima 
presenza sui mercati esteri, accompagnata da investimenti nel marchio 
e nel radicamento commerciale con filiali estere. Appaiono poi parti-
colarmente attive sul fronte dell’innovazione, con una propensione a 
richiedere brevetti di gran lunga superiore alle imprese non distrettuali.

La presenza di imprese leader non sta, comunque, bloccando la 
dinamicità dei distretti: si sta assistendo infatti all’affermazione di po-
tenziali nuovi protagonisti tra le imprese medio-piccole, capaci tra 
il 2008 e il 2015 di rafforzare i propri livelli di redditività, aumentare 
il fatturato e accrescere il numero dei propri addetti, facendo leva  
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anche su una struttura patrimoniale più solida. Queste imprese, mol-
to liquide e dotate di un elevato grado di autofinanziamento, hanno 
puntato con decisione sui mercati esteri, consolidando la loro pre-
senza in Europa e accrescendo il loro impegno nei mercati emer-
genti e negli Stati Uniti. Alle strategie commerciali hanno affiancato 
l’attenzione alla qualità del prodotto e alla flessibilità produttiva. Nella 
gran parte dei casi, infatti, il successo non si basa su un solo fattore 
strategico, ma è frutto di un mix articolato di strategie, che, opportu-
namente combinate fra loro, consente alle imprese di essere “veloci” 
e di rinnovarsi continuamente.

La ritrovata centralità e vitalità dei territori distrettuali trova conferma 
anche nei cambiamenti che stanno interessando i processi di interna-
zionalizzazione. Si riscopre il ruolo dei distretti come base produttiva, 
in grado da un lato di attrarre il crescente interesse delle multinazionali 
estere, dall’altro di spingere le stesse capofila distrettuali a riportare in 
Italia produzioni precedentemente esternalizzate. Al contempo, sem-
pre le imprese leader distrettuali accrescono la loro internazionaliz-
zazione in uscita, cercando di sviluppare la propria rete distributiva 
attraverso l’acquisizione di filiali commerciali all’estero.

Diversi marchi famosi distrettuali sono entrati nell’orbita di grandi 
gruppi esteri (tra questi Loro Piana, Marazzi, Poltrona Frau, Champion 
Europe, Pal Zilieri, Riello) e dalle prime evidenze emerge come nel 
complesso l’ingresso nella nuova compagine abbia consentito il po-
tenziamento dell’azienda acquisita, con ricadute positive sul network 
commerciale e sugli investimenti in tecnologie innovative, ma anche 
sull’occupazione.

Proprio le competenze distintive locali, la qualità del Made in Italy, 
il saper fare e l’affidabilità stanno spingendo imprese leader, distret-
tuali e non, a riportare la produzione (o parte di essa) in Italia. Iniziano 
a essere numerosi i casi di reshoring nel comparto della moda (tra 
cui Prada, Ferragamo, Cucinelli, Piquadro, Benetton, Safilo, Marcolin, 
Falconeri), nei settori del mobile (Natuzzi) e della meccanica (gruppo 
Argo Tractors, gruppo IMA, Vimec). In alcuni casi, la rilocalizzazione 
in Italia ha portato alla focalizzazione dell’impresa sull’alto di gamma 
(Safilo, Geox, Piquadro) e, più in generale, a un rilancio dell’attività 
produttiva, con conseguente aumento dell’occupazione sul territorio.

Al contempo, alcune importanti imprese leader distrettuali si sono 
attivate, tramite acquisizioni di imprese estere, per rafforzare ed am-
pliare la loro piattaforma distributiva espandendosi in mercati ritenuti 
strategici (Ferrero, Lavazza, Nuova Castelli, De Rigo, Poltrona Frau).
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Le basi produttive all’estero appaiono strategiche solo se lo sono 
anche da un punto di vista commerciale, cioè se possono essere uti-
lizzate anche come basi logistiche e distributive di avvicinamento al 
mercato locale. È poi sempre più evidente che tali basi non posso-
no essere utilizzate per realizzare prodotti di qualità medio-bassa o 
bassa: andrebbero in concorrenza con l’offerta delle imprese locali e 
difficilmente potrebbero attirare l’attenzione delle nuove fasce di po-
polazione benestante dei nuovi mercati, attratte solo dalle produzio-
ni italiane di qualità. Gli investimenti diretti esteri restano quindi una 
scelta sostenibile nel lungo periodo solo se consentono di avvicinare i 
mercati di sbocco e non vanno a discapito dei vantaggi competitivi per 
cui sono note le produzioni italiane.

In sintesi, l’esperienza positiva dei distretti nei confronti delle aree non 
distrettuali sottolinea ancora una volta come i ritardi del nostro paese 
(meno presenti nei distretti), in termini di innovazione, presenza interna-
zionale, dimensioni delle imprese, abbiano avuto una ricaduta pesante.

Il futuro tuttavia richiede di affrontare alcune criticità, in parte comuni 
all’industria nel suo complesso. La rivoluzione digitale sta modificando 
l’organizzazione della produzione e della distribuzione nei distretti. In 
particolare, il ritardo nell’adozione di sistemi di smart manufacturing è 
evidente anche nei territori distrettuali.

Peraltro, anche nei distretti si sta assistendo al forte sviluppo di 
start-up innovative (ad oggi circa 600): poche sono specializzate in 
produzioni tipicamente distrettuali (una novantina), molte (512) opera-
no invece in attività commerciali e servizi a supporto del design, della 
progettazione dei prodotti e dell’attività distributiva dei distretti. Gran 
parte delle start-up presenti nei territori distrettuali si occupano di por-
tali web, commercio online, design, architettura e ingegneria. Queste 
start-up nascono per soddisfare le esigenze o per sfruttare le opportu-
nità del territorio in cui sono radicate e trovano spesso in esso ispira-
zione e mano d’opera specializzata. Poi, grazie anche a una forte vo-
cazione all’innovazione, estendono i propri servizi a territori più vasti, 
anche al di fuori dei confini nazionali.

L’innovazione in senso lato deve permeare maggiormente il sistema 
delle imprese:

• innovazione tecnologica del processo produttivo (utilizzando 
macchine digitali «intelligenti» e «connesse»); 

• innovazione creativa di design del prodotto e recupero della tra-
dizione artigianale distrettuale di altissima qualità;
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• innovazione organizzativa, essendo inevitabile per aziende che 
crescono effettuare anche acquisizioni;

• innovazione nella formazione e nella relazione con il personale 
che partecipa in modo attivo al miglioramento del processo.

La principale minaccia per la nostra industria non viene dall’esterno e 
dai nuovi competitor internazionali a basso costo, quanto invece dall’in-
terno e dalla sua capacità di rinnovarsi e di attrarre l’interesse delle 
giovani generazioni. Imprese che rimangono focalizzate su mansioni a 
basso contenuto di conoscenza è difficile che trovino in futuro la mano-
dopera necessaria. Devono pertanto rappresentare un monito impor-
tante i segnali di allarme che vengono dai problemi già diffusi di ricam-
bio generazionale sia della base imprenditoriale sia delle maestranze.

Le tecnologie di Industria 4.0 possono favorire le imprese distrettua-
li. Permettono infatti di rafforzare le loro capacità di produrre in piccole 
serie e con prodotti customizzati; di gestire in modo più efficiente i 
tradizionali e fitti rapporti di filiera tra tante PMI; di valorizzare le loro 
competenze riconosciute nella meccatronica e robotica.

Devono però essere soddisfatti alcuni prerequisiti, che richiedono: 
una maggiore dotazione di capitale umano con nuove competenze; 
una maggiore capacità di banda per connettere le imprese al mercato; 
investimenti in macchinari, R&S e software da parte delle imprese.

È richiesta soprattutto una maggiore “apertura” dei territori distret-
tuali. Tradizionalmente buona parte degli scambi lungo la catena del 
valore avveniva su territori circoscritti. La globalizzazione ha reso ne-
cessario una prima fase di allargamento della localizzazione della pro-
pria catena del valore, con la delocalizzazione di alcune fasi a minore 
valore aggiunto. Le imprese hanno poi cominciato a concentrarsi mag-
giormente sulle fasi a monte e a valle dell’attività strettamente manifat-
turiera, ovvero sulla ricerca e sulla commercializzazione.

Industria 4.0 si inserisce su questa tendenza richiedendo: sempre 
più lavoratori con formazione universitaria; maggiori capacità di in-
vestire in R&S e produrre innovazioni e brevetti; maggiore offerta di 
servizi per le imprese ad elevato valore aggiunto (Knowledge Intensi-
ve Business Services – KIBS, focalizzati sui settori ICT, consulenza 
aziendale, ricerca, pubblicità, progettazione e design). Queste risorse 
sono distribuite sul territorio in modo asimmetrico e tendono spesso 
ad essere concentrate nei grandi centri urbani e quindi fuori dai confini 
distrettuali.
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Non si può prescindere pertanto da una maggiore apertura dei distret-
ti ai territori specializzati su queste risorse, attivando e utilizzando reti di 
connessione. Possono aiutare trasporti più rapidi, banda larga, networ-
king dei giovani locali che hanno studiato in altri territori (ad esempio i 
Politecnici di Milano e Torino) con i loro ex compagni di università. 

Industria 4.0 potenzialmente trasforma in modo radicale i distretti 
rendendoli uno snodo di una rete molto più ampia di quella attuale. Non 
è detto pertanto che siano tutti capaci di affrontare questa trasforma-
zione, che è sicuramente tecnologica, ma anche molto organizzativa.

3. Il problema della produttività

L’economia italiana soffre da tempo di un andamento stagnante 
della produttività, che ha condizionato e sta condizionando la cresci-
ta più di una mancanza di domanda aggregata. Come dimostrano le 
rilevazioni internazionali (Oecd, 2015), dal 2000 al 2013 la produttivi-
tà è salita in Italia di appena l’1% circa, contro il 17% circa nei mag-
giori Paesi dell’UE. E in fatto di tassi di crescita ovunque vi è stato 
un rallentamento, dopo la grande crisi internazionale, che nel caso 
dell’Italia è stato molto più sostenuto, al punto che nel periodo 2007-
2013 si è avuto un lieve decremento (-0,04%).

Di fronte a questi dati, è plausibile ritenere che sia giunto finalmen-
te il momento per fare dello scambio salari-produttività una leva per 
la produttività e la competitività delle imprese, innovando le relazioni 
sindacali secondo un modello da tempo adottato in altri paesi, tra cui 
la Germania.

Nel sistema industriale quale quello italiano, molto frazionato e di-
versificato al suo interno, i livelli della produttività tendono ad essere 
molto differenziati per fasce dimensionali delle imprese.

Dal confronto con altri Paesi europei si rileva che:

• le imprese italiane di dimensioni medie (50-250 addetti) e grandi 
(oltre 250 addetti) hanno migliori livelli di produttività delle analo-
ghe francesi e tedesche;

• le imprese italiane più piccole (con meno di 10 addetti) hanno 
livelli di produttività che sono la metà delle analoghe imprese 
francesi ed un terzo più bassi delle tedesche (Prometeia).
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Questi dati confermano che nell’industria manifatturiera opera un 
nucleo di grandi e medie imprese molto efficienti e competitive, sulle 
quali è possibile puntare per stimolare e trainare l’evoluzione del resto 
del sistema.

Le piccole imprese, oltre a far registrare bassi livelli di produttivi-
tà, hanno problemi nell’adattamento ai paradigmi 4.0 che richiedono 
consistenti investimenti in tecnologie, capitale umano e cambiamenti 
organizzativi. D’altro canto, potranno inserirsi in filiere di grandi impre-
se, soltanto se sapranno adattarsi ai nuovi, più rigorosi, standard di 
interconnessione, consentiti dalla digitalizzazione. Le grandi imprese 
sono sempre più interessate ad adottare innovazioni organizzative 
complementari utili a far evolvere le loro supply chain in value chain, 
facendo progredire ed evolvere la cultura gestionale e innovativa dei 
fornitori, nella logica sistemica propria dell’Industria 4.0.

Il fatto importante per l’industria italiana è che le tecnologie digitali 
possono intervenire anche nel fare evolvere in modo sostanziale pro-
dotti già esistenti, attraverso ricombinazioni con nuove idee, volte a 
creare prodotti sostanzialmente innovativi. L’esempio emblematico è 
quello del settore automotive che sta vivendo una vera e propria rivolu-
zione tecnologica, in funzione di una digitalizzazione pervasiva. D’altro 
canto, industrie tradizionali come quella delle costruzioni edilizie stan-
no realizzando progressi rilevanti con l’impiego intelligente di robot e di 
altre strumentazioni tecnologiche di avanguardia.

Su questi diversi fronti l’industria del Made in Italy ha in via di prin-
cipio certe carte da giocare, per recuperare il divario di produttività 
che accusa, a condizione di poter superare il blocco culturale e politi- 
co-istituzionale che da anni condiziona e limita le capacità di innova-
zione tecnologica delle imprese. La nuova frontiera della manifattura, 
sfruttando il potenziale della digitalizzazione e le altre tecnologie pro-
prie dell’industria 4.0, apre la prospettiva di possibili, forti incrementi 
della produttività. Secondo un recente studio (McKinsey) tra il 2015 e il 
2065 l’adozione di tali tecnologie potrà creare nel mondo una crescita 
della produttività tra lo 0,8% e l’1,4% all’anno.

Si tratta di incrementi decisamente maggiori rispetto a quelli realiz-
zati (0,3% annuo) grazie alla macchina a vapore tra il 1850 e il 1910 o 
allo 0,6% annuo della rivoluzione dell’Information Tecnology tra il 1995 
e il 2005.
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Le innovazioni 4.0. nei processi produttivi, nei prodotti e nei servizi 
sono destinate a costituire la principale leva per la crescita dell’economia 
ma con un impatto sull’occupazione che si prevede particolarmente forte.

4. La sfida delle tecnologie industriali 4.0

Gli accelerati progressi scientifici e tecnologici in atto indicano che 
è già iniziata una “seconda nuova rivoluzione delle macchine” (E. 
Brynjolfsson, A. Mcafee). Rispetto a questa svolta l’Italia deve assu-
mere una posizione attiva, se vuole inserirsi nel novero dei paesi indu-
striali avanzati, che sono già all’opera.

Dalla nuova rivoluzione delle macchine deriveranno infatti, a medio 
termine, effetti molto consistenti e pervasivi, anche se in parte non 
ancora prevedibili. Si tratta di effetti assimilabili, per ampiezza e forza 
evolutiva, a quelli che in passato si sono manifestati con la cosiddetta 
seconda rivoluzione industriale.

La nuova rivoluzione è molto diversa dalle precedenti perché l’inte-
grazione dei processi produttivi con hardware, software e reti informa-
tiche, non agisce soltanto sulla potenza degli impianti fisici, ma intro-
duce un’intelligenza diffusa in moltissime operazioni e funzioni tra loro 
interagenti, dando vita a cyber-phisical systems.

Le tecnologie su cui verte l’industria 4.0 sono tra loro interconnesse 
e con campi applicativi non limitati al manufacturing (vedi figura).

Fonte: 
Piano Nazionale 
Industria 4.0
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Trattasi di tecnologie che, avendo già raggiunto una soglia di matu-
rità, stanno rapidamente dispiegando le loro possibilità applicative nei 
più diversi settori.

Il progresso tecnologico ed organizzativo, innescato con Industria 
4.0, si caratterizza in funzione dei ridottissimi costi marginali di riprodu-
zione delle informazioni e per inedite “capacità combinatorie”, ovvero 
per le opportunità di combinare tra loro funzioni note per inventarne 
di nuove. Il successo dipende però, in larga misura, dalla capacità di 
mettere in sintonia l’offerta e la domanda, ossia di orientare e adattare 
le nuove tecnologie, di per sé di tipo “general purpose”, in funzione 
delle esigenze specifiche dei settori, delle imprese e delle filiere. È su 
questo campo che in Italia si dovrà giocare “La nuova partita dell’inno-
vazione” (R. Varaldo, 2016).

Tutto ciò implica di avere un’ottica di medio periodo per poter realiz-
zare avanzati processi innovativi e raccoglierne i frutti. Basti conside-
rare che gli effetti positivi sulla produttività – come dimostrano alcune 
casistiche statunitensi d’avanguardia – si manifestano mediamente 
solo dopo 5-7 anni. Questo riflette il tempo e gli sforzi necessari per 
effettuare gli altri investimenti complementari che sono necessari nei 
sistemi organizzativi. In realtà, per ogni dollaro di investimento nell’har-
dware occorre investire altri nove dollari in software, aggiornamenti e 
ristrutturazioni delle procedure gestionali.

Come è stato osservato da autorevoli esperti, le numerose inno-
vazioni rese possibili dalla “digitalizzazione pervasiva” dei beni e dei 
servizi non riguardano solo le aree più avanzate delle TLC e della 
robotica, attualmente in rapidissima crescita. Si dischiudono anche 
applicazioni di peso nei settori produttivi tradizionali, in grado di mi-
gliorare nel tempo e di generare ulteriori innovazioni. Tutto ciò richiede 
però l’adozione di “innovazioni complementari”, nonché la disponibilità 
di capitale umano con skill specialistiche.

In questo contesto, l’adozione del paradigma digitale diventa un 
passaggio chiave per favorire lo sviluppo di applicazioni in grado di 
generare efficienza e nuove opportunità di business (anche di respi-
ro internazionale). Si assiste peraltro ad una polarizzazione degli ap-
procci: da un lato, coloro i quali hanno una percezione sottostimata 
dell’impatto della digital disruption (soprattutto nei settori più “protetti”); 
dall’altro, chi la considera una minaccia di per sé. In entrambi i casi, 
è opportuno far acquisire una maggiore consapevolezza della porta-
ta del fenomeno e delle opportunità che potrà offrire a chi saprà co-
glierne il potenziale. La differenza di performance fra digital innovation  
leaders e laggards è infatti rilevante ed è destinata a crescere, con un 
reshaping dell’industria.
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5. Nuove opportunità di entrata sul mercato 
per le start-up tech-based

A motivo delle peculiarità e diversità che presenta il sistema produttivo 
nazionale, rispetto agli altri Paesi avanzati, l’Italia non può adattarsi ai 
nuovi paradigmi dell’idustria 4.0 semplicemente imitando ciò che si fa 
altrove. È importante muoversi in modo contestuale nel far avanzare 
lo sviluppo e la produzione nazionale di nuovi beni e servizi a base 
tecnologica (rispetto, ad esempio, alla Germania dove le grandi impre-
se manifatturiere ad alta tecnologia sono più presenti ed hanno, ai fini 
dell’Industria 4.0, una posizione trainante), cercando di creare opportu-
nità di entrata e crescita sul mercato per start-up e PMI innovative 4.0.

In un contesto globale, in continua evoluzione, dove la competitivi-
tà è un fattore polarizzante, il vantaggio strategico di un’azienda e in 
senso più ampio di un Paese non dipende più soltanto dai traguardi 
raggiunti o dal consolidamento del posizionamento acquisito, bensì 
dalla capacità di affrontare il cambiamento e se possibile di guidarlo, 
agendo anche da leader anziché solo da follower.

L’evoluzione genera infatti sfide ed opportunità: l’innovazione diven-
ta in questo contesto il paradigma chiave per controllare i driver della 
competitività e sfruttare al meglio tutte le possibilità che le trasforma-
zioni in atto determinano. 

Innanzitutto le innovazioni tecnologiche stanno causando cambia-
menti rapidi e dirompenti (disruption) con un impatto significativo sull’e-
conomia globale che riguarda in maniera trasversale tutte le industrie 
e tutte le imprese grandi e piccole (vedi figura).

