
 125 

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Bollettino della ASSOCIAZIONE ITALIANA di CARTOGRAFIA 

ISSN 2282-572X (online) ISSN 0044-9733 (print)
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9933

Lo sviluppo della ricerca e la stesura del testo si deve a V. D’Aponte ad eccezione del paragrafo 5 che si deve a C. Nicolais. La 
realizzazione cartografica è del Dr. C. De Luca del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli

Geografie regionali dell’innovazione tecnologica. Le piccole imprese di 
“start-up” nei processi d’innovazione dell’apparato produttivo italiano

Regional geographies of technological innovation. The small “start-up” 
enterprises for the italian innovation production system

viviana D’aPonte, Caterina niColaiS

Università di Napoli Parthenope; viviana.daponte@uniparthenope.it, caterina.nicolais@uniparthenope.it

Riassunto Abstract

Ancor prima che la crisi del 2008 investisse le economie dell’Occi-
dente, per un insieme di concause, ampiamente discusse in lettera-
tura (Gallino, 2003; Onida, 2004), la posizione dell’industria italia-
na sui principali mercati internazionali si rivelava strutturalmente 
debole, con conseguente scarsa capacità di contribuire all’auspicato 
incremento del PIL1. 
Gli studi più accreditati pervengono alla conclusione che per con-
seguire un effettivo recupero di efficienza e competitività del siste-
ma sia indispensabile favorire una politica industriale e dell’inno-
vazione capace di incentivare investimenti in R&S, con particolare 
riferimento alle innovazioni di prodotto (cfr. Pianta, Vivarelli, 1999; 
Vivarelli, 2002).
Sul piano territoriale, si tratta di realizzare un modello d’implemen-
tazione dell’industria 4.02, ampiamente distribuito a base geografi-
ca, in grado di privilegiare opportunità di radicamento di imprese 
ad elevato grado di complessità tecnologica, congiuntamente alla 
presenza di strutture formative concepite al fine di svolgere fun-
zioni d’incubatori di conoscenze e sperimentazione di innovazione 
(D’Aponte V., 2005; Lazzeroni, 2004).

Even before the 2008 crisis hit the economies of the West, the posi-
tion of Italian industry on the main international markets, for a set of 
contributing factors, widely discussed in the literature (Gallino, 2003, 
Onida, 2004) turned out to be rather weak overall.
More specifically, after a period of relative recovery of the GDP trend, 
in the last few months between 2015 and the first half of 2018, the 
trend of the main statistical aggregates denounced explicit features of 
economic decline that denounce a condition of “recession” generalized 
of the Italian economy. The most accredited studies come to the con-
clusion that an effective recovery