Fonte: 
McKinsey 
Global 
Institute – 
Distruptive 
Technologies: 
Advances 
that will 
trasform life, 
business and 
the global 
economy – 
2013.
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In secondo luogo, le nuove tecnologie esponenziali stanno trasfor-
mando radicalmente il modo di fare business in cui lo sviluppo e la 
diffusione dell’innovazione passano sempre di più attraverso la crea-
zione di nuove imprese direttamente legate a tali tecnologie.

In terzo luogo, le crescenti nuove esigenze di applicazioni e solu-
zioni tecnologiche specifiche tendono ad essere soddisfatte tramite 
la creatività e le capacità di innovazione e prototipazione proprie del-
le start-up tecnologiche da sole o in partnership con grandi imprese. 
Nel campo della robotica ad esempio si prevedono eccezionali tassi 
di sviluppo della domanda e delle possibilità di entrata sul mercato 
di nuove imprese innovative. Per quanto attiene i robot industriali, 
destinati a cambiare in profondità l’architettura e l’organizzazione del 
lavoro, si prevede che il loro impiego a livello mondiale salirà dagli 
attuali 1,5 milioni a 2,3 milioni di unità nel 2018. Simili tassi di svilup-
po si prevedono per altri impieghi dei robot in campo sanitario e nei 
servizi. 

Per un Paese come il nostro, la possibilità di avvalersi di start-up e 
nuove imprese innovative, che sappiano muoversi sulla frontiera tec-
nologica, è oltre che un’esigenza chiave anche un’evidente opportuni-
tà, considerando che il mercato internazionale delle nuove tecnologie 
si sta sviluppando a tassi di crescita esponenziali, aprendo spazi per 
l’entrata di nuovi attori imprenditoriali a ritmi e forme impensabili fino a 
pochi anni fa.

La consapevolezza che le start-up e le PMI Innovative possono 
portare un decisivo contributo al potenziamento ed alla qualificazione 
dell’offerta dei nuovi beni e servizi tecnologici 4.0 diventa un fattore im-
portante per l’Italia, per ridurre la sua dipendenza dall’estero, con solu-
zioni tagliate sulle esigenze e sulle possibilità di innovazione proprie del 
suo sistema imprenditoriale. Per questo, occorre contribuire a rendere 
l’Italia un Paese più aperto e ospitale per le imprese innovative e, di ri-
flesso, favorire la creazione di nuova occupazione, in particolare quella 
giovanile, valorizzando ed attraendo, con la sfida dell’imprenditorialità, i 
talenti delle nuove generazioni.
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Misure per l’inclusione di start-up e PMI Innovative 
tech-based nel contesto economico-industriale

• operare per l’eliminazione del mis-match tra il sistema formati-
vo ed il mondo del lavoro, che incide negativamente sull’offerta 
di capitale umano adeguato ai tempi e sullo sfruttamento delle 
nuove conoscenze, frutto dell’attività di ricerca, con un efficiente 
trasferimento tecnologico;

• riorientare e ridefinire, a livello nazionale e regionale, le policy 
e gli strumenti di politica industriale in funzione dell’innovazione 
tecnologica e organizzativa delle imprese, prevedendo spazi per 
offrire alle start-up opportunità di entrata;

• mettere in atto interventi per sperimentare il public pre-procu-
rement, secondo le recenti normative, per agire sulla domanda 
pubblica di innovazione e farne una leva per la nascita e la cre-
scita di start-up;

• proporre soluzioni di funding più adeguate e rispondenti alla na-
tura, alle caratteristiche intrinseche ed alle esigenze delle nuove 
imprese innovative;

• imparare a riconoscere le peculiari nuove realtà imprenditoriali, 
sapendole di conseguenza valutare e valorizzare, così da attrarre 
i capitali da una platea di attori sempre più numerosa, non solo a 
livello di mercato domestico, ma allargando al mercato globale;

• veicolare tali capitali con modalità innovative, sposando i para-
digmi dell’innovazione aperta e del digitale;

• rendere l’eco-sistema dell’innovazione più efficiente e dinamico 
con il coinvolgimento delle migliori componenti del sistema della 
ricerca e del mondo produttivo.

6. Il recupero di un ruolo attivo della ricerca e della formazione 

6.1 Della limitata capacità di cambiamento e di innovazione del siste-
ma Paese soffrono l’economia e l’industria, ma anche e forse soprat-
tutto l’università. Lo stato di divario economico e tecnologico dell’Italia 
si può far risalire all’assenza consolidata di una prospettiva di sviluppo, 
inclusiva della funzione culturale, formativa ed economica dell’univer-
sità, secondo i paradigmi propri della società e dell’economia della co-
noscenza.

Questa assenza oggi si fa sentire più che per il passato atteso che:

• mettere a frutto il talento, le competenze e le capacità di un gran 
numero di laureati e dottori di ricerca è assolutamente decisivo 
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per la crescita della società, dell’economia e delle imprese; que-
sto è dimostrato dal fatto che gli investimenti nel capitale umano 
negli Stati Uniti hanno un impatto diretto sul PIL dell’11%, mentre 
in Italia incidono solo per il 4%;

• la nuova imprenditorialità innovativa knowledge-based, costituita 
dalle spin-off della ricerca e dalle start-up tecnologiche, ha nelle 
università di ricerca un punto di riferimento essenziale. Questo è 
da tempo noto ai Paesi in cui il trasferimento delle conoscenze 
e delle competenze prodotte è istituzionalmente orientato e ge-
stito in chiave economica e imprenditoriale, quindi spinto dalla 
domanda e dal mercato.

È essenziale pensare che in un nuovo disegno di politica industriale, 
ispirato ai paradigmi dell’industria 4.0, sia inclusa l’università. Trattasi 
infatti della primaria fonte di capitale umano e di conoscenze scientifi-
che e tecnologiche, ovvero degli asset chiave dei processi innovativi.

Questo implica, nel caso italiano, imprimere un profondo cambia-
mento politico-culturale e istituzionale al mondo delle università, tra 
l’altro per consentire alle migliori energie e capacità presenti, a livello 
di professori, ricercatori, tecnici e studenti di esprimere liberamente 
fino in fondo il loro sapere scientifico-tecnologico e il potenziale creati-
vo, in una visione pro-attiva del ruolo dell’università nel sistema Paese. 
Inoltre è essenziale ridurre gli eccessi di burocratizzazione, dai quali 
derivano procedure inutilmente complesse e rigide.

Con interventi di liberalizzazione dell’accesso alla conoscenza 
scientifica e del licensing le research university degli Stati Uniti hanno 
potuto accrescere, in modo sostanziale, la loro capacità di generare 
spin-off e di collaborare con le imprese per l’innovazione tecnologica.

Fatto di merito dei ricercatori italiani è l’elevata produttività scienti-
fica che dimostrano. Gli indicatori di ranking dei Paesi, per numero di 
pubblicazioni scientifiche, vedono infatti l’Italia al nono posto nel mon-
do (93.064, di cui 84.016 pubblicazioni citabili). Quanto agli indicatori 
di merito (numero medio di citazioni per articolo pubblicato) nel 2014 
l’Italia vanta un valore di 0,65, superiore a quello degli Stati Uniti (0,64) 
e della Francia (0,62), uguale a quello della Svezia, e solo leggermente 
inferiore a quello degli altri maggiori paesi UE (Germania 0,66; Regno 
Unito 0,69) (SCImago Country Rankings, 2014).

È invece fatto negativo che non si sappia mettere a frutto i risultati della 
ricerca e valorizzare la buona produttività scientifica ai fini dell’invenzione 
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e dell’innovazione (si veda figura). Il numero di domande di brevetto de-
positate presso l’ufficio europeo da parte di inventori italiani nel 2014 
è stato di 3.649, a fronte di 24.820 per la Germania e di 10.781 della 
Francia; inoltre, l’Italia con 11,99 brevetti triadici per milione di abitanti, 
depositati nel 2010 presso i tre principali uffici internazionali (EPO, JPO, 
USPTO) è molto distanziata dalla media OECD (38,70), dalla Germania 
(68,63), dalla Svezia (94,07) e dal Giappone 118,47) (OECD 2015). 

La modesta capacità di sfruttare in senso inventivo l’attività di R&S 
e la produzione scientifica non dipende solo dall’assetto strutturale e 
da diffusi comportamenti poco dinamici delle imprese, ma anche da 
vincoli e carenze di cui soffre il sistema universitario italiano, in parti-
colare per quanto attiene il cosiddetto trasferimento tecnologico.

È molto basso il numero di spin-off companies, facenti capo ad uni-
versità italiane ed enti nazionali di ricerca, che al 31 dicembre 2015 è 
di sole 1.254 unità; ed è esiguo il relativo tasso di natalità (circa 100 
nuove spin-off all’anno) (NetVal). Si tratta di numeri decisamente ridot-
ti, non rispondenti al potenziale di ricerca esistente, e che non reggono 
il confronto con quelli delle università degli altri Paesi europei, per non 
parlare di Israele e degli Stati Uniti. Basti considerare che nel Campus 
del MIT in Cambridge, Boston, che vanta la più alta concentrazione di 
start-up companies, sono ospitati i fondatori di più di 450 start-up in un 
fabbricato di nove piani.
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Non operando per far evolvere e potenziare le capacità di trasferi-
mento tecnologico, con sistematiche interazioni 2- way flows tra l’uni-
versità e il mondo produttivo, si resta perdenti sotto due profili: da un 
lato, perché le imprese non vengono aiutate a sviluppare innovazioni 
più avanzate; dall’altro, perché l’Italia, oltre ad essere terreno di emi-
grazione netta (fuga) di cervelli, rimarrà un Paese che “regala” cono-
scenza scientifica (tipico bene pubblico) ad altri nel mondo, privandosi 
della possibilità di recuperare il GAP tecnologico che penalizza la sua 
industria.

6.2 Per affrontare la sfida dell’industria 4.0 e puntare decisamen-
te sull’innovazione si devono anche sviluppare nuove competenze e 
quindi riorientare le attività formative per mettersi in grado di preparare 
le nuove leve del cambiamento, offrendo alle imprese di aggiornare e 
arricchire il loro capitale umano.

L’esigenza di formare giovani con nuove skill e di inserirli nel mon-
do del lavoro sta crescendo in tutti i Paesi di pari passo con la spinta 
accelerazione del progresso scientifico e tecnologico a cui stiamo as-
sistendo.

Nelle nuove forme e dinamiche del mercato del lavoro, proprie dell’e-
ra digitale, non è sicuro come nel passato che con la crescita dell’eco-
nomia cresca anche l’occupazione. A differenza delle altre rivoluzioni 
industriali, quando le innovazioni tecnologiche supportavano il lavoro 
umano, le nuove tecnologie (robotica, intelligenza artificiale, big data, 
internet delle cose) tendono a sostituirlo, causando una vera e propria 
“disoccupazione tecnologica” nei termini già chiariti da J.M. Keynes.

Le nuove tecnologie, se incidono nella distruzione di lavori tradizio-
nali, nel contempo portano alla creazione ex-novo di nuovi lavori ine-
sistenti e perfino inimmaginabili fino a poco tempo prima. È verosimile 
che in futuro i big data architect, i neuro-scienziati, i data scientist, gli 
web e-commerce manager e gli sviluppatori di applicazioni internet 
saranno profili professionali sempre più richiesti.

Le nuove dinamiche tecnologiche e organizzative pongono quindi 
con forza il problema del rinnovamento dell’organizzazione del lavoro, 
delle competenze e dei profili professionali, sia nel pubblico che nel 
privato, sia nelle grandi che nelle medie e piccole imprese. 

L’innovazione tecnologica è lo strumento per cambiare ma la vera 
innovazione che conta, da irradiarsi nel tessuto socio-economico,  
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è l’innovazione organizzativa, che ha forti componenti sociali, culturali 
e motivazionali. Su questi fronti l’Italia è un Paese che manifesta par-
ticolari difficoltà e ritardi che impattano negativamente sulla capacità 
di crescita dell’economia e dell’occupazione qualificata, oltre che sulla 
limitata produttività del lavoro.

Le istituzioni scolastiche e formative, dei vari livelli, sono chiamate 
direttamente in causa per fronteggiare i problemi di skill-mismatch. 
Già oggi, nonostante la presenza di un esercito di disoccupati, si stima 
che circa il 27% delle nuove posizioni lavorative rimangano scoperte 
per l’assenza di candidati con le competenze e capacità richieste. In 
Francia e Germania, questa percentuale sale al 50% e secondo sti-
me della Commissione europea entro il 2020 l’Europa avrà bisogno 
di 900.000 professionisti del digitale, mentre la Germania sarà alla 
disperata ricerca di un milione di persone qualificate in materie scien-
tifiche.

Occorre quindi sostenere con decisione e far sviluppare la forma-
zione di tipo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Uno skill-mismatch così forte è fonte di gravi perdite economiche. 
Da un lato, i giovani che hanno acquisito competenze datate e sbaglia-
te costituiscono sprechi di risorse pubbliche e private. Basti conside-
rare che in Italia lo Stato spende in media circa 160.000 Euro (stima 
OCSE) a studente per finanziare un intero ciclo di istruzione, dalle 
elementari all’università. Da un altro lato, quando le imprese non sono 
in grado di assumere lavoratori adeguatamente qualificati perdono di 
efficienza e competitività.

Lo skill-mismatch ha inoltre un impatto negativo non solo sulle singo-
le imprese ma anche sul benessere economico e sociale complessivo. 
Basti considerare che un posto di lavoro molto qualificato ne genera, in 
via diretta o indiretta, altri 5 di medio/basso livello come indotto.

Se l’Italia non si mette in grado di formare i nuovi profili professionali 
dei lavoratori propri dell’era digitale le perdite per la società, l’economia 
ed i giovani saranno generalizzate ed elevate. E per questo occorrono 
interventi severi sul sistema formativo. È un sistema che deve essere 
riorientato alla domanda delle nuove competenze e qualificazioni, pro-
venienti da una società e da una economia in profondo e rapido cam-
biamento, piuttosto che rimanere bloccato su una offerta di formazio-
ne tradizionale che non trova più riscontri nella vita reale dell’industria 
e dei servizi avanzati. 
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La conseguenza dei ritardi nell’adattamento dei sistemi formativi è 
che i giovani in Italia non hanno piena consapevolezza delle impli-
cazioni lavorative e delle opportunità occupazionali della scelta di un 
particolare percorso di studi. Tra i giovani di età compresa tra i 20 e 
24 anni, solo il 10% ha fatto esperienze lavorative, durante gli studi, 
mentre in altri Paesi avanzati sono oltre il 50%. 

C’è quindi molto da fare in termini di orientamento e accompagna-
mento dei giovani all’entrata in un mercato del lavoro molto complesso 
e incerto nelle sue dinamiche di evoluzione. La forte carenza di strut-
ture e di personale destinabile a tali esperienze rende problematico lo 
sviluppo di percorsi scuola lavoro che coinvolgano l’università. 

D’altro lato, occorre riflettere su come recuperare nel campo della 
formazione tecnico professionale dove la Germania ha un punto di 
forza e l’Italia un punto di debolezza; e questo sacrifica soprattutto la 
vitalità delle piccole e medie imprese manifatturiere, le più bisogno-
se di lavoratori con tale tipo di livello formativo. Per ampliare l’offerta 
didattica in direzione tecnico professionale occorre esplorare strade 
parallele alla laurea, i cosiddetti corsi professionalizzati, come gli ITS, 
che sono formazione terziaria, ma di durata inferiore alla laurea e con 
un obiettivo formativo che meglio serve al mondo del lavoro.

Una specifica attenzione va anche rivolta allo sviluppo di una cultura 
avanzata dell’imprenditorialità. Oggi una effettiva, piena valorizzazione 
del capitale umano avviene sempre più nel mondo delle spin-off/start-
up che traggono origine in ambienti culturalmente e socialmente dinami-
ci e nascono per merito di giovani talenti forniti di un elevato background 
formativo, oltre che di spirito imprenditoriale e attitudine al rischio.

L’Italia che guarda al futuro avverte sempre più l’esigenza di passa-
re da una Università burocratizzata a una Università imprenditoriale 
tramite un mirato set di interventi di riforma, con la previsione di chiari 
incentivi e premi per quelle istituzioni che, valorizzando la loro autono-
mia, sanno adattarsi alle nuove istanze della società della conoscenza 
e dell’innovazione, anche aprendo ai giovani formati la prospettiva del-
la sfida imprenditoriale.
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Linee di policy in sintesi

Sono diverse le ragioni per indurre cambiamenti nelle linee della 
politica industriale;

• il nuovo scenario tecnologico e competitivo comporta un cambio 
di paradigma della politica industriale spostandone l’asse deci-
samente verso l’innovazione tecnologica e organizzativa delle 
imprese esistenti e la spinta alla nascita e alla crescita di start-up 
per farne una nuova componente del sistema produttivo;

• ciò che va perseguita è un tipo di politica industriale bottom-up 
di tipo collaborativo tra pubblico e privato per creare un ecosiste-
ma dell’innovazione inclusivo, adatto alla germinazione di nuove 
iniziative imprenditoriali a forte tasso di innovatività, con una ca-
pacità di crescita rapida del fatturato e dell’occupazione;

• a questa filosofia si ispira in parte il “piano industria 4.0” con 
una serie di interventi mirati per le start-up/PMI innovative. Ma 
accanto alla public policy  occorre una governance appropriata 
e lungimirante, fondata su una azione collettiva consapevole che 
si estenda oltre l’azione governativa;

• il ruolo della finanza è centrale nel sostenere nuove iniziative 
imprenditoriali ad alta crescita, che hanno nella ricerca e nel 
capitale umano i principali assets. L’Italia su questo fronte deve 
recuperare un pesante divario rispetto ai paesi più avanzati, se 
si considera che il funding di matrice VC è di circa dieci volte 
inferiore alla media UE, in un contesto globale in cui la finanza 
innovativa è diventata un driver essenziale;

• lo spettro dei prodotti finanziari per imprese innovative si è am-
pliato e diversificato sempre più offrendo alle nuove imprese 
maggiori possibilità di funding, superando il limite della disponi-
bilità di capitali propri. È un campo su cui l’Italia si sta muovendo 
ma deve accelerare e concretizzare di più;
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• l’Italia deve imparare a fare meglio il matching tra produzione 
e valorizzazione economica delle nuove conoscenze tecnologi-
che, frutti della ricerca; per questo le spin-off/start-up possono 
giocare un ruolo chiave se opportunamente supportate con la 
messa a disposizione di canali e mezzi per il funding e l’entrata 
sul mercato. 

Su questi fronti opera con successo la Fondazione Ricerca & Impren- 
ditorialità che nel suo assetto costituisce un piccolo ecosistema dell’in-
novazione, grazie alla co-presenza come Soci di quattro componenti 
chiave: l’Università, la Grande Industria, la Finanza per l’Innovazione e 
le Istituzioni pubbliche.
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Linee direttrici: l’avanzata delle imprese innovative

La grande crisi finanziaria ha messo in moto un processo di selezio-
ne darwiniana delle imprese che ha portato ad una netta divaricazione 
tra le imprese innovative-progressive e le imprese ripetitrici-ritardata-
rie, ben documentata dagli studi di Intesa Sanpaolo tramite l’Integrate 
database. Si tratta di un divario che, in assenza di azioni correttive, è 
destinato ad accentuarsi come divario tra gli adopters e i non adopters 
dei paradigmi dell’industria 4.0.

Sembra quasi che l’Italia stia sperimentando, per la prima volta nella 
sua storia imprenditoriale, una mini disruptive innovation alla Schum-
peter, il fenomeno distintivo del capitalismo degli Stati Uniti. Le fortune 
di questo Paese sono infatti legate ad uno spinto rinnovamento delle 
imprese, con una severa concorrenza tra incumbent e start-up.

Delle imprese ricomprese in Fortune 500 nel 1955 oggi circa l’87% 
sono: fallite; riconvertite a proprietà privata (uscite dalla borsa); o ridi-
mensionate al punto di uscire dalla lista delle top 500. E uno studio di 
S&P 500, che ordina le imprese per capitalizzazione di mercato, ha 
evidenziato che la loro età era in media di 61 anni nel 1958 ma soltanto 
di 18 anni per quelle presenti nel 2012. Si è quindi fortemente ridotta 
l’età media delle imprese.

Questo consistente processo di rinnovamento fa sì che ben il 43% 
del PIL degli Stati Uniti è riferibile all’attività di imprese inesistenti ven-
ticinque anni fa. In un quarto di secolo, il mondo imprenditoriale degli 
USA si è quindi completamente rinnovato.

Sono tutti indicatori fuori dalla storia e dalla realtà dell’Italia, un Pae-
se strutturalmente conservatore, che per questo oggi soffre ed è sulla 
difensiva.
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Sembra giunto comunque il momento per un cambio di paradigma 
della politica industriale: anziché rivolgersi alla salvaguardia dell’esi-
stente è diventato essenziale pensare alle imprese innovative, proietta-
te nel futuro.

Finalmente si sta facendo strada anche in Italia l’opinione secondo 
cui, puntando sulle imprese innovative, da stimolare con appropriate 
misure di politica industriale orientate al medio periodo, si possono far 
riattivare gli investimenti. Si tratta di una esigenza fondamentale in un 
Paese – come l’Italia – caratterizzato da un evidente paradosso. Da 
un lato, il rapporto investimenti/pil ha toccato, nel 2015, il suo livello 
più basso, inferiore del 29% rispetto al 2008; da un altro, nel 2015 si 
è riscontrato un aumento dei valori medi dei livelli di profittabilità delle 
imprese, con oltre un quarto dell’insieme che, grazie alla loro redditivi-
tà, non presentano particolari vincoli all’autofinanziamento degli inve-
stimenti (Mediobanca). Tuttavia, anche la stragrande maggioranza di 
queste ultime non investe in Italia, temendo il perdurare di condizioni 
di stagnazione e di sottovalutazione del capitale investito, da parte del 
mercato finanziario.

Per dare forza alle imprese innovative, come punto di riferimento 
per gli investimenti, c’è l’assoluta necessità di introdurre, con la mas-
sima urgenza, fattori di discontinuità nei comportamenti di tutti i sog-
getti (imprese, università, operatori finanziari, istituzioni pubbliche) per 
stimolarne le reciproche interazioni nel promuovere e sostenere un 
eco-sistema dell’innovazione efficiente e dinamico, facilitando e stimo-
lando così l’imprenditorialità innovativa.

Nell’attuale dinamica della scienza, dell’economia e dei mercati, cam-
bia anche la logica delle policy. Non è più adatto un orientamento con 
cui il pubblico sceglie e premia a priori settori e imprese su cui puntare 
per sostenere l’innovazione. È un tipo di politica industriale centralistica 
adottata con successo dal Giappone negli anni 1970 che ha consentito 
a questo Paese di raggiungere le nazioni all’avanguardia in un insieme 
di industrie moderne, ma che non è più adatto ai nuovi tempi.

Oggi servono politiche industriali dell’innovazione di tipo bottom-up 
che recepiscano via via, e facilitino e supportino, i processi innovativi 
emergenti, maggiormente coerenti con le specificità di ogni contesto 
e suscettibili di sviluppi nel medio periodo. Tanto è vero che i Paesi 
che hanno voluto fare diversamente, affidandosi a politiche top-down, 
sono andati incontro a pesanti fallimenti. Egualmente, hanno fallito 
le regioni che hanno cercato di copiare per decreto la Silicon Valley.  
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Il più grande emblematico esempio di insuccesso che si conosca è il 
complesso Skolkovo, nei pressi di Mosca, dove sono stati investiti 2,5 
miliardi di dollari in una università, un parco tecnologico e un quantum 
computing.

Il problema per i Governi è che spesso hanno l’ambizione di definire 
dove e quando l’innovazione dovrà determinarsi. Alcuni hanno anche 
tentato di investire in imprese ritenute vincenti. Questi sforzi raramente 
hanno funzionato. I Governi possono giocare un ruolo ma dovrebbero 
limitarsi per lo più ad apparecchiare la tavola (vedi box).

Il sostegno dell’imprenditorialità innovativa richiede 
la creazione di condizioni di contesto favorevoli e la messa 

a disposizione di incentivi, specie di carattere fiscale 
e spalmati nel tempo, a favore di:

• chi fa nascere e riesce a far crescere una nuova impresa innova-
tiva, prevedendo leggi che non penalizzino gli imprenditori falliti;

• le imprese innovative esistenti che realizzano nuove produzioni e 
servizi a base tecnologica;

• chi assume rischi imprenditoriali e investe nell’aumento di capita-
le delle imprese innovative;

• chi investe risorse nella R&S e ne sa trarre profitto in termini di 
capacità di innovazione, con effetti diffusivi al proprio intorno. 

Per il buon fine di queste misure e per far crescere gli investimenti, 
soprattutto nel settore privato, è necessario attuare riforme per garan-
tire la concorrenza che stimola l’innovazione, aprire il mercato a nuovi 
investitori e ridurre le posizioni di rendita.

È importante prendere atto che oggi si stanno manifestando cam-
biamenti strutturali nella scienza, nell’economia e nei mercati che fan-
no crescere l’interesse per l’imprenditorialità innovativa.

In particolare, sono due le forze trainanti:

• la consolidata tendenza delle grandi e medio-grandi imprese a 
ridisegnare le loro strategie dell’innovazione dando un deciso 
rilievo all’out-sourcing di conoscenze e tecnologie, nonché alle 
opportunità per valorizzare all’esterno parti non core del proprio 
capitale intellettuale, rendendolo disponibile tramite specifiche 
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forme contrattuali; questi sviluppi stanno facendo crescere il ri-
corso a spin-in e a spin-out come modi preferenziali di attivazio-
ne di una politica di open innovation;

• il crescente interesse, a livello delle comunità locali, per dinamici 
approcci allo sviluppo economico che fanno leva sulla imprendito-
rialità innovativa. Per questo, le economie locali devono diventare 
complessi sistemi adattivi in cui, oltre a sviluppare una offerta 
mirata di “tools” (capitali finanziari, capitale umano, infrastrutture 
materiali e immateriali per l’accesso a nuove tecnologie, ecc.), si-
ano all’opera meccanismi per attivare un l’habitat adatto per una 
economia imprenditoriale.

Si tratta di due tendenze evolutive a cui anche in Italia si deve guar-
dare con attenzione cercando di trovare vie pertinenti e originali per 
una politica industriale inclusiva delle start-up, da declinare in funzione 
delle specificità settoriali e territoriali, nonché della tipologia delle im-
prese partner (grandi, medie e piccole).

Ci sono fondate ragioni per questo tipo di approccio in quanto l’Italia:

• da un lato, non è terra per innovazioni disruptive alla Schumpeter, 
con nuove imprese molto aggressive che eliminano bruscamen-
te le imprese esistenti dal mercato con una nuova offerta di beni 
e servizi del tutto diversa e più attrattiva di quella già disponibile;

• da un altro, non è opportuno che rimanga ferma sulle sole in-
novazioni incrementali, care alla maggioranza delle imprese, che 
consentono una manutenzione ordinaria dell’esistente ma non 
proiezioni in avanti e diversificazioni produttive verso nuovi settori.

A nostro giudizio, in Italia ci sono spazi soprattutto per lo sviluppo e la 
diffusione di innovazioni combinatorie ed integrative, utili a far progredi-
re, in senso tecnologico e competitivo, produzioni e piattaforme già esi-
stenti, grazie anche al contributo di selezionate start-up knowledge-ba-
sed, capaci di collaborare in partnership con imprese avanzate esistenti.

2. Una visione inclusiva della politica industriale

L’epoca delle invenzioni programmate nei grandi laboratori di ricerca 
delle corporation, dotati di grandi mezzi, è tramontata. Oggi le innova-
zioni sono fenomeni collaborativi tra pubblico e privato (tra università e 
imprese) perché il rapido e interdisciplinare sviluppo delle conoscenze 
scientifiche spinge a monte l’open science (l’università) ed a valle della 
catena l’open innovation (industria).
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A questo cambiamento ha contribuito e sta contribuendo il processo 
di finanziarizzazione dell’economia che, a livello delle grandi imprese 
quotate, vincolate alle leggi del mercato dei capitali, ha portato ad una 
forte limitazione degli investimenti di lungo periodo a più alto rischio e 
con ritorni protratti nel tempo, quali sono tipicamente le spese in attivi-
tà di ricerca di base.

Una conseguenza è che la politica industriale e la politica della ricer-
ca devono entrare in sintonia nella governance della filiera ricerca-in-
venzione-innovazione per far sì che i vari anelli operino in sintonia fino 
al mercato. A questa nuova filosofia si sta conformando la Comunità 
Europea, con i piani strategici di ricerca Horizon 2020; e l’Italia deve 
farla propria.

È necessario porre termine alle frequenti, dannose dispersioni di 
risorse pubbliche, europee e nazionali, gestite in prevalenza dalle sin-
gole regioni, trascurando di guardare in prospettiva ai possibili impatti 
degli investimenti in ricerca sui processi innovativi. D’altro canto, è solo 
tramite uno sforzo organico di orientamento e avvicinamento della ri-
cerca al mercato che si può operare per la generazione di spin-off e 
start-up research-driven.

Le determinanti dell’imprenditorialità innovativa e il relativo succes-
so e impatto dipendono primariamente dalla qualità degli imprenditori 
come individui e dalle strategie aziendali che impiegano. Ma sempre 
più si riconosce che occorre integrare questa concezione dell’offerta 
con una visione e analisi della “domanda di nuove imprese innovative” 
o, più ampiamente, della struttura delle opportunità o del contesto del-
la nuova imprenditorialità.

Per l’Italia si tratta di un cambio di paradigma – dall’offerta alla do-
manda di innovazione – che è fondamentale.

In primo luogo, perché il contesto dell’imprenditorialità innovativa, 
inclusivo di numerosi fattori non solo economici ma anche istituzionali, 
sociali e culturali, presenta varie insufficienze e carenze in fatto di:

• disponibilità di capitali di rischio e propensione all’investimento;
• efficacia del regime dei diritti di proprietà intellettuale;
• formazione e disponibilità di personale con skill specializzate;
• condizioni effettivamente concorrenziali sui mercati propri delle 

start-up nascenti;
• disponibilità di procurement differenziati per le start-up tecnologi-

che, ai fini dell’accesso al mercato delle commesse pubbliche.
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In secondo luogo, perché la legittimazione dei potenziali imprendi-
tori innovatori può influenzare la loro capacità di operare, il loro suc-
cesso e l’impatto sull’economia. La stessa disponibilità di informazio-
ni specializzate è essenziale per determinare se i nuovi imprenditori 
sono in grado di riconoscere le opportunità potenziali e sfruttarle in 
modo efficace.

La public policy può virtualmente foggiare tutte le determinanti del 
contesto della domanda di imprenditorialità e sul medio-lungo periodo 
influenzare anche la stessa offerta di imprenditori technology-based.

Ma accanto alla public policy c’è la governance, riguardante un’a-
zione collettiva consapevole che si estenda oltre l’azione governativa. 
Questo implica, in particolare, il coinvolgimento fattivo di: 

• grandi e medio-grandi imprese, operanti in settori high e med- 
tech con strategie di open innovation e dotate delle attitudini e 
capacità per capire e collaborare con selezionate start-up e far-
le crescere, investendovi, allo scopo di estendere e rafforzare il 
loro potenziale innovativo;

• filiere produttive con piccole imprese innovative operanti in cor-
data con grandi e medie imprese in veste di committenti guida;

• istituzioni universitarie operanti nella ricerca avanzata e nell’alta 
formazione, in possesso di chiare attitudini, motivazioni e capa-
cità nel campo della ricerca use-inspired. È il tipo di ricerca mag-
giormente utile a mettere a frutto e valorizzare in senso econo-
mico gli outcome della ricerca fondamentale, generando anche 
l’ambiente adatto per la nascita di spin-off research-driven;

• istituzioni finanziarie e fondi di venture capital destinate a rendere 
disponibile l’innovation capital, che è necessario per soddisfare le 
diverse esigenze delle start-up lungo le varie fasi del loro ciclo di 
vita, dal seed all’expansion. La possibilità di operare in squadra 
con grandi imprese ed istituzioni scientifiche dovrebbe servire a 
potenziare tali istituzioni sia sul fronte della raccolta di fondi che 
per quanto attiene l’exit. Inoltre, potrebbero in prospettiva nascere 
anche in Italia fondi di Corporate Venture Capital, promossi da 
grandi imprese con la partecipazione di altri operatori del settore.

Una politica industriale aperta e orientata all’innovazione, come quel-
la delineata, non si contrappone ma costituisce un’integrazione, a nostro 
avviso opportuna, dell’impostazione che l’attuale Governo, grazie prin-
cipalmente al Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato per il “Pia-
no Industria 4.0”. È uno sforzo meritorio per muoversi in modo nuovo  
rispetto al passato, dove si introducono elementi di discontinuità per dare 
campo a processi innovativi industria 4.0, secondo una logica inclusiva.
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Interventi del piano industria 4.0 dedicati 
alle start-up/PMI innovative

• detrazioni fiscali fino al 30% per investimenti in start-up/PMI in-
novative fino a un milione di euro come limite massimo di investi-
mento oggetto di detrazione; 

• assorbimento, da parte di società “sponsor”, delle perdite delle 
start-up partecipate per i primi 4 anni;

• detassazione capital gain su investimenti a medio/lungo termine 
fino a 30 mila euro/y;

• programma per gli “acceleratori di impresa” in co-matching con 
CDP;

• fondi di investimento dedicati all’industrializzazione di idee e bre-
vetti ad alto contenuto tecnologico in co-matching con CDP;

• fondi di Venture capital dedicati a start-up dell’industria 4.0, in 
co-matching con CDP e Invitalia.

Sui criteri ispiratori del Piano Industria 4.0 il Ministro dello Sviluppo 
Economico ha sottolineato opportunamente che:

• gli effetti positivi del piano potranno manifestarsi solo nel medio 
periodo e che va abbandonata l’illusione di poter attivare politi-
che per la crescita con effetti immediati;

• si preferisce la linea degli stimoli fiscali anziché dei contributi 
finanziari;

• si abbandonano criteri dirigistici, affidandosi alle scelte sponta-
nee di investimento innovativo dei soggetti coinvolti (imprese in 
primo luogo).

Grazie al combinato disposto di Super/Iper ammortamento, credito 
di imposta alla R&S e Patent Box oggi il nostro paese è estremamente 
competitivo sotto il profilo delle politiche fiscali a favore dei modelli di 
business orientati all’innovazione.

L’effettivo avvio di una nuova politica industriale, orientata all’innova-
zione e alla crescita, richiede il coinvolgimento fattivo di tutti i soggetti 
dell’eco-sistema dell’innovazione. Solo così si può pensare di valo-
rizzare il ruolo della ricerca e far nascere e crescere in buon numero 
start-up e PMI innovative, capaci di collaborare con le migliori imprese 
esistenti alla co-creazione di valore.

La governance di una policy così ambiziosa si dovrebbe affianca-
re con la formazione di un ampio e convinto supporto ad una nuova  
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cultura dell’innovazione specie negli ambienti imprenditoriali, sindacali, 
associativi ed universitari che maggiormente contano. Questa nuova 
cultura oggi è condivisa solo da una parte “illuminata”, ma minoritaria, 
della classe dirigente italiana.

Un importante segno tangibile di questo cambiamento di prospettiva 
è la circostanza che nella cabina di regia della nuova politica indu-
striale ispirata ai paradigmi 4.0 sono per la prima volta presenti insie-
me il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Per cui, assumendo una visione inclu-
siva delle start-up e delle PMI innovative, è possibile offrire un chiaro 
indirizzo strategico alle istituzioni universitarie eccellenti coinvolte. E 
questo per rendere effettivo il loro specifico contributo. Può essere 
l’occasione da sfruttare per puntare ad un innalzamento sostanziale 
delle competenze e capacità nel fare trasferimento tecnologico, con 
un coinvolgimento delle grandi e medio-grandi imprese, operanti nei 
nuovi settori produttivi.

La politica industriale 4.0 deve essere quindi assunta come tratto 
costituente di una nuova cultura industriale ed imprenditoriale.

3. La finanza per l’innovazione2

3.1 Premessa: l’esigenza chiave di più capitale 
di rischio per l’innovazione

È ampiamente riconosciuto come, soprattutto nelle fasi iniziali del 
ciclo di vita, il percorso di crescita delle start-up risulti difficilmente so-
stenibile in chiave finanziaria. La (esigua) generazione interna di flussi 
di cassa non consente la copertura dei fabbisogni e sollecita pertanto il 
ricorso a fonti di finanziamento esterne (funding). 

Le piccole e nuove imprese innovative si caratterizzano allo stesso 
tempo per una fisiologica opacità che, soprattutto in un sistema che 
tradizionalmente tende a privilegiare il canale bancario, rende il finan-
ziamento attraverso il capitale di debito particolarmente difficoltoso. 
E incidono anche l’elevata rischiosità sia operativa che finanziaria, la 
limitatezza o addirittura totale mancanza di track record e le limitate 
garanzie che queste imprese possono offrire. È indispensabile dun-
que che vi sia una adeguata integrazione in termini di offerta di ca-
pitale di rischio, fonte di funding peraltro concettualmente più idonea 

2 Capitolo a cura del Servizio Innovazione per le Imprese, Intesa Sanpaolo.
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Fonte: 
S&P Capital IQ 
Aprile 2017

per sostenere la crescita di queste realtà nelle prime fasi di vita. 

Atteso che la finanza per l’innovazione è cruciale per il sistema im-
prenditoriale, e per la crescita di un Paese, è noto che l’Italia si carat-
terizza per un gap di funding alle aziende innovative che le banche 
tradizionali e gli operatori specializzati coprono solo parzialmente.

In Italia è stato stimato in circa € 1 mld il fabbisogno annuo di capitali 
delle start-up, di cui circa il 75% non coperto da operatori specializzati 
(fondi di Venture Capital e Business Angel) e da operatori tradizionali 
(banche); nel nostro Paese peraltro il funding di matrice VC è circa 10 
volte inferiore alla media UE, in un contesto globale che invece sem-
pre più ci conferma come la nuova imprenditorialità passi da nuove 
forme di funding (oggi 6 delle prime 10 società quotate negli Stati Uniti 
sono venture backed) (si veda tabella).

In questo spazio di mercato ad alto potenziale, le istituzioni finan-
ziarie possono qualificarsi come partner per la crescita attraverso una 
evoluzione dell’offerta degli strumenti di finanziamento. Tale evoluzio-
ne risponde altresì ad una logica di ribilanciamento del rapporto debito/
equity in funzione del rapporto rischio/rendimento, cogliendo l’opportu-
nità di forte cambiamento del sistema in atto, in particolare in termini 
di apertura all’equity.
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3.2. Tipologia dei prodotti finanziari per imprese innovative

3.2.1 Finanziamenti in Equity – Private Equity – Venture Capital 
e Corporate VC

Investire nel capitale start-up è una delle modalità più efficaci per 
fare innovazione: sostenere lo sviluppo di fondi chiusi di VC e private 
equity, dedicati agli investimenti diretti in equity di start-up e PMI in-
novative, può divenire un valido strumento di indirizzo di politica indu-
striale per il sostegno delle economie locali e nazionali. Tali iniziative, 
inoltre, possono fungere altresì da stimolo in ottica di co-investimento 
per le imprese di medio-grandi dimensioni in logica di Corporate Ven-
ture Capital settoriale per realizzo  di sinergie industriali, attuando nel 
concreto il paradigma dell’open innovation.

Come è noto, l’attività di investimento nel capitale di rischio con-
tribuisce in larga misura allo sviluppo del sistema industriale e dell’e-
conomia nel suo complesso, in quanto gli operatori identificano quali 
target di investimento imprese a rapido tasso di crescita. Più in gene-
rale, è poi comprovato da numerosi studi nazionali e internazionali che 
alle imprese partecipate da investitori istituzionali siano riconducibili 
performance economiche superiori (e con maggiori tassi di resilienza) 
rispetto alle altre realtà imprenditoriali.

Nel caso specifico del mercato italiano, le aziende partecipate da-
gli operatori di Venture Capital hanno presentato, come emerge da 
uno studio di PWC, nel periodo 2005-20015 (si veda grafico) ricavi 
superiori al benchmark (+5,4%) e una marginalità (EBITDA) superiore 
dell’1,4% mentre, nello stesso periodo, òe aziende oggetto di buy-out 
hanno presentato un EBITDA superiore dell’7,7%, a fronte di ricavi su-
periori solo del 2,8%. A livello Paese, tutto ciò si traduce in una mag-
giore crescita stimata del PIL.

Negli ultimi anni, il mercato Italiano del Venture Capital ha mostrato 
un trend di crescita positivo raggiungendo un controvalore di investi-
menti pari a 116m € nel 2015, che risultano comunque essere una 
percentuale del PIL (0,003%) ancora troppo piccola rispetto agli altri 
Paesi europei (si veda grafici).
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Considerando il trend storico di crescita degli investimenti (+ 2,6x in 
5 anni) e l’ampio margine di espansione rispetto agli altri Paesi, il mer-
cato italiano del VC ha un potenziale di crescita stimabile in 1.400m€ 
(12x rispetto al 2015).

Particolare interesse riveste nel caso italiano il Corporate Venture 
Capital (CVC), quel tipo di investimento che un’azienda, solitamente 
di medio-grandi dimensioni, fa in una start-up attraverso un fondo de-
dicato, in ottica non solo finanziaria (come farebbe un VC “classico”) 
bensì strategica e di sinergie industriali, ovvero per avere un accesso 
privilegiato alle innovazioni e alle tecnologie sviluppate dalla start-up. 

Fonte: AIFI data Venture CApital Monitor), elab. interna ISP Fonte: Invest Europe, Worldbank 2015 data, elab.interna ISP
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La start-up diventa così una sorta di fonte indipendente di Ricerca e 
Sviluppo, con il vantaggio per l’azienda che effettua l’investimento di 
poter diversificare ed abbattere il rischio insito in ogni attività di R&S.

Il CVC sta così diventando uno degli strumenti di Open Innovation 
in crescita: un report di CB Insights evidenzia che nel 2015 sono state 
85 le nuove aziende che hanno messo a segno il loro primo investi-
mento, mentre nel 2010 i nuovi fondi erano stati solo 23. L’anno scorso, 
tutti i fondi hanno investito complessivamente 28,4 miliardi di dollari in 
1.301 deal, il 70% in più rispetto all’anno precedente (quando la cifra 
complessiva aveva raggiunto quota 16,7 miliardi in 1.245 operazioni).

Una delle cause fondamentali per la scarsità di investimenti in Ven-
ture Capital in Italia è l’assenza di exit. La scarsità di investimenti mo-
netizzati in modo efficace comprime in modo strutturale l’allocazione 
di capitale di investitori istituzionali, fondi di fondi e individui high net 
worth nei confronti dei fondi di venture capital. È essenziale sanare 
questi handicap (vedi box).

Possibili interventi per lo sviluppo del Venture Capital:

• incentivare le grandi aziende, ad esempio in termini fiscali, nel 
processo di acquisizione di imprese ad alto potenziale;

• facilitare il processo di quotazione delle imprese, ad esempio 
tramite una riduzione dei costi di quotazione e l’avvicinamento di 
investitori esteri;

• costruire veicoli di investimento ad hoc che possano facilitare la 
raccolta per i fondi VC, ad esempio SGR semplificate sul model-
lo francese. In particolare, riduzione dei costi di compliance;

• favorire l’estensione delle categorie di investitori che investono 
sulle realtà innovative, in particolare i Fondi Pensione e gli Inve-
stitori Privati qualificati, anche attraverso strumenti di Crowdfun-
ding e Club Deal.

3.2.2 Finanziamenti Ibridi - Debito Convertibile
Il debito convertibile è uno strumento d’investimento generalmente 

utilizzato dagli investitori Venture Capitalist, interessati ad investire in 
start-up nel loro early stage (fase iniziale). Si tratta a tutti gli effetti di un 
prestito, con l’aggiunta di una facoltà di successiva conversione in equi-
ty, ovvero quote di partecipazione nella start-up.
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Valutare un’azienda in questa fase, quando di fatto non ha ancora 
potuto espandere ed esprimere il proprio business in maniera rilevan-
te, può essere molto difficile ed in un momento dove il fattore tempo 
è determinante per la continuità di sviluppo della start-up. Pertanto, 
rimandare la valutazione ad un successivo round di finanziamento 
o al raggiungimento di una milestone può essere la chiave di volta.  
Tipicamente, al fine di compensare l’investitore per il rischio aggiunti-
vo, insito nell’aver investito in un round seed, questo strumento incor-
pora clausole aggiuntive di compensazione o sconti. 

Se con riferimento alle start-up il debito convertibile contribuisce ed 
indirizza la domanda di funding delle imprese potenzialmente “cam-
pioni di domani” (con approccio più “morbido” all’equity), per le PMI 
rappresenta una proposizione di indirizzo dei bisogni di crescita ed 
espansione con strumenti a maggior rischio-rendimento e più appeti-
bili per l’imprenditore.

3.2.3 Finanziamenti in Debito Garantito
La promozione di strumenti di garanzia e di sostegno delle start-up 

e PMI innovative, in una logica di partnership pubblico-privata, rientra 
tra le politiche di innovation risk sharing che mirano a favorire l’impe-
gno a livello di sistema di tutti gli attori coinvolti, sulla base di un mo-
dello condiviso per la valutazione dei rischi e l’allocazione dei costi e 
dei benefici tra i soggetti coinvolti.

In tale contesto, è di assoluto rilievo e riconoscibilità l’operatività del 
Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che ha facilitato l’accesso al 
credito e aumentato le soglie di intervento, dimostrandosi fondamenta-
le in un momento particolarmente negativo per la crescita economica. 
Il Fondo è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, com-
ma 100, lettera a) ed è operativo dal 2000. La sua finalità è quella di 
favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese 
mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e 
spesso si sostituisce alle garanzie reali (secondo le ultime rilevazioni, 
oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la 
copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali), 
contribuendo anche a ridurre il ricorso a garanzie aggiuntive (fideius-
sioni, coperture assicurative) e gli annessi costi.

Si tratta dunque di uno strumento di sostegno basato sulla com-
binazione pubblico-privato, che proprio nei confronti delle start-up 
può esprimere appieno le proprie potenzialità, trattandosi di realtà  
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imprenditoriali appena avviate che solitamente incontrano difficoltà a 
ricevere prestiti dalle banche.

Al 30 giugno 2017 sono 1.784 le start-up innovative destinatarie di 
finanziamenti bancari facilitati dall’intervento del Fondo di garanzia per 
le PMI, per un totale di 741.096.621 €, con una media di 242.030 € a 
prestito, per un totale di 3.062 operazioni. Rispetto ai dati rilevati il 31 
marzo 2017 si registra un cospicuo incremento in termini di start-up 
beneficiarie dello strumento (+192), di totale cumulativo erogato (+95,9 
milioni €), di importo garantito (+76,13 milioni €) e di operazioni totali 
effettuate (+393). Piuttosto stabile l’entità del prestito medio (+238€). La 
durata media dei prestiti sale a 53,6 mesi rispetto ai 53,2 mesi registra-
ta nella rilevazione precedente. Nel contesto del Roadshow del Fondo 
di Garanzia tenutosi tra maggio e luglio 2017, il MISE ha indicato un 
fabbisogno finanziario atteso per il 2018 di € 1,2 Mld (a fronte dell’alloc-
zione di € 1 Mld prevista nel contesto della manovra finanziaria 2017).

3.3. Direttrici di sviluppo della finanza per l’innovazione

3.3.1 Metriche di valutazione del rischio nel finanziamento 
delle realtà innovative
L’affinamento e la sempre maggiore sofisticazione dei modelli di va-
lutazione del rischio e l’introduzione di strumenti di monitoraggio ad 
ampio spettro contribuisce ad incrementare la capacità di identificare 
i clienti ad alto potenziale versus quelli ad elevato rischio e di fornire 
segnali anticipatori della variazione di rischiosità, rendendo più efficaci 
le proposizioni commerciali.

Inoltre, l’introduzione di modelli di valutazione forward looking, ca-
paci cioè di indirizzare la valutazione del potenziale di crescita e che 
siano anche premianti nella valorizzazione di asset intangibili, potrà 
contribuire ad una più granulare caratterizzazione e segmentazione 
della clientela, così da raffinare la proposizione di un’offerta dedicata 
alle realtà innovative. L’evoluzione nella capacità di valutare le società 
integrando criteri di sostenibilità attuale e futura, si traduce anche indi-
rettamente in un supporto alla competitività delle aziende, rendendole 
più «bancabili» e dunque maggiormente capaci di attrarre capitali na-
zionali ed internazionali. 

Altro aspetto determinante, soprattutto per finanziare anche a debi-
to le Start-up innovative, è l’utilizzo di metriche di valutazione utilizzate 
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ad oggi dal Venture Capital a supporto del processo di concessione 
del credito, sviluppando nuove competenze dedicate all’interno del-
la banca. A tendere, l’approccio dovrà orientarsi sempre di più non 
solo nell’attribuire una valenza premiante alle iniziative di innovazione 
adottate dalle imprese, ma anche nell’includere fra i fattori di rischio a 
medio lungo termine la tendenza alla staticità e alla “non innovazione”.

3.3.2 Equity Crowdfunding e Club Deal Investment
Il rafforzamento di meccanismi di social innovation ed il ricorso a 

strumenti quali crowdsourcing e crowdfunding rappresenta un impor-
tante strumento di finanziamento da sviluppare con l’obiettivo di attiva-
re soluzioni alternative e diversificate per la raccolta di capitali privati, 
da collocare in quote societarie di start-up e PMI innovative. «Crow-
dfunding» significa letteralmente “finanziamento dalla folla” e indica 
una modalità di raccolta fondi che avviene online facendo leva sull’e-
norme numero di contatti potenziali raggiungibili via web.

Il crowdfunding contempla diverse forme tecniche, che si possono di-
stinguere innanzitutto in base alla finalità prevalente con cui l’investitore 
intende contribuire a un determinato progetto: a fini di investimento o con 
uno spirito filantropico / partecipativo avanzando pretese nulle o limitate 
(tipiche delle iniziative a sfondo sociale). In particolare, l’Equity Crowdfun-
ding è un’alternativa al credito bancario e ai mezzi istituzionali per racco-
gliere capitali utili a finanziare i progetti di sviluppo di un’impresa.

L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad aver adottato una nor-
mativa specificamente dedicata all’Equity Crowdfunding con il D.L. 
179/2012 (‘Decreto Sviluppo bis’) convertito nella Legge 221/2012, 
diventata operativa dopo la pubblicazione del relativo Regolamento 
CONSOB (n. 18592/2013). La tecnica dell’Equity Crowdfunding è sta-
ta infatti ritenuta particolarmente compatibile con il tessuto produttivo 
italiano fondato, in larga misura, sulle piccole imprese. Ad oggi (ottobre 
2016) in Italia risultano autorizzati da CONSOB 17 portali di Equity 
Crowdfunding che (dato a giugno 2016) hanno presentato complessi-
vamente 49 campagne, con un tasso di successo del 53% circa, pari 
ad una raccolta complessiva di Capitale di rischio (dall’avvio della leg-
ge) di € 5,5 mln circa (stima per fine 2016: € 9 mln).

Dall’analisi che precede si evince come, pur in presenza di un trend 
di crescita, siamo ancora di fronte ad un mercato estremamente limi-
tato, con l’aggiunta che le soluzioni ad oggi sul mercato (i portali esi-
stenti) sono ancora poco sofisticate, poco strutturate e nella maggior 
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parte dei casi non integrano neppure tutte le potenzialità che l’evolu-
zione normativa si è sforzata di disciplinare e introdurre (es. opt-in, 
avvio mercato secondario) nè offrono servizi aggiuntivi (consulenza, 
reportistica). 

Per superare i limiti del mercato in termini sia di ampiezza del target 
di clientela sia di processo, offrendo altresì servizi aggiuntivi e qualifi-
canti, è necessario orientarsi verso una contaminazione del crowdfun-
ding con altre modalità di fare business che spontaneamente si sono 
sviluppate sul mercato italiano e che sempre più si stanno affermando 
quali best practice. Parliamo dei Club Deal, concetto che proviene dal 
mondo dei fondi di investimento privati i quali, unendosi in una sorta 
di consorzio per acquistare quote di società, aumentano le risorse di-
sponibili per la crescita dell’azienda, riducendo contestualmente l’as-
sunzione di rischio associato ad ogni singolo investimento, in logica di 
diversificazione di portafoglio.

Con la crescita di attenzione sul mondo delle start-up e dell’inno-
vazione, il meccanismo del Club Deal è entrato in questa galassia, 
con l’investitore che però assume un ruolo più rotondo, qualificandosi 
come un partner di valore: solitamente, infatti, i componenti del club 
sono tutti imprenditori e professionisti in grado di apportare competen-
ze ed esperienze alle aziende partecipate, coordinandone lo sviluppo 
e contribuendo alla valorizzazione del business.

3.3.3 L’ampliamento delle fonti di capitali
Se da un lato l’ampliamento ed il sostegno allo sviluppo di prodotti 

e strumenti che possano contribuire a colmare il gap di funding che 
caratterizza il mondo delle start-up e PMI innovative rappresenta un 
prerequisito imprescindibile, altrettanto evidente è la necessità di sti-
molare tutti gli attori del sistema che possano concretamente far con-
fluire i capitali necessari allo scopo. La raccolta di nuovi capitali dovrà 
infatti coinvolgere non soltanto gli operatori più tradizionali (Investitori 
Istituzionali) ma anche direttamente Investitori Privati e Imprese, con il 
contributo Pubblico a fare da cornice di sistema.

In particolare, lo stimolo e la facilitazione dell’attività di investimento 
da parte dei soggetti privati possono essere rafforzati:

• dal proseguimento e arricchimento da parte del Governo degli 
impegni ed interventi sin qui realizzati e programmati in partico-
lare in termini di nuovi strumenti di fiscalità, i quali rappresenta-
no, di fatto, importantissime modalità indirette di finanziamento 
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dell’innovazione. La previsione di incentivi fiscali ad hoc può infat-
ti contribuire a veicolare il risparmio privato di famiglie (e imprese) 
verso interventi di supporto alle imprese italiane, per il tramite 
di operatori specializzati (private equity, venture capital in logica 
club deal);

• dall’agevolazione del disinvestimento delle partecipazioni de-
tenute, favorendo lo sviluppo di un mercato secondario, contri-
buendo così a ridurre la fisiologica scarsa liquidità di questi asset 
e liberando risorse per nuovi investimenti. 

Quanto sopra si applica, mutatis mutandis, al mondo delle Impre-
se, nei confronti delle quali riteniamo inoltre di particolare efficacia la 
promozione di veicoli mirati dove convogliare i capitali, sia in logica 
“esterna” di Private Equity su fondi verticali per industry, sia in logica 
“interna” attraverso la costituzione di fondi di Corporate Venture Ca-
pital, auspicando peraltro azioni di reciproco co-investimento. L’attore 
pubblico ha un ruolo chiave per sostenere lo sviluppo del Venture Ca-
pital (vedi box).

Il ruolo dell’attore pubblico per lo sviluppo del Venture Capital 
(fonte: AIFI):

• il più efficace modello di intervento pubblico nel settore del Ven-
ture Capital è, generalmente, quello del fondo di fondi, in cui le 
risorse rese disponibili dalla pubblica amministrazione vengono 
assegnate in gestione, tramite un processo competitivo, ad ope-
ratori privati, a condizione che questi raccolgano un ammontare 
di risorse almeno equivalente sul mercato; 

• l’intervento dell’attore pubblico deve mirare a sostenere tutta la 
filiera del venture capital, incentivando, oltre alla fase di investi-
mento, anche l’uscita (cd. exit) del fondo dall’impresa partecipa-
ta, con particolare riguardo ai processi di quotazione sui mercati 
finanziari; 

• è necessario prevedere adeguate misure a supporto del trasfe-
rimento tecnologico delle innovazioni derivanti dalla ricerca di 
base, attraverso un efficace sistema di protezione della proprietà 
intellettuale ed incentivi, anche di natura fiscale, alle attività di 
ricerca e sviluppo all’interno delle aziende; 

• le politiche pubbliche a sostegno del Venture Capital  dovrebbe-
ro promuovere un migliore utilizzo e coordinamento, anche da 
parte delle amministrazioni regionali e locali, degli strumenti della  
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Comunità Europea a sostegno dell’innovazione, come il Program-
ma Quadro per la ricerca e i Fondi Strutturali; 

• il mercato del Venture Capital  presenta una componente cul-
turale determinante. Una generalizzata avversione al rischio da 
parte degli investitori, così come la resistenza degli imprenditori 
a condividere il controllo della propria società con un socio ester-
no, sono fattori frenanti almeno quanto l’effettiva disponibilità di 
capitali da investire.

3.3.4 Il nuovo ruolo degli intermediari finanziari
Per veicolare correttamente i contributi della componente finanzia-

ria, è necessario utilizzare (e se del caso sviluppare o creare ex novo) 
i canali più adeguati. È indispensabili affiancare ai “prodotti” le oppor-
tune iniziative in grado di accompagnare i diversi attori nel percorso di 
investimento, aiutandoli ad analizzare le diverse opportunità avvalen-
dosi del supporto e della competenza di soggetti che dispongono di 
adeguata expertise. In tal senso, un ruolo determinante è da attribuirsi 
agli Intermediari Finanziari ed alle reti commerciali di cui si avvalgono: 
loro per primi devono infatti essere permeati da questa nuova cultu-
ra dell’innovazione ed essere forti di competenze specifiche, potendo 
così innescare un virtuoso processo di contaminazione sul territorio.

Gli Intermediari finanziari devono strutturarsi in modo tale da essere 
degli interlocutori credibili, in grado di:

• costruire, comunicare e diffondere la cultura dell’innovazione ai 
propri clienti;

• aumentare la consapevolezza dei propri clienti con riferimento a 
iniziative, agevolazioni ed opportunità in senso lato;

• fornire strumenti di facilitazione che permettano di cogliere piena-
mente – ed in continuum – le importanti evoluzioni in tema nor-
mativo, in sinergia con le iniziative promosse in primis dal MISE. 

I prodotti non finanziari quali le iniziative di accelerazione, i servizi 
di advisory e le soluzioni di match-making per l’incontro tra domanda 
e offerta di innovazione devono diventare parte integrante di un nuovo 
modello di business, indispensabile per poter competere in un setto-
re finanziario che esige fortemente un ridisegno dei ruoli tradizionali, 
pena l’esclusione.

Gli intermediari finanziari dovranno farsi portavoce di cambiamenti 
culturali quali il paradigma dell’Open Innovation e la digital disruption, 
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avendo per primi operato il cambiamento al proprio interno, ridisegnan-
do i processi più strategici ed in primis i propri modelli di valutazione 
del rischio.

3.3.5 L’attrattività dell’Italia per investitori finanziari internazionali
Parlare di innovazione pensando di potersi limitare ai confini del mer-

cato interno è una contraddizione in termini. La capacità dell’ecosiste-
ma italiano dell’imprenditoria innovativa di attrarre i flussi internazionali 
di capitale umano e finanziario, aumentando la propria riconoscibilità 
ed essendo parte delle catene del valore globale, è ormai presupposto 
imprescindibile per la crescita del Paese e la sua competitività.

L’Italia:

• nel triennio 2013-2015, ha attratto investimenti esteri per oltre 
67,7 miliardi di dollari, con una crescita del 50% rispetto al trien-
nio precedente (43,5), secondo i dati pubblicati dall’UNCTAD 
(World Investment Report 2016);

• nel 2016, ha migliorato di undici posti la propria posizione nell’ul-
timo rapporto Doing Business della Banca Mondiale, collocan-
dosi al 45° posto;

• nel 2016, ha migliorato di 6 posizioni il proprio ranking nel Global 
Competitiveness Index 2015-2016 presentato nell’ultimo World 
Economic Forum, salendo dal 49° al 43° posto;

• nel 2015, è stata classificata, dodicesima al mondo tra le mete 
più attraenti per gli investimenti secondo l’indice FDI Confidence 
di AT Kearney.

Quanto sopra è il frutto dell’impegno profuso dal Governo italiano 
nella creazione di un ambiente favorevole agli investitori stranieri, che 
ha portato a riforme ambiziose sia di contenuto che di processo, ad 
esempio nell’ambito delle procedure amministrative e del sistema for-
mativo, accompagnate da un legislazione del lavoro più flessibile e 
adattabile all’andamento dei cicli economici (Jobs Act).

L’attrattività dell’Italia è dovuta anche ad altri punti di forza che ci ven-
gono riconosciuti: qualità delle risorse umane, stabilità politica, effica-
cia dell’azione di governo, disponibilità di reti e infrastrutture logistiche 
e la già citata flessibilità del mercato del lavoro. Restano comunque 
ancora diversi punti aperti da indirizzare, quali ad esempio il non fun-
zionamento della Pubblica Amministrazione ed i tempi della giustizia 
civile (vedi box).
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Iniziative per contribuire ad incrementare l’attrattività 
di investitori finanziari internazionali:

• promozione della crescita dimensionale delle imprese, per con-
trastare il nanismo che caratterizza in larga misura il nostro tes-
suto imprenditoriale, attraverso incentivi all’ aggregazione;

• introduzione di incentivi all’apertura del capitale, anche per age-
volare il ricambio generazionale;

• definizione di un’azione di sistema coordinata che coinvolga le 
principali Associazioni di categoria nazionali e gli organi gover-
nativi al fine di promuovere il Sistema Italia.

Si è creato di fatto un nuovo spazio di intervento degli intermediari fi-
nanziari a supporto delle realtà innovative in logica di advisory e accesso 
al network finalizzato a: 

• accelerare lo Start-up early stage nei primi round di investimen-
to (seed, Round A) prevalentemente da investitori domestici;

• favorire lo scale-up internazionale delle Start-up growth stage, 
raccogliendo i capitali nei round successivi (B, C…) coinvolgendo 
gli investitori globali;

• supportare lo scale-up internazionale delle PMI attraverso ini-
ziative di business development attraverso piattaforme digitali, 
reti di distribuzione e partner industriali presenti sui mercati di 
sbocco.

4. Programmi di sviluppo delle start-up e PMI 4.0

I singoli paesi tenderanno a muoversi, nella prospettiva di industria 
4.0, con modalità diverse, coerenti con le loro specificità, ed anche in 
funzione dei risultati acquisiti via via con interventi sperimentali, con-
dotti secondo una logica di try and error. Si tratta di sperimentazioni 
utili per avvalersi della curva di apprendimento e per consentire ai 
policy makers di individuare le misure più pertinenti ed appropriate, 
da attivare nella logica di una politica industriale di tipo “bottom up”.

La principale sfida per l’Italia è mettere in sinergia l’offerta (universi-
tà) e la domanda (industria) di conoscenze tecnologiche per rafforzare 
e qualificare la capacità di innovazione tecnologica (vedi figura). 
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Questo sforzo di matching può essere utilmente facilitato con il con-
tributo di spin-off/start-up capaci di dare un’impronta imprenditoriale al 
trasferimento di conoscenza.

Il Programma Sviluppo Start-up & PMI Innovative, lanciato nel 2016 
come challenge a Genova dalla FR&I, ha consentito di condurre un 
utile esperimento del suddetto modello. Sono state attivate comples-
sivamente 61 candidature di start-up e PMI innovative, di cui ben 37 
rientranti in casi di possibile interesse industriale. La dimensione na-
zionale dell’iniziativa è testimoniata dal fatto che le proposte progettuali 
presentate provengono da diverse aree del Paese (Liguria, Toscana, 
Campania, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo) e sono ben 
distribuite tra gli ambiti tecnologici identificati nel Programma.

Il successo dell’iniziativa attiene non soltanto al numero delle ade-
sioni, indubbiamente significativo, tenuto conto della complessità del 
bando, ma anche alla qualità dei proponenti e delle relative propo-
ste progettuali. Per quanto attiene al profilo dei fondatori dichiarati 
vincitori, si tratta di imprese innovative con le caratteristiche sotto 
indicate.
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Tecnologie dell’industria 4.0 sviluppate dalle start-up/PMI innovative

Tecnologie
Big Data 

and 
Analytics

Autonomous 
Robots Simulation

Horizontal 
and  

Vertical  
Integration

Industrial 
Internet 

of Things
Cyber 

Security
Cloud  

Computing
Additive  
Manu-

facturing
Augmented 

Reality

N. casi 4 3 0 2 3 5 1 2 1

La partecipazione al programma è stata particolarmente impegna-
tiva in quanto riguardante l’elaborazione di proposte progettuali origi-
nali, relative ad ambiti tecnologici di interesse delle grandi industrie 
partner della Fondazione.

È la prima volta che in Italia viene lanciata una challenge per attrarre 
e verificare l’interesse di start-up e PMI innovative ad impegnarsi in un 
confronto fattivo con un gruppo di grandi imprese, nella speranza di poter 
percorrere un cammino insieme, anche grazie al sostegno della finanza 
innovativa e del Venture Capital. Come è indicato nel seguente prospetto 
delle 37 candidature meritevoli di interesse industriale ben 21 casi riguar-
dano tecnologie avanzate, rientranti tra quelle dell’industria 4.0.

Profilo dei vincitori “Programma Sviluppo Start-up & PMI Innovative”

Età dei Founder: il 60% tra i 31 e i 40 anni, il 30% fino a 30 anni e il 10 % più 
di 40 anni

Età media società: 2,5 anni

Titoli di studio dei Founder: il 70% ha conseguito un Phd

Brevetti: complessivamente i vincitori hanno 6 brevetti di proprietà registrati, 4 
in corso di registrazione e 1 in uso su licenza esclusiva

Contatti organici con centri di ricerca: l’80% dei vincitori

Il modello organizzativo della Fondazione R&I costituisce indubbia-
mente un plus per istituire una efficiente cinghia di trasmissione tra 
produzione e utilizzazione della conoscenza scientifica, atteso che al 
suo interno operano fianco a fianco grandi industrie high-tech, centri 
di ricerca di eccellenza, istituzioni finanziarie e del Venture Capital, 
nonché organismi con finalità sociali (vedi figura).
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La Fondazione R&I mira ad offrire un concreto aiuto per far supera-
re le limitazioni proprie della “cinghia di trasmissione” tra il mondo della 
ricerca e il mondo produttivo attraverso iniziative mirate, sistematica-
mente sottoposte a verifica per i risultati raggiunti.

In tale ottica, si è compiuto un approfondimento mirato dei problemi 
che condizionano e limitano l’efficienza del trasferimento tecnologico 
in Italia per pervenire ad una proposta progettuale volta a definire mo-
dello organizzativo e modello operativo di un Centro per il Trasferi-
mento Tecnologico, da sviluppare a fianco delle istituzioni di ricerca, in 
collaborazione con grandi imprese industriali tech-based e istituzioni 
finanziarie e del Venture Capital.

Si tratta di un progetto che si pone in sinergia con la ITAtech equity 
platform, il nuovo strumento di supporto al trasferimento tecnologico in 
Italia, varato congiuntamente da “Cassa Depositi e Prestiti” e “Fondo 
Europeo degli investimenti”.
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Idee progettuali in sintesi

Questa parte include una serie di schede con idee e proposte per 
interventi e programmi in campi di attività specifici, connessi ad una 
politica industriale 4.0 inclusiva delle start-up/PMI innovative.

Più in particolare si tratta di:

• Proposte per sviluppare il mercato italiano del Venture Capital, 
a cura di AIFI;

• Esperimento industriale Nautica 4.0, a cura di Arthur D. Little;
• Nuovo modello di trasferimento tecnologico Università 4.0 -  

Linee programmatiche;
• Gli appalti pubblici pre-commerciali per una politica industriale 4.0 

inclusiva:
 – Porto 4.0 - Linee programmatiche per l’innovazione nel sistema
 – Sanità 4.0 - Linee programmatiche per l’innovazione nel sistema

Su alcuni di questi campi, come il trasferimento tecnologico, sono 
già in atto, da parte della Fondazione R&I, avanzati approfondimenti 
per passare ad una progettazione esecutiva.
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1. Proposte per sviluppare il mercato italiano del Venture Capital3

1.1 Premessa

Nel confronto con gli altri principali Paesi europei, il mercato italiano 
del venture capital e dell’investimento nell’“ecosistema innovazione” 
appare come relativamente giovane e di dimensioni molto modeste. 
Nel periodo 2012-2015, in particolare, in Italia sono stati investiti in 
operazioni di seed e start-up circa 330 milioni di Euro, contro i 2,5 
miliardi circa della Francia e i 2,7 miliardi circa della Germania. Anche 
in termini di numero di società oggetto di investimento, il gap risulta 
notevole: nel nostro Paese, nello stesso periodo, si sono registrati in-
terventi in circa 380 aziende, contro i quasi 1.800 della Francia e gli 
oltre 3.000 della Germania.

Il nostro Paese “sconta” un ritardo almeno decennale nell’avvio di 
politiche sistematiche, come quelle seguite da altri Governi, e mirate al 
sostegno di nuove imprese innovative e tecnologiche attraverso il ven-
ture capital. Negli ultimi anni, d’altra parte, a livello nazionale stiamo 
cercando di recuperare questo gap. Si giudicano quindi apprezzabili 
gli interventi governativi finalizzati a sostenere la nascita di start-up 
innovative e l’ecosistema a supporto del venture capital. Anche l’intro-
duzione del credito di imposta, a beneficio di fondi pensione e enti pre-
videnziali che investono in asset class di medio-lungo periodo, va nella 
corretta direzione di stimolare l’interesse degli investitori istituzionali 
verso l’economia reale, attraverso l’intervento di operatori specializzati.

Per innescare un circolo virtuoso di sviluppo alcune misure possono 
avere un impatto significativo, se ricomprese in un’ottica di sistema.

3 Proposte a cura di AIFI.
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1.2 Misure per lo sviluppo del Venture Capital
• Sostenere la nascita di investitori specializzati attraverso il mecca-

nismo del fondo di fondi pubblico-privato.

Per imprimere una spinta decisiva alla creazione del mercato del 
venture capital in Italia risulta fondamentale un sostegno alla raccolta 
di veicoli dedicati a questa attività di investimento. Come hanno già 
dimostrato le esperienze internazionali, lo strumento più efficiente per 
il raggiungimento dell’obiettivo pare essere il fondo di fondi di matrice 
pubblico-privata. In tal senso, è opportuno rafforzare il Fondo Italiano 
d’Investimento, che ha già svolto un ruolo essenziale per dare linfa al 
segmento del venture capital in Italia, investendo, tra il 2012 e il 2014, 
attraverso due fondi di fondi, in 11 veicoli dedicati e contribuendo alla 
nascita di first funds. Si suggerisce di rendere tale soggetto uno stru-
mento permanente di politica industriale e di sviluppo del sistema eco-
nomico, sull’esempio dei principali casi di successo a livello internazio-
nale. Accanto a tale strumento si possono prevedere meccanismi di 
agevolazione fiscale a favore degli investitori in start-up innovative in 
via diretta e in via indiretta (tramite fondi), potenziando gli incentivi già 
introdotti dal Governo nel 2012.

• Convogliare il risparmio previdenziale verso gli asset alternativi, 
in particolare il venture capital, a sostegno dell’economia reale del 
Paese.

In generale, si esprime un giudizio negativo sulla scelta del Governo 
di aumentare l’imposizione sul rendimento dei risparmi previdenziali, 
ricondotta solo successivamente in un alveo positivo attraverso la pre-
visione (con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
19 giugno 2015) di un credito di imposta per i fondi previdenziali che 
investono in attività reali.

In tutti gli altri Paesi il comparto previdenziale è l’investitore natura-
le del private equity e del venture capital. Inoltre, il crollo generalizzato 
dei rendimenti in atto sui mercati, destinato a produrre un calo delle 
rivalutazioni delle masse contributive, ha indotto i sistemi previdenziali 
a destinare, in media, a livello internazionale, il 15% degli asset ad in-
vestimenti alternativi. Sembra dunque ragionevole, per imprimere una 
svolta anche nel nostro Paese, provare a coinvolgere una quota del 
risparmio previdenziale in favore del finanziamento delle imprese, in 
modo da contribuire alla crescita dell’economia italiana e, allo stesso 
tempo, alla difesa della remunerazione del risparmio previdenziale.
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A tale proposito, sarebbe opportuno che venisse adottato un inter-
vento ancora più deciso e coraggioso, che prevedesse la defiscaliz-
zazione completa per i ritorni delle operazioni di investimento di casse 
di previdenza e fondi pensione in asset alternativi di medio e lungo 
termine, così come definiti nel citato decreto.

• Promuovere lo sviluppo del corporate venture capital favorendo 
l’attenzione delle grandi e medie imprese italiane verso le start-up.

Tra gli altri soggetti attivi della filiera, il corporate venture capital (in-
vestimento in capitale di rischio di start-up da parte di aziende conso-
lidate attraverso un veicolo proprietario dedicato) ormai rappresenta a 
livello internazionale una prassi consolidata, con una incidenza media 
sui deal di venture capital totali pari al 20%; concentrato storicamente 
sui settori ICT e Life Sciences, oggi si sta affermando anche nei set-
tori più tradizionali. Tra gli obiettivi, oltre a quelli classici di rendimento, 
ha la ricerca di sinergie di tipo industriale con la casa madre (sviluppo 
scientifico, scouting tecnologico ...).

Nel nostro Paese tale modalità di intervento non è ancora diffusa, 
sebbene i tempi sarebbero ormai maturi nell’ambito di un ecosistema 
dedicato alla filiera dell’early stage che si sta cercando di costruire. 
Non mancano le aziende che potrebbero essere attive.

Risulta, quindi, importante attivare un faro di attenzione verso  
l’introduzione di incentivi volti a favorire un ecosistema in cui le im-
prese medie e grandi fanno ricerca e innovazione acquisendo quelle 
piccole e innovative. Negli Stati Uniti le più grandi imprese che svi-
luppano innovazione, come Microsoft, Google, Facebook, Apple, Me-
dtronic, Abbott, pur avendo competenze e laboratori senza eguali, per 
continuare a mantenere alti i loro tassi di crescita realizzano acquisi-
zioni di società molto più piccole ma oltremodo innovative nei singoli 
segmenti. È un meccanismo che va incentivato anche in Italia. Una più 
vivace capacità acquisitiva delle nostre grandi imprese ha almeno tre 
grandi vantaggi:

• permette di tenere in Italia le tecnologie e le menti imprenditoriali 
che altrimenti, se acquisite da imprese estere, tendono a trasfe-
rirsi;

• accelera il tasso di innovatività delle nostre grandi imprese;
• crea un mercato dell’exit che porta liquidità nel mercato del  

venture capital e di chiunque investe nelle  start-up innovative.
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Seguendo questi obiettivi – e in analogia al sistema del credito di 
imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per le attività di ricerca 
e sviluppo – si suggerisce una defiscalizzazione dell’investimento in 
start-up innovative/PMI innovative che siano cedute da fondi di ventu-
re capital. Per l’azienda acquirente l’acquisizione consentirebbe l’ac-
cesso a nuove tecnologie e la possibilità di utilizzare sinergie a livello 
scientifico come se fosse un investimento esternalizzato in R&S.

2. Esperimento modello industriale 4.0
Nautica 4.0 – Linee programmatiche4

2.1. Introduzione

Sembra ormai scontato che la nuova ondata tecnologica digitale 
è destinata ad imprimere una forte spinta al cambiamento a livello di 
settori industriali, imprese e filiere produttive, estendendo in varie dire-
zioni i processi di interconnessione.

L’Italia è chiamata a compiere uno sforzo mirato per non rimanere 
esclusa dalla nuova rivoluzione industriale 4.0, possibilmente valoriz-
zando quelle che sono le sue competenze manifatturiere di eccellenza.

E questo cercando di superare due principali handicap:

• dal lato dell’offerta delle nuove tecnologie: la debolezza dell’in-
dustria nazionale in alcuni specifici segmenti dell’offerta di nuove 
tecnologie

• dal lato della domanda (mercato) per le nuove tecnologie: la net-
ta prevalenza di PMI; in uno scenario in cui molte delle soluzioni 
per l’Industria 4.0 sono pensate e progettate per la grande impre-
sa.

Questi due handicap possono essere superati e come?

Occorre lavorare presumibilmente sui due fronti con reciproci sforzi 
di adattamento innovativo.

La proposta qui è di assumere come settore pilota quello della nau-
tica da diporto, in particolare i due gruppi aziendali leader.

4 Proposta a cura di Arthur D. Little.
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Accanto alle grandi imprese fornitrici si potrebbe immaginare il coin-
volgimento di un gruppo di start-up selezionate specializzate in singole 
tecnologie 4.0, coordinate e coadiuvate da una grande impresa come 
“system integrator” di riferimento?

Per le G.I.h.t. potrebbe essere di interesse questo tipo di coinvolgi-
mento? E con quali forme e modalità operative? 

2.2. Obiettivo dell’iniziativa Nautica 4.0

Il settore della nautica è uno dei settori maggiormente rappresentativi 
del “Made in Italy” nel mondo, caratterizzato come è da eccellenze nei 
diversi segmenti del settore.

La frammentazione del settore sicuramente rappresenta un proble-
ma per l’introduzione di nuove tecnologie che possano assicurare nel 
tempo un’adeguata capacità competitiva della nautica italiana sia dal 
punto di vista dell’efficienza operativa che della qualità del prodotto.

Quello che la Fondazione R&I si propone di fare è di promuovere 
iniziative congiunte delle G.I.h.t. e di start-up innovative per favorire 
l’individuazione, la sperimentazione e l’adozione diffusa di nuove tec-
nologie finalizzate al continuo miglioramento della capacità competitiva 
delle aziende manifatturiere italiane operanti nel settore della nautica. 

2.3. Approccio proposto per il Programma Nautica 4.0

Si propone di articolare il Programma Nautica 4.0 su 5 fasi di attivi-
tà, con l’obiettivo di assicurare la massima efficacia dell’intervento che 
dovrà andare da:

• analisi dei macro-processi produttivi del settore e delle principali 
esigenze di recupero di efficienza, per poter individuare ambiti di 
possibile intervento grazie alla collaborazione delle due grandi 
aziende nautiche

• allo scouting di nuove tecnologie potenzialmente rilevanti per il 
settore della nautica, replicando il modello di ricerca già speri-
mentato dalla Fondazione R&I in specifici programmi di sviluppo 
mettendo a contatto G.I.h.t con start-up e mondo della ricerca;

• alla valutazione del loro possibile impatto, anche con specifiche 
PoC da realizzare con il supporto delle due grandi aziende nau-
tiche;

• fino alla definizione di modalità adeguate di diffusione, per  
rendere le soluzioni individuate accessibili alle PMI del settore.
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Nelle fasi di scouting e selezione delle tecnologie Industry 4.0 rile-
vanti per il settore della nautica si farà riferimento a logiche di map-
patura delle stesse, anche al fine di creare framework di riferimento 
utili a diffondere la conoscenza all’interno del settore delle opportunità 
esistenti.
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2.4. Prossimi passi

Riteniamo che l’iniziativa debba essere avviata con il supporto dei 
diversi stakeholder:

• Soci della Fondazione – alcuni dei quali potenzialmente molto 
rilevanti ai fini del successo dell’iniziativa

• Ministero dello Sviluppo Economico e suoi organi attuatori – 
nell’ambito delle linee programmatiche sul tema Industry 4.0 si 
potranno individuare interventi a supporto di soluzioni verticali di 
comparto

• Fondazione R&I – che organizzi un team di lavoro dedicato, an-
che con un supporto consulenziale

3. Nuovo modello di trasferimento tecnologico
Università 4.0 - Linee programmatiche
3.1. Introduzione

La mancanza in Italia di consolidate e qualificate esperienze e capa-
cità in fatto di trasferimento tecnologico (T.T.) è un handicap da sanare, 
nel quadro di un insieme di interventi per migliorare e potenziare l’intero 
eco-sistema dell’innovazione.

Il Sistema Paese ha bisogno di una vera e propria strategia del tra-
sferimento tecnologico per far sì che le Università e le imprese si met-
tano in condizione di entrare in sintonia con le nuove esigenze di inno-
vazione connesse all’industria 4.0 e nel contempo creare opportunità 
per la nascita e la crescita di start-up e nuove PMI innovative, in grado 
di contribuire a soddisfare tali esigenze.

Questo impone di identificare il T.T. come una priorità e di mettere in 
condizione le Università e gli Enti nazionali di ricerca di diventare pro-
tagonisti strategici nel vincere la sfida dell’innovazione e dell’industria 
4.0, operando in sinergia con le componenti più avanzate dell’industria 
manifatturiera, della finanza innovativa e del Venture Capital. Questa 
esigenza si pone in termini più evidenti e pressanti alla luce del rilevan-
te e variegato fabbisogno di nuove tecnologie, connesso all’incedere 
dell’Industria 4.0.

L’attenzione qui è rivolta a illustrare le ragioni per intervenire e nel 
contempo presentare le linee di una proposta di intervento per supe-
rare le inefficienze esistenti nel campo del T.T., allo scopo di farne una 
effettiva leva per l’innovazione.
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3.2. Per una nuova fase del trasferimento tecnologico

Le infrastrutture per il trasferimento tecnologico in grado di offrire 
servizi di advisoring e tutoring, oltre che l’accesso a fondi di seed e 
Venture capital, rivestono un ruolo centrale in tutti i paesi avanzati nel 
campo dell’innovazione.

Come insegnano le migliori esperienze straniere, il trasferimento 
tecnologico di valore richiede che i centri di ricerca produttori della 
conoscenza siano dotati delle risorse e competenze necessarie per 
entrare in interazione diretta con i potenziali utilizzatori e investitori per 
applicazioni economiche e commerciali. 

Il successo delle migliori research university statunitensi, nel far na-
scere centinaia di spin-off e start-up tecnologiche ogni anno, senza 
rinunciare a fare ricerca di base a livelli di eccellenza, sta nei forti 
legami instaurati con l’industria avanzata e nel network che collega in 
comunità professori, ricercatori, imprenditori, finanziatori e investitori.

Nei Paesi avanzati c’è stata anche una svolta radicale nelle policy 
facendo della scienza una leva per l’innovazione. I governi hanno in-
trodotto più competitivi canali di funding allocation e le università sono 
state spinte a stabilire relazioni più strette con l’industria per acce-
dere a fondi e finanziamenti. Come conseguenza, tali Paesi hanno 
sperimentato una ondata di policies volte a incrementare il flusso di 
conoscenza, know-how e capitale umano trasferito all’industria e alla 
società nel suo insieme.

L’improvviso attivismo e mecenatismo che negli ultimi anni si è an-
dato manifestando in Italia nella “caccia alle start-up”, offrendo premi, 
viaggi e riconoscimenti vari, è destinato a non offrire soluzioni sostan-
ziali al problema del deficit qualitativo e quantitativo di start-up di cui 
chiaramente soffriamo. Non si può essere solo interessati alla “raccolta 
dei frutti” (start-up); occorre impegnarsi seriamente anche nella “coltu-
ra” delle piante (università) intervenendo sull’humus adatto per farle frut-
tificare. In questo quadro, si impone una mirata strategia per la rifonda-
zione del trasferimento tecnologico in senso bi-direzionale per aiutare 
il dialogo università-industria, nella sua realizzazione in concreto, con il 
supporto della finanza per l’innovazione e dei fondi di Venture Capital.

3.3 Approccio proposto per un nuovo modello 
di trasferimento tecnologico

Per un nuovo trasferimento tecnologico 4.0 non si può mirare a sem-
plici ritocchi dell’attuale, basato sui soli uffici istituiti dalle università e 
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dagli enti nazionali di ricerca, non collegati in modo organico al mondo 
produttivo, alle istituzioni finanziarie e ai fondi di Venture Capital.

Non si possono applicare concetti e disposizioni vecchie, obsole-
te, nella nuova realtà dell’industria 4.0. C’è bisogno di intervenire con 
una mirata offerta di servizi, competenze e risorse ai centri di ricerca, 
da organizzare in modo imprenditoriale. E quindi affiancare con mirati 
sostegni l’esperienza degli uffici di trasferimento tecnologico, presenti 
all’ interno di singole università, che soffrono del contesto burocratico 
in cui operano, delle normative da cui sono ordinati e per le ridotte 
risorse disponibili.

 Ci sono ragioni oggettive che fanno del T.T. una funzione anomala, 
poco o punto confacente allo spirito, alla natura ed al vissuto delle al-
tre funzioni tradizionali (formazione e ricerca), sulle quali ruota l’intera 
macchina universitaria e sulle quali è basata in modo univoco la valu-
tazione della produttività dei docenti e dei ricercatori, a livello ministe-
riale e dei singoli Atenei.

L’impressione, suffragata dall’esperienza, è che una funzione come 
il T.T., così lontana e diversa dal resto, non possa essere isolata all’in-
terno degli organismi in cui è collocata se si vuole avere una effettiva, 
qualificata capacità di implementazione e commercializzazione dei 
risultati della ricerca. Occorre creare una discontinuità nel modo di 
vedere, considerare e realizzare la funzione trasferimento tecnologico, 
ma anche nel modo di organizzarla.

Le università e gli enti nazionali di ricerca (es. CNR, ENEA, CIRT, 
etc) devono elevare le loro aspettative nei confronti del T.T. (vedi box) 
per farne una leva strategica ai fini di un più completo, aggiornato 
adempimento della loro missione, in linea con le esigenze del Paese 
in uno scenario di forte accelerazione del progresso scientifico e tec-
nologico, riflesso nell’industria 4.0.

Interventi a livello delle istituzioni di ricerca per:

• fare del trasferimento tecnologico una parte effettiva della mis-
sione da compiere, per poter creare impatto sulla società, l’eco-
nomia e l’industria;

• compiere sforzi nel creare la consapevolezza che una funzione 
trasferimento tecnologico ben attrezzata e condotta porta so-
stanziale valore in molti modi diversi e che le attività svolte raf-
forzano il brand dell’istituzione;
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• rendere le collaborazioni con l’industria più importanti per i ricer-
catori, facendone un organico strumento per il research funding, 
e per la loro valutazione;

• vedere l’impatto delle attività di trasferimento tecnologico attra-
verso il take-up di nuove tecnologie e idee che formano la base 
per la creazione di nuovi prodotti e servizi;

• adottare modelli di trasferimento più flessibili per andare incontro 
da un lato al nuovo modo con cui i ricercatori vedono l’uso della 
proprietà intellettuale, dall’altro al nuovo modello dell’open inno-
vation adottato dall’industria;

• mettersi in grado di meglio spiegare e comunicare ai diversi tipi 
di audiences esterne (governo locale, regionale, nazionale; opi-
nione pubblica; industria; istituzioni) i benefici ottenibili dall’inve-
stimento pubblico nella ricerca, con un efficente trasferimento di 
tecnologico, a livello di società, ambiente, economia, industria, 
start-up e jobs.

Queste evoluzioni politico-culturali e strategiche possono essere 
concretamente attivate solo con un cambiamento in senso struttura-
le-organizzativo delle attività di trasferimento tecnologico, sostenendo 
e valorizzando il ruolo delle Università e degli Enti nazionali di ricerca, 
non solo in fatto di produzione di consocenze scientifiche e tecnologi-
che used inspired, ma anche di formazione all’imprenditorialità.

Alcune esperienze straniere ci forniscono modelli di organizzazio-
ne imprenditoriale del T.T. a cui guardare con particolare attenzione. 
E’ quanto hanno fatto università europee di eccellenza come l’Oxford 
University e l’Imperial College di Londra, dando vita a società strue-
mentali autonome (vedi box).

L’ISIS Innovation Ltd – Università di Oxford
È la società strumentale per la commercializzazione della tecnologia totalmente 

posseduta dall’università di Oxford. È articolata su tre divisioni:

• trasferimento tecnologico (proprietà intellettuale, licenses, spin-outs, see 
funds, angels network, software incubator);

• servizi di consulenza per i ricercatori che desiderano implementare nuove 
idee e commercializzare i risultati della loro ricerca;

• consulting business e innovation management.

L’ISIS e l’Università di Oxford sono partner di una nuova società, l’Oxford Scien-
ces Innovation (OSI), per la commercializzazione delle idee. L’OSI ha raccolto 300 
milioni di sterline, di cui 210 da sei investitori chiave, per un fondo di investimento 
in nuove ed esistenti spin-off companies.
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Imperial Innovation – Dieci anni di successi (2006-2016)

Spin-off create
Investimenti diretti in Spin-off in poratfoglio
Tot. investimenti raccolti da Spin-off in portafoglio
Proof of Concept Project
N. brevetti
Accordi Licensing
Spesa per brevetti

142
83 milioni £
300 milioni £
84
555
150
9,3 milioni £

L’Imperial Innovations Group – Imperial College di Londra
È una realtà fondata nel 1986 come ufficio di trasferimento tecnologico dell’Im-

perial College di Londra. Oggi è un’importante gruppo aziendale che si occupa 
di trasferimento tecnologico nell’ambito del cosiddetto “triangolo d’oro” (Londra, 
Cambridge e Oxford), con particolare riferimento alla creazione, sviluppo e investi-
mento in tech-spin-off.

L’obiettivo è quello di ridurre il gap tra la ricerca scientifica e la commercializza-
zione dei relativi output, portando sul mercato tecnologie attraverso licensing e la 
creazione e lo sviluppo di spin-off. La sua capacità d’investimento è cresciuta molto 
a seguito del listing dell’AIM, che è servito ad attrarre investitori esterni. Opera tra-
mite un business model centrato su tre principali aree di attività, dove il trasferimen-
to tecnologico, costituisce la funzione chiave, affiancato da servizi di incubazione e 
di supporto manageriale e commerciale. 

Un’importante attività di Imperial Innovations è la creazione di partnership stra-
tegiche con imprese avanzate, finalizzate a ridurre il time to market delle spin-off. 
Inoltre sono crescenti le partnership con fondi di Corporate Venture Capital. L’Im-
perial Innovations Group opera con un approccio all’investimento caratterizzato da 
una continuità di funding lungo l’arco del ciclo di vita delle spin-off, incrementando 
via via la soglia dell’investimento.

Fonte: www-imperialinnovations.co.uk
L’Imperial Innovations conta su una struttura di 45 persone con seniority diverse.
Il successo dell’Imperial Innovations è ben evidenziato dai risultati ottenuti nell’ultimo decen-
nio (vedi tabella).
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L’adozione in Italia di modelli avanzati di trasferimento tecnologico 
del tipo di quelli indicati, frutto di anni di esperienza e propri di altri con-
testi, è un obiettivo di lungo periodo da perseguire dopo la sperimen-
tazione di un modello di Centro di Trasferimento Tecnologico (CeTT) 
che operi in affiancamento alle istituzioni di ricerca, consentendo di 
accedere a competenze tecniche e risorse qualificate, oltre che a in-
terventi da parte di partner, quali imprese tech-based, la finanza per 
l’innovazione e il Venture Capital, per accelerare il time to market. 

Riteniamo che in Italia al momento si debba procedere con una 
attività di indagine, sperimentazione e validazione, tesa alla messa 
a punto di tale modello di CeTT, tagliato sulla sua realtà istituzionale, 
universitaria ed economica. 

La proposta progettuale ‘Centro di competenza per il traferimento 
tecnologico’, elaborata a cura della Fondazione R&I, costituisce un pun-
to di riferimento importante per andare avanti lungo l’itinerario indicato.

4. Gli appalti pubblici pre-commerciali per una politica 
dell’innovazione inclusiva

Gli appalti pre-commerciali (Pre-Commercial Procurement - PCP) 
riguardano la fase di ricerca e sviluppo (R&S) di nuovi prodotti. La 
definizione di pre-commerciali deriva dal fatto che tali appalti possono 
essere utilizzati per avviare e portare a compimento progetti innovativi 
che permettano lo sviluppo di prodotti destinati successivamente alla 
commercializzazione vera e propria. 

Sono stati per la prima volta introdotti nell’ordinamento europeo per 
effetto della Comunicazione della Commissione europea COM 799 
(2007) del 14 dicembre 2007 (“Appalti pre-commerciali: promuovere 
l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qua-
lità in Europa”). Tale comunicazione chiariva che «la R&S può coprire 
attività che vanno dalla ricerca all’elaborazione di soluzioni, alla messa 
a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi 
prodotti o servizi in forma di serie sperimentali» (vedi box). 

A seguito del recepimento in campo nazionale della Direttiva Appalti 
2014/24/UE, per effetto del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50), «le stazioni appaltanti possono ricorrere agli 
appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati 
non appartenenti in via esclusiva all’amministrazione aggiudicatrice e 
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all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività e per 
i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall’am-
ministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore, così come defi-
niti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) 
del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l’esigenza non possa essere 
soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato» (art. 158, 
2° c., d.lgs. n. 50/2016).

Il comunicato del presidente dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione 
(ANAC) del 9 marzo 2016 specifica ulteriormente che gli appalti pub-
blici pre-commerciali comprendono unicamente i contratti di appalto di 
servizi di ricerca e sviluppo tecnologico (R&S) che prevedono:

1. la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato 
tra acquirente pubblico e soggetti aggiudicatari per lo sviluppo di 
soluzioni innovative, non già presenti sul mercato, a partire dall’i-
deazione fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di prodotti 
o servizi sperimentali idonee a risolvere un problema irrisolto e 
tecnologicamente complesso, posto dall’acquirente pubblico;

2. la clausola di non esclusiva, in funzione della quale la stazione 
appaltante non riserva al suo uso esclusivo i risultati derivanti 
dalle attività di R&S;

3. il cofinanziamento da parte delle imprese aggiudicatarie.
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L’ambito oggettivo di applicazione degli appalti pre-commerciali, di 
conseguenza, viene individuato non in base alla natura merceologica 
dei servizi richiesti dall’amministrazione, bensì in base al carattere inno-
vativo e industriale dei servizi resi.

Il comunicato ANAC già citato, inoltre, afferma espressamente che 
gli «(...) ambiti nei quali l’appalto pre-commerciale può rappresentare un 
utile, efficace e legittimo strumento di incentivo per lo sviluppo delle co-
noscenze scientifiche e tecnologiche, in modo da soddisfare con i minor 
costi possibili e i tempi più rapidi esigenze pubbliche che non potrebbe-
ro essere altrimenti soddisfatte, sono sicuramente quello sanitario, per 
assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili (...)».

Non sembrano esserci particolari preclusioni al ricorso agli appalti 
pubblici pre-commerciali neanche per quanto riguarda la logistica por-
tuale e i trasporti, nonché il sistema ferroviario.

4.1 Porto 4.0 - Linee programmatiche per l’innovazione nel sistema

4.1.1 Introduzione
In una economia globalizzata una delle componenti di sviluppo e di 

alta competitività strategica è il sistema nazionale dei trasporti e delle 
comunicazioni.

La crescita del Sistema Mare-Porto-Retroporto, attraverso il suo 
coinvolgimento nella politica euro-mediterranea, e con il rafforzamento 
di partnership strategiche verso l’interno e verso l’esterno, potrà garan-
tire una posizione più preminente del Paese, con ricadute positive non 
solo nel settore della portualità e della logistica.

L’evoluzione dei sistemi portuali complessi porta a soddisfare le mu-
tate e aumentate esigenze nella gestione dei traffici, dei relativi flussi e 
ad accogliere piattaforme sempre più avanzate e di maggiori dimensio-
ni, fornendo standard di fruibilità e sicurezza comunque efficaci. Questo 
ha indotto a livello internazionale a fare: i. considerevoli investimenti per 
la realizzazione di adeguate opere infrastrutturali e logistiche; ii. adottare 
sofisticate applicazioni / tecnologie innovative; iii. sperimentare formule 
organizzative e del lavoro evolute, favorendo l’interazione fra istituzioni, 
operatori tradizionali, fornitori di know-how e integratori di sistema.

In Italia questo processo di cambiamento non ha ancora trovato li-
velli d’attuazione tali da sopportare l’efficienza competitiva del sistema 
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portuale nazionale, rispetto all’offerta dei porti esteri, rinviando altresì 
l’appuntamento con l’affermazione di figure professionali ad alta spe-
cializzazione capaci di portare le necessarie iniezioni di innovazione al 
settore.

Oggi la situazione italiana non è confortante: nelle classifiche inter-
nazionali dei servizi portuali l’Italia è in 49esima posizione mentre la 
Francia è al nono posto; peggio ancora per le infrastrutture portuali, 
55esimo posto, mentre la Spagna è al nono. Ne consegue la necessità 
impellente di mobilitare un insieme di leve per provare a riportare l’Italia 
a un livello consono per qualità dei servizi e per competitività di costi e 
prezzi.

Per poter creare valore con la Riforma dei porti, recentemente avvia-
ta dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, va quin-
di messo in pratica uno schema che crei un modello di cooperazione 
tra enti che governano il Sistema Mare/Porto, gli operatori, le aziende e 
gli enti di ricerca per l’innovazione tecnologica, con un ruolo di indirizzo 
strategico e coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.

Un Sistema Mare-Porto gestito al meglio delle proprie capacità 
effettive e future si persegue, secondo quanto evidenziato nel Piano 
Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, con interventi 
mirati e prioritari a livello di:

• tutti i segmenti del traffico portuale in ragione della loro capacità 
di contribuire alla crescita economica e sociale;

• manutenzione e messa in sicurezza di un patrimonio infrastruttu-
rale spesso obsoleto;

• innovazione e sviluppo tecnologico.

Proprio la digitalizzazione dei porti e l’introduzione delle tecnologie 
4.0 consente in generale un migliore sfruttamento delle infrastrutture esi-
stenti, un’ottimizzazione dell’operatività ed un incremento della sicurezza. 

4.1.2. Approccio proposto per il Programma Porto 4.0
In un’ottica di approccio efficace ed efficiente al Programma Porto 

4.0, la Fondazione R&I può far riferimento alle tre componenti chiave 
della sua compagine: Università; Grande industria; Finanza per l’inno-
vazione e.V.C. Tra i fondatori di natura industriale, Leonardo S.p.A. è 
leader nelle tecnologie elettroniche ed informatiche per i sistemi di si-
curezza e logistica. Grazie all’esperienza ed alle conoscenze maturate 
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nel contesto specifico questo grande gruppo industriale ha studiato e 
messo a punto una proposta per un modello di porto cooperante, sicu-
ro, efficiente ed affidabile (vedi box).

La proposta progettuale consente l’ interoperabilità intelligente di  
sistemi e soluzioni tecnologiche per:

• velocizzare il transito delle merci, ottimizzare le risorse ed incre-
mentare i traffici;

• accrescere il livello di safety e security delle attività;
• favorire e supportare l’intermodalità e i collegamenti porto-retro-

porto.

Safety & Security, Port Operation, Controllo del traffico marittimo 
e monitoraggio della costa, Comunicazioni professionali, Big data e 
Sicurezza delle informazioni sono i contesti ove le tecnologie 4.0, la 
digitalizzazione verticale, l’interoperabilità e la condivisione delle in-
formazioni in senso orizzontale possono generare un elevato valore 
aggiunto, incrementando la competitività del Sistema Mare-Porto Re-
troporto.
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L’evoluzione del mercato della logistica 
portuale internazionale impone di:

• modernizzare i servizi portuali; 
• aumentare il livello di integrazione tra porto e relativo retroterra; 
• ottimizzare i processi, semplificando e velocizzando le procedure;
• elevare i livelli di sostenibilità dell’enclave portuale;
• innalzare standard e procedimenti inerenti security e safety; 
• migliorare l’interconnessione tra porto e reti di trasporto; 
• adeguare i sistemi di comunicazione.

Si tratta quindi di velocizzare e gestire il cambiamento in uno scena-
rio complesso per far aumentare efficacia ed efficenza di tutti i fattori  
coinvolti, in una logica di cooperazione/interazione tra i diversi soggetti 
pubblici e privati che diventi l’asse portante di una piattaforma/sistema 
condiviso.

In questa logica, la possibilità di portare a fattore comune l’espe-
rienza di System Integrator della Grande Impresa con il patrimonio 
tecnico-scientifico della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità, sup-
portata dall’azione di scouting di un “comparable” di rilievo internazio-
nale, qual’ è NineSigma, potrebbe coniugare la ricerca degli adeguati 
standard internazionali delle infrastrutture, con la formazione di una 
nuova generazione di imprese innovative (start-up)capaci di sviluppare 
ulteriori soluzioni competitive (vedi box).

Gli assi portanti di un progetto innovativo a tutto campo

• l’integrazione sistemica, in grado di progettare e integrare i ser-
vizi in una visione di sistema: Leonardo ha l’esperienza, parteci-
pando a grandi progetti internazionali di infrastrutture e mobilità, 
per giocare questo ruolo, con il fine di esplicitare le esigenze 
nelle forme tecniche e tecnologiche più opportune;

• le soluzioni innovative, allineate per conoscenze tecnologiche e 
di processo ai più alti standard internazionali (UK e Nord Europa 
come riferimento);

• il sistema delle start-up e PMI innovative italiane può essere 
messo in grado di generare, in uno scenario di “gara”, proposte 
che risolvano i problemi e che riallineino le infrastrutture e i ser-
vizi agli standard internazionali; il “format” di questa gara deve 
attrarre i nuovi talenti imprenditoriali e le migliori idee / proposte 
tecnologiche e di processo;
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• i finanziamenti, adeguati alle sfide e disponibili in tempi e moda-
lità “rapide e certe”, allineate agli standard internazionali; Invitalia 
può essere partner di riferimento, d’intesa con altri operatori di 
V.C.; 

• l’intelligenza di sistema, attiva nella progettualità, per integrare le 
parti tecnologiche con quelle normative (sinora rigide e conser-
vative).

La Fondazione R&I è in grado di gestire questo progetto innovativo  
anche tramite alleanze internazionali con soggetti che supportano l’O-
pen Innovation, come NineSigma, il leader mondiale del brokering, con 
cui è possibile elaborare una specifica strategia per il mercato italiano.

4.1.3. Ipotesi di nuovo modello collaborativo tra pubblico 
e privato per il Porto 4.0

In ambito di sostenibilità di progetti di sistema per l’innovazione  
“il partenariato innovativo” (articolo 65 del nuovo codice degli appal-
ti pubblici) oltre ad aderire alle direttive europee (dir. 2020/3.3.2010) 
introduce le flessibilità e i vantaggi del partenariato pubblico/privato 
– anche in termini economici – al fine di raggiungere l’innovazione e 
metterla utilmente a servizio dei vari stakeholders.

Il partenariato innovativo viene precisamente definito nel nuovo Co-
dice come “attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che 
ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di 
produzione, di edificazione o di costruzione o di quelli che riguardano 
un nuovo metodo di commercializzazione, nell’organizzazione del po-
sto di lavoro o nelle relazioni esterne”.

La procedura di gara prevede una fase preliminare che presuppone 
una chiara definizione delle esigenze dell’Amministrazione pubblica, la 
quale dovrà indicare i requisiti minimi in modo sufficientemente preciso 
da permettere agli operatori di individuare la natura e l’ambito della 
soluzione proposta.

La procedura prevede un preciso obbligo di garanzia da parte delle 
Amministrazioni, in relazione alla tempistica di svolgimento delle va-
rie fasi (che devono riflettere il grado di innovazione della soluzione 
proposta e la sequenza di attività di ricerca e innovazione necessarie 
per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul 
mercato) e il valore delle forniture, servizi o lavori, in termini di propor-
zionalità e ragionevolezza.
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4.1.4 Prossimi passi
Fondazione R&I con la Leonardo, e le altre grandi imprese collegate, 

i propri partner attivi nel mondo della ricerca e NineSigma, potrebbero 
essere attori attivi nel presentare una Proposta di partenariato innovati-
vo per la logistica e la portualità, con il supporto istituzionale di Invitalia, 
proponendo un Living Lab (centro di eccellenza) come Polo di eccel-
lenza innovativa che risponda (creando un ecosistema industriale) agli 
obiettivi finalizzati del Piano strategico nazionale.

La proposta della Fondazione R&I si può sviluppare su linee utili per 
valorizzare la capacità creativa di start-up e PMI innovative italiane 
nell’impiego di tecnologie 4.0 e nel proporre nuove soluzioni. La pro-
posta potrebbe essere declinata tramite un Format competitivo, una 
gara, nella quale si individuano:

• le esigenze come “committenza”, attraverso il coinvolgimento di 
alcuni soggetti di riferimento come le Autorità e gli stakeholder di 
alcune realtà portuali e intermodali italiane;

• lo scouting e la selezione di start-up e PMI innovative proponenti 
le soluzioni richieste, da realizzare in partnership di grandi impre-
se in veste di System Integrator;

• il finanziamento snello, veloce, adeguato alla complessità degli 
impegni.

4.1.5. Il Protocollo d’Intesa “l’Economia del Mare”
Il protocollo d’intesa L’economia del mare, sottoscritto a Napoli il 3 

marzo 2017, tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De 
Luca e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, può offrire 
l’opportunità per fare del programma Porto 4.0 un asse della collabo-
razione tra le due Regioni volta a:

i. lo sviluppo congiunto dei due sistemi portuali e del sistema logi-
stico e dei trasporti interconnesso;

ii. la creazione di sinergie tra poli di innovazione e ricerca e distretti 
tecnologici e industriali

iii. il lancio di challenge, progetti e iniziative per supportare la forma-
zione di un tessuto di start-up, utili per l’innovazione nei sistemi 
portuali.

Il Protocollo d’Intesa tra le due Regioni, centrato su una collabo-
razione triennale sui temi della ricerca e dell’innovazioni nel settore 
dell’economia del mare, costituisce l’ambito politico istituzionale pre-
ferenziale in cui il Programma Porto 4.0, promosso dalla Fondazione 
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Ricerca & Imprenditorialità, potrebbe essere inserito e realizzarsi con 
successo.

La scelta della FR&I di fare di Genova e Napoli i due primi Poli del 
suo Network Nazionale “Italian Innovation Hub” è stata ispirata dalla 
considerazione del potenziale innovativo di territori simili e con opportu-
nità comuni nel diventare un punto di riferimento del Paese per l’imple-
mentazione di nuove tecnologie 4.0 nel sistema mare-porto-territorio.

4.2 Sanità 4.0 - Linee programmatiche per l’innovazione nel sistema5

4.2.1. Introduzione: digital trasformation e start-up innovative
L’applicazione su scala industriale della digital transformation interes-
sa in modo distintivo il settore della Sanità e delle Scienze della Vita. 
Un sistema sanitario universalistico come quello italiano può senz’altro 
beneficiare dei fenomeni che caratterizzano l’Industria 4.0, come:

• connettività completa e in tempo reale;
• organizzazione decentralizzata;
• uso di strumenti “intelligenti” e infrastrutture capaci di essere ot-

timizzate e ristrutturate in maniera ottimale e spesso autonoma;
• sviluppo di sistemi modulari e riconfigurabili.

Tra le innovazioni che sono in grado di rendere un sistema sanitario 
più efficiente, anche con il contributo di start-up, ci sono sicuramente 
due campi che afferiscono al paradigma dell’Industria 4.0: l’innovazio-
ne digitale e l’introduzione di modelli inclusivi.

L’innovazione digitale, anche attraverso i sistemi informativi di base, 
può giocare un ruolo importante nel supportare il sistema sanitario 
nell’affrontare una serie di sfide che la crisi economica e l’evoluzione 
del contesto socio-economico sta ponendo a tutto il mondo occidentale.

L’invecchiamento della popolazione, con una crescita sostenuta del-
la domanda di servizi sanitari e di trattamenti farmacologici, fa della 
digital transformation una rilevante opportunità per il sistema sanitario. 
Essa offre strumenti in grado di incidere su qualità e indipendenza di 
vita, capaci di influire positivamente sulla riduzione dell’ospedalizzazio-
ne per eventi acuti e con importanti ricadute su un accesso più equo 
e continuativo a cure di qualità. Basti pensare all’Active Ambient Assi-

5 A cura di: Luigi Satragno MD (Radiologo, Professore a contratto Università di Genova, già 
Direttore Generale R&S e Marketing di Esaote; Sabina De Rosis PhD, Assegnista di Ricerca del 
Laboratorio Management e Sanità (MES), Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna Pisa.
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sted Living per le persone anziane sole o non autosufficienti, oppure 
alla telemedicina per rendere le cure possibili a domicilio in modalità 
remota. Questo impatto promettente dipende dalla presenza non solo 
di tecnologie biomedicali specifiche, ma anche dalla presenza di un 
sistema ICT di base. 

La gestione delle attività di carattere socio-sanitario è senz’altro 
facilitata da infrastrutture ICT abilitanti: una sorta di piattaforma co-
mune sulla quale innestare le specifiche soluzioni tecnologiche per 
rispondere a specifici bisogni (personalised care). È un campo a cui 
molte start-up innovative in Italia si stanno dedicando, per erogare 
servizi di care-giving e di assistenza più innovativi, nonché di produ-
zione e offerta di processi e cura farmacologici e non-farmacologici 
totalmente personalizzati.

Inoltre, con il crescere delle malattie croniche, le soluzioni ICT sono 
considerate sempre più utili per supportare il monitoraggio e la gestio-
ne autonoma delle condizioni di cronicità, offrendo strumenti di aiuto 
all’aderenza terapeutica e aprendo nuovi canali di comunicazione tra 
medico e paziente. Avere dei dati a disposizione, aggiornabili real time 
grazie alle soluzioni ICT, che monitorano i pazienti senza essere inva-
denti, può facilitare la continuità e l’integrazione delle cure.

La presenza di sistemi informativi che si parlano tra loro, interope-
rabili, è essenziale quando più malattie croniche si presentano nello 
stesso paziente e/o coesistono problemi cognitivi, tipo demenza senile.

L’integrazione appare un fattore fondamentale, tanto per il funzio-
namento ottimale di un sistema sanitario sempre più centrato sulla 
persona e meno focalizzato sulla sola cura della malattia in stato acu-
to, quanto per le innovazioni tecnologiche. Per questo, la presenza 
di sistemi informativi unici o interoperabili è essenziale per rendere 
possibile ed efficace la messa in rete dei dati (continuità informativa) 
e quindi la comunicazione tra i diversi ambiti assistenziali (continuità 
comunicativa). 

Integrazione e inclusività giocano un ruolo fondamentale anche in 
termini di capacità di apertura del sistema sanitario a piccole e me-
die imprese innovative che possano contribuire alla transizione verso 
un modello 4.0. Gli ambiti di crescita e le opportunità da cogliere per 
una reale trasformazione digitale della sanità con la partecipazione di 
start-up innovative ancora molto ampie.
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L’Italia ha assistito negli ultimi anni ad un crescente sviluppo di so-
luzioni innovative per la sanità. Tuttavia, molte di queste soluzioni, svi-
luppate nell’ambito di progetti pilota, sperimentazioni o progetti finan-
ziati da programmi europei, hanno avuto una elevata mortalità e una 
aspettativa di vita strettamente collegata alla durata del finanziamento, 
senza integrarsi effettivamente nei processi sanitari e diventare ser-
vizi. L’attuazione della digital transformation, anche laddove legata a 
programmi europei, nazionali o regionali, è ancora oggi disomogenea.

In Italia, la spesa pubblica per la digitalizzazione della sanità risul-
ta generalmente modesta, se paragonata agli altri Paesi europei. Nel 
2015 la spesa per l’innovazione ICT in sanità è stata soltanto di 1,34 
miliardi di euro (1,2% della spesa pubblica per questo comprato). In 
Italia, come in diversi altri Paesi europei con sistemi sanitari pubblici 
single-payer, il controllo della spesa pubblica ha influenzato anche gli 
investimenti nell’innovazione tecnologica.

L’Italia è stata uno dei maggiori beneficiari dei fondi europei, utiliz-
zati sia per investimenti nelle infrastrutture che nei progetti di eHealth. 
Tuttavia, l’attuazione della digital transformation è ancora lenta e diso-
mogenea, mentre le soluzioni innovative restano spesso implementate 
in un’ottica di sperimentazione anziché di cambiamento nei processi 
organizzativi e di erogazione dei servizi. Queste carenze dovranno 
essere superate per fare dell’Agenda Digitale un efficace strumento di 
supporto alla digitalizzazione dei servizi sanitari nel nostro Paese.

4.2.2 Stato dell’arte delle tecnologie della Sanità 4.0 
ed eccellenze del Made in Italy

L’innovazione tecnologica ha giocato un ruolo fondamentale nell’evo-
luzione della sanità a livello mondiale nell’ultimo decennio. Gli esempi 
di legame tra digital transformation e processo diagnostico, preventivo 
e terapeutico, sono numerosi, con sistemi sempre più performanti, più 
piccoli e meno costosi.

La riorganizzazione, l’integrazione e l’innovazione del sistema so-
cio-sanitario passano attraverso la connessione tra sistemi fisici e di-
gitali con l’impiego di macchine sempre più intelligenti, interconnesse, 
interoperabili e collegate in rete. Nell’ambito dell’imaging diagnostico, 
lo sviluppo di nuove tecnologie ed apparati, con una risoluzione spa-
ziale sempre più elevata, ha consentito di sviluppare maggiori capacità 
di diagnosi precoci ed una sempre maggiore integrazione tra il “siste-
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ma ospedale” ed il territorio, visti come unico insieme di risorse inte-
grate. In questo ambito, la presenza di sistemi informativi che parlano 
tra di loro, interoperabili, è essenziale.

Nonostante il lento adeguarsi del sistema sanitario alla trasforma-
zione digitale, il nostro settore industriale ha sviluppato conoscenze, 
tecnologie e capacità uniche, impiegabili nella Sanità 4.0 (vedi box).

Eccellenze tecnologiche del made in Italy in campo sanitario:
• imaging diagnostico, con particolare riferimento alle tecnologie 

a raggi x meno rischiose, in termini sia di utilizzo che di effetti 
biologici sulla popolazione;

• innovazioni nella genomica e proteomica con importanti risultati 
applicabili alla medicina molecolare e traslazionale;

• applicazioni ICT per la raccolta, il trasferimento e le connessioni 
di dati;

• sviluppi tecnologici ai software diagnostici e clinici, a sostegno 
della diagnosi e/o della terapia;

• soluzioni diagnostiche e terapeutiche con un buon rapporto co-
sto-beneficio, con prestazioni erogabili in day hospital ed a livello 
ambulatoriale, assistite da sistemi robotizzati, flessibili;

• tecnologia per sistemi ad ultrasuoni con elevate prestazioni per 
diversi setting del sistema sanitario, dal medico di medicina ge-
nerale allo specialista, sia in day hospital che in strutture sul ter-
ritorio;

• innovazioni di rilevanza mondiale nel settore della risonanza ma-
gnetica, con sistemi originali, competitivi nel rapporto costi-be-
nefici, dedicati allo studio delle articolazioni.

L’insieme delle evoluzioni tecnologiche macchine-software e della 
medicina molecolare permetteranno la “personalizzazione” delle cure 
ed una “diffusione” del supporto clinico al di fuori dei luoghi tradizional-
mente devoluti alla cura del paziente.

Altro dato fondamentale è che in futuro verranno mossi e condivisi 
tra le strutture sul territorio ed ospedaliere i dati completi del paziente, 
incluse le immagini (prima di far muovere il paziente stesso tra le strut-
ture), migliorando l’efficienza e l’efficacia degli interventi, riducendo i 
costi ed i disagi per il paziente. ICT, tecnologia wireless, connettivi-
tà completa sono fondamentali per far dialogare la rete con tutte le  
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strutture e gli attori della sanità. Sarà altresì fondamentale la trasmis-
sione e la ricezione del dato in ogni organizzazione sanitaria, a tutti i 
suoi livelli e dipartimenti, inclusa la “strada” nel caso di emergenza.

La disponibilità di dati da fonti diverse come i sistemi lCT, applicazio-
ni mobili, sensori, macchinari, grazie all’“Internet of things”, offre alla 
sanità enormi possibilità di miglioramento. Pensiamo alla diffusione di 
applicazioni mobili (APP) di “quantifying yourself” e alla quantità di dati 
volontariamente auto-riportati dalle persone che li usano. Il mercato 
delle APP per il benessere, la salute e il monitoraggio del proprio stato 
sta crescendo rapidamente. 

Il fenomeno del Mobile health (mHealth) in Europa è dominato da 
piccole imprese, start-up e spin-off, nonché da singoli individui. Se-
condo le stime, il mercato del mHealth globalmente varrà quasi 18 mi-
liardi di dollari e, nonostante le barriere in materia di regolamentazio-
ne, disponibilità di standard e privacy, l’industria della sanità in mobilità 
crescerà ulteriormente. 

Nel 2013 circa il 70% delle APP di questo comparto riguardavano 
gli ambiti del wellness e del fitness, mentre il restante 30% raccoglie-
va principalmente soluzioni per i professionisti della sanità, in fatto di 
accesso, consultazione e monitoraggio dei dati di salute, per l’imaging 
diagnostico e per la farmaceutica (aderenza alle terapie, informazioni).

L’ICT può far bene non solo alla salute del singolo individuo, ma 
anche alla salute pubblica. Pensando al ruolo dei Big Data in sanità, 
l’uso responsabile ma sapiente dei dati, potrebbe aiutare a sapere di 
più sulla popolazione anche in termini di stile di vita, oltre che di stati 
di salute e malattia. Un sistema sanitario “data-driven” potrebbe agire 
sulla base di evidenze, potrebbe pianificare interventi preventivi più 
ampi ed efficaci, nonché definire politiche multisettoriali.

4.2.3. Ambiti della Sanità 4.0 e interventi di start-up tecnologiche
L’obiettivo prioritario per la Sanità del futuro è quello di migliorare 

ulteriormente le capacità non solo diagnostiche, ma anche di preven-
zione della malattia e di follow-up della stessa, nonché le capacità 
terapeutiche che devono essere ripetibili e sempre più personali e mi-
ni-invasive, garantendo un sistema economicamente sostenibile, di 
qualità ed equo.
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La strategia per raggiungere tale obiettivo passa anche attraverso 
una razionalizzazione e riorganizzazione generale delle attività ospe-
daliere e sul territorio, delle modalità con le quali si integrano e coordi-
nano, del modo e dei setting in cui i servizi sanitari sono erogati.

Cambia il ruolo degli ospedali. Il setting ospedaliero deve essere li-
mitato alle acuzie non trattabili sul territorio. È necessario eliminare le 
inefficienze ed incrementare la produttività, concentrando e focalizzan-
do le prestazioni, specializzandole e migliorandone l’appropriatezza. 

Il cambiamento passa anche attraverso il paradigma dell’Industria 
4.0. Risultano fondamentali i sistemi robotizzati: diagnostici, chirurgici, 
così come logistici. Questi ultimi risultano già presenti in alcune eccel-
lenze, ma andrebbero estesi a tutte le strutture sanitarie. 

Fondamentale è indagare a fondo e in modo continuativo l’attività 
dei servizi di emergenza-urgenza, individuando gli accessi inappro-
priati, indagandone le motivazioni e comprendendo quali strumenti di 
management possono servire a mantenere o migliorare la qualità di 
questo servizio, ridurre le attese e, allo stesso tempo, rispondere agli 
obiettivi di de-ospedalizzazione.

Una strategia complessiva integrata è possibile se si agisce con-
temporaneamente sul setting ospedaliero come su quello territoriale, 
rinnovando e potenziandone le prestazioni. Come anticipato, il tema 
dell’integrazione resta cruciale per poter immaginare un sistema sani-
tario centrato sul paziente, anzi sull’individuo, attorno al quale la salute 
si snodi prima di tutto in termini di educazione e prevenzione, e poi di 
continuità ed integrazione delle cure. 

Anche rispetto all’obiettivo di integrazione dei setting, le innovazioni 
tecnologiche possono giocare un ruolo centrale. Dal tele-monitorag-
gio a distanza, al tele-consulto, all’mHealth, alla disponibilità di dati 
nei diversi setting, tanto sono gli ambiti di innovazione che possono 
supportare la riorganizzazione del sistema sanitario verso un modello 
più integrato, mirato a ridurre l’ospedalizzazione ed a supportare la 
domiciliarizzazione delle cure.

Alla luce di come l’innovazione tecnologica sta già supportando la 
transizione dei sistemi sanitari a livello mondiale e delle eccellenze in-
dustriali italiane, si posono individuare le direttrici di marcia lungo le 
quali indirizzare interventi per la generazione e lo sviluppo di start-up 
tech-based (vedi box).
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Ambiti tecnologici preferenziali di sviluppo 
per le start-up innovative

• ICT di base ed eHealth: digitalizzazione ed erogazione dei ser-
vizi a supporto dell’integrazione dei setting assistenziali; monito-
raggio a distanza sia dei segni vitali sia dei movimenti e delle ca-
dute, a supporto dell’home care; tele-healthcare nelle sue varie 
declinazioni; tele-medicina; APP per la sanità (mHealth);

• prodotti innovativi ad altissima tecnologia: stampa 3D, realtà vir-
tuale e aumentata, strumenti robotici per la simulazione e l’ese-
cuzione di interventi chirurgici complessi, tanto nei percorsi di 
formazione dei medici quanto a supporto dello svolgimento degli 
interventi;

• ausili e protesi innovative;
• big data: strumenti di supporto al management sanitario; dati a 

supporto della salute pubblica.

4.2.4 L’esigenza di regole e standard comuni
Il processo di cambiamento auspicato in sanità necessita di un forte 

commitment e un chiaro input da parte degli stakeholders del sistema, 
in particolare istituzionali. 

La frammentarietà delle esperienze innovative in sanità è anche un 
sintomo della necessità di un coordinamento delle iniziative, che defi-
nisca indirizzi e modalità di realizzazione avendo una visione chiara e 
governando la transizione con una cabina di regia unica.

A livello di sistema, tra gli impegni a lungo termine dell’Industria 4.0 
va citata la necessità di standard di riferimento unici e univoci, regole e 
linee guida che possano creare il quadro entro il quale costruire un’u-
nica sanità digitale interoperabile e sicura. Tutte le Aziende, sanitarie 
e non, potrebbero adeguarsi e operare all’interno di una piattaforma 
comune, grazie alla quale:

• i dati viaggiano, indipendentemente dalle persone o dai supporti 
fisici;

• i servizi sono forniti anche a “nicchie della popolazione”, offrendo 
servizi puntuali e coerenti ai reali needs, mantenendo costi unita-
ri sostenibili;

• i servizi sono “modulari”, attivabili in diversi contesti del sistema 
sanitario, laddove necessario, e flessibili per permettere di adat-
tarsi ai contesti organizzativi precipui.
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La “deregulation” delle soluzioni ICT, le soluzioni mobile (mHealth) 
e i device che producono dati ed informazioni è una questione che 
affligge la qualità e interoperabilità delle informazioni disponibili nei 
vari setting assistenziali. I sistemi, le soluzioni e i device dovrebbero 
essere integrati o almeno interoperabili. 

Il tema della necessità di standard è discusso da tempo. Standard 
unici e univoci, cui tutte le Aziende sanitarie e di conseguenza il setto-
re privato dovrebbero adeguarsi, permetterebbero certamente ai dati 
di viaggiare, anche superando i confini dei Paesi. Perché questo sia 
possibile, sembra necessaria la definizione di regole comuni a livello 
europeo, o comunque definite in modo condiviso e concordato tra i 
potenziali utilizzatori dei dati come istituzioni pubbliche e di ricerca, 
policy makers e persone. 

La chiarezza delle regole potrebbe facilitare l’ingresso, nel mercato 
della sanità, di start-up innovative, che possano supportare il settore 
nella sua transizione verso una Sanità 4.0. Le piccole aziende inno-
vative opererebbero in un contesto più chiaro e ampio, sviluppando 
nuove tecnologie da lanciare nel contesto sanitario in tempi più veloci 
di quelli tipici della grande industria.

Una politica regolatoria chiara e definita per il comparto della te-
le-healthcare e della mHealth può senz’altro essere di supporto allo 
sviluppo e all’integrazione di queste soluzioni nella sanità. 

Le questioni di carattere medico-legale sono certamente centra-
li nell’ambito della gestione del rischio, ma possono anche tradursi 
in ostacoli nell’adozione di soluzioni tecnologiche. La certificazione di 
strumenti come APP o dei sistemi di monitoraggio, o l’accreditamento 
delle imprese che li sviluppano, potrebbe facilitare l’adozione di queste 
soluzioni da parte delle organizzazioni sanitarie. Le normative sulla 
gestione della privacy, invece, necessiterebbero di una semplificazio-
ne, nell’interesse della salute del paziente e della salute pubblica.

4.2.5 L’importanza di un procurement innovativo per la Sanità 4.0
È evidente la necessità di modelli di procurement che possano fa-

cilitare la collaborazione tra settore pubblico e privato ed enti pubblici 
della sanità, per permettere l’introduzione di innovazioni in tempi più 
rapidi e in modo integrato al sistema stesso. La partecipazione del 
settore privato all’innovazione della sanità pubblica è stato finora di 
portata limitata. 
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Una netta separazione tra settore pubblico e privato ha caratteriz-
zato tanto l’ambito dei finanziamenti quanto lo sviluppo e la gestione 
delle soluzioni innovative in sanità, in funzione dei bisogni dei pazien-
ti attuali e potenziali, nonché dei processi e delle pratiche sanitarie. 
Questo si è tradotto in introduzione di soluzioni tecnologiche già di-
sponibili sul mercato, non studiate in funzione delle esigenze espres-
se dall’organizzazione sanitaria, e introdotte con i modelli usuali di 
procurement. 

Allo stesso modo, laddove le soluzioni erano invece introdotte con 
processi più partecipativi, l’approccio è stato spesso caratterizzato da 
poca lungimiranza, con un coinvolgimento delle aziende project-based 
limitato nel tempo e nelle possibilità di impattare sul sistema. Questo 
ha, quindi, ridotto il coinvolgimento reale del settore privato nella tra-
sformazione della sanità pubblica, anche in termini di responsabilità e 
condivisione di obiettivi e rischi. 

La sanità pubblica, invece, può e dovrebbe trarre beneficio dalle 
forze e dal sapere delle imprese innovative, riducendo il gap tra quan-
to è prodotto dai comparti della ricerca e le soluzioni trasferite nei reali 
processi sanitari. La sanità pubblica ha infatti bisogno di nuovi modelli 
innovativi e open, nei quali abbiano spazio anche soggetti del settore 
privato, in particolare le spin-off universitarie e le start-up innovative. 

Le nuove piccole imprese innovative possono avere un ruolo im-
portantissimo come fattore abilitante nella creazione di valore per il 
paziente e la sanità attraverso l’innovazione tecnologica. Tuttavia, i 
processi di acquisto in campo pubblico sono spesso lenti e non adatti 
a recepire l’innovazione delle soluzioni. 

Il trasferimento tecnologico può essere comunque facilitato in ambi-
to pubblico, adottando i procedimenti di pre-commercial procurement 
e procurement (PCP) a seguito del recepimento in campo nazionale 
della direttiva appalti 2014/241UE, per effetto del nuovo codice degli 
appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 158). 

I processi di PCP possono essere uno strumento potente per svi-
luppare innovazione in sanità pubblica, permettendo anche a piccole 
aziende, come le start-up innovative, di prenderne parte ad un poten-
ziale percorso di:

• condivisione degli obiettivi,
• conoscenza dei bisogni espressi dall’appaltante,
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• co-progettazione della soluzione,
• parziale condivisione dei rischi economici.

In definitiva, l’organizzazione di santaria pubblica è in grado, adot-
tando questo processo, di mettere a bando un “problema da risol-
vere”, o un “bisogno da soddisfare”. Lungo il percorso del PCP, le 
aziende partecipanti hanno l’occasione di comprendere meglio il pro-
blema di partenza e proporre delle soluzioni innovative che rispon-
dano al problema in modo puntuale, secondo le loro competenze ed 
eccellenze. Per ogni fase del processo, le aziende sono valutate e 
selezionate, ma ricevono un compenso congruo per il lavoro svolto 
fino a quel momento.

Scommettere sull’innovazione in sanità è un compito spesso com-
plesso e di grande responsabilità per il management sanitario. L’in-
contro tra domanda di cambiamento (o espressione di un problema/
bisogno) e offerta di soluzioni innovazione può essere facilitato anche 
in sanità da organismi, come la Fondazione R&I, che si occupano di 
scouting delle idee innovative più promettenti, con una funzione da 
“cacciatori di teste” e di valutatori delle effettive capacità delle start-up 
proponeni soluzioni.

L’università può ricoprire un ruolo fondamentale nella trasformazio-
ne e innovazione del sistema sanitario, secondo il paradigma della 
Sanità 4.0, intervenendo su diversi ambiti fondamentali. Da un lato, 
favorendo la creazione di spin-off e supportandole nell’affacciarsi sul 
mercato, con un più veloce ed efficace trasferimento tecnologico. 
Dall’altro, è importante il ruolo delle università nell’investimento che 
il Paese dovrebbe fare in termini di consapevolezza, e di cultura digi-
tale. 

È necessario che la digital transformation contagi positivamente 
anche la formazione universitaria, lavorando sulle skills digitali per i 
medici e prevedendo programmi di formazione combinata e collabora-
zione tra le facoltà di Medicina e Scienze della Vita. 

È determinante che i professionisti della sanità; 
• siano consapevoli delle opportunità offerte dalla trasformazione 

digitale e dall’innovazione; 
• spingano convintamente verso una Sanità 4.0 operando attiva-

mente la transizione dall’interno; 
• usino protocolli clinici chiari e Percorsi Diagnostico Terapeutici 

Assistenziali (PDTA) come strumenti per innovare il sistema; 
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• possano trovare spazi di comunicazione e collaborazione con 
chi si occupa di sviluppare le soluzioni innovative, anche al fine 
di co-progettarle.

È fondamentale, per garantire l’evoluzione della sanità, infine, indi-
viduare e prevedere l’evoluzione delle tendenze socio-sanitarie ed i 
conseguenti bisogni insoddisfatti. I needs vanno visti in termini di bi-
sogni clinici (“clinical needs”) e non-clinici (per esempio quelli sociali), 
in riferimento all’allungamento della vita, al miglioramento della qualità 
della stessa, all’invecchiamento attivo e resiliente, all’equità (anche in-
ter-generazionale). 

4.2.6. Verso un sistema sanitario innovativo
È essenziale uno sforzo comune e condiviso nel definire le regole 

del gioco e nell’orientare l’attività della molteplicità di soggetti che com-
pongono il sistema sanitario. Si sente il bisogno di creare un ambiente 
favorevole all’innovazione tecnologica integrata, stabilendo standard, 
implementando sistemi informativi abilitanti e interoperabili che per-
mettano lo scambio dei dati. Su questi sistemi informativi dovrebbero 
potersi innestare e poter convergere soluzioni ICT ad hoc, che rispon-
dano ai bisogni specifici di target di popolazione definiti e che utilizzino 
specifiche tecnologie.

L’intera filiera industriale italiana ha come obiettivo l’animazione e 
la valorizzazione del processo di innovazione tecnologica, che è fon-
damentale per creare nuovi prodotti competitivi per il mercato e per 
creare valore aggiunto concreto sia per le aziende che per il territorio. 

Il punto di forza e la competitività dell’industria biomedicale in Italia 
risiede non solo nelle grandi aziende specifiche del settore, ma so-
prattutto nelle piccole e medie imprese e nelle start-up. Queste ultime 
sono state in grado, negli anni scorsi, di raggiungere grande maturità 
progettuale nei prodotti più innovativi. La loro collaborazione con enti 
di ricerca pubblici e privati e con le amministrazioni regionali ha con-
sentito la costruzione di una rete di eccellenza caratterizzata da:

• consolidati rapporti e collaborazioni tecnico-scientifiche e di filie-
ra industriale;

• presenza di spin-off, start-up ed imprese di eccellenza;
• elevate capacità progettuali;
• disponibilità di personale qualificato;
• specializzazione nella produzione di apparecchiature biomedi-
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cali, robot inclusi, nella farmaceutica e nell’ICT;
• un buon posizionamento competitivo a livello nazionale ed inter-

nazionale.

Il fabbisogno di innovazione della sanità può essere, infatti, sod-
disfatto attirando soggetti portatori di innovazione, che si occupano 
di Big Data, che sanno sviluppare soluzioni usabili e semplici per i 
pazienti anziani, che sanno come parlare alla popolazione sana e gio-
vane, che possano aiutare a diffondere le competenze e la sensibilità 
per le potenzialità del digitale. 

Nuove imprese e spin-off potrebbero trovare ampi spazi di colla-
borazione in sanità, offrendo sia nuove opportunità nella pratica cli-
nica, sia un accesso più veloce e diretto alle pratiche di cure usuali, 
migliorando le condizioni di lavoro e la produttività, supportando l’im-
plementazione di nuovi modelli di cura focalizzati sul territorio e sulla 
prevenzione. Il settore imprenditoriale delle start-up, con la sua tipica 
cultura collaborativa, può avere un ruolo importantissimo come fattore 
abilitante nella creazione di valore per il paziente e la sanità attraverso 
l’innovazione tecnologica.

Tale settore offre: 
• da un lato l’opportunità di condividere alcuni costi e rischi econo-

mici che oggi pesano sulle sole spalle della sanità pubblica;
• dall’altro, di attivare fattori che sono determinanti perché l’inno-

vazione tecnologica produca effettivamente risultati significativi 
in sanità. Tra questi ultimi, si citano: l’integrazione delle risorse 
lungo la “filiera produttiva”, la capacità di imparare e la prontezza 
nell’innovarsi e cambiare.

In termini di “disruptive innovation”, un sistema sanitario sostenibile 
e votato alla creazione del valore per l’intera comunità deve prevede-
re la possibilità di sviluppare ed implementare nuovi modelli inclusivi, 
dove collaborazione e interazione con i diversi stakeholders, incluse le 
start-up, è cruciale. La sanità pubblica ha bisogno di modelli innovativi 
e open, nei quali abbiano spazio soggetti del settore privato, in parti-
colare le spin-off universitarie e le start-up innovative.

La creazione di valore in sanità, adottando il paradigma dell’Indu-
stria 4.0, necessita di un approccio integrato e inclusivo all’innovazione 
tecnologica, che dal trasferimento degli output della ricerca si sviluppi 
fino alla realizzazione e alla vendita dei nuovi prodotti (vedi figura).  
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In particolare, l’innovazione deve essere co-creata sulla base dei reali 
bisogni (del sistema sanitario, dell’organizzazione specifica, dei pro-
fessionisti e dei pazienti). Tuttavia, affinché sia sostenibile per gli attori 
coinvolti, questo processo di co-produzione deve avvenire all’interno 
di un percorso da un lato di condivisione della conoscenza e dei rischi 
economici-finanziari, e dall’altro di integrabilità e deployment delle so-
luzioni in un sistema più ampio.

Affinché il modello collaborativo proposto sia possibile, la roadmap 
per lo sviluppo della Sanità 4.0 ha necessità di agire a diversi livelli.

A livello di sistema, è necessario un approccio top-down che, anche 
al fine di superare la frammentarietà delle esperienze attuali, identifichi 
in un piano unico le possibili iniziative a livello regolatorio e di coordi-
namento in termini di:

• definizione degli standard, anche in collaborazione con le impre-
se del settore, e della necessaria interoperabilità dei sistemi e 
delle soluzioni;

• incentivazione dei processi innovativi e di pre-commercial procu-
rement;

• facilitazioni e supporti alle spin-off e start-up nella partnership 
con il pubblico.
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Parte III: Idee ProgettualI (allegatI)

Secondo una prospettiva bottom-up, invece, occorre creare a livello 
dei centri di ricerca e alta formazione, un habitat utile alla generazione 
e alla crescita di spin-off e start-up con potenziali innovativi di valore.



111111

Fondazione RiceRca & impRenditoRialità

Sede Legale: 
Via Pastrengo 20, 00185 Roma;

Sede Operativa: 
Villa Cattaneo dell’Olmo, Corso Perrone 118, 16152 Genova 

Tel. 010 8594171 
www.fondazioneri.it



111111

Fondazione RiceRca & impRenditoRialità

Sede Legale: 
Via Pastrengo 20, 00185 Roma;

Sede Operativa: 
Villa Cattaneo dell’Olmo, Corso Perrone 118, 16152 Genova 

Tel. 010 8594171 
www.fondazioneri.it



TMTM

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di settembre 2017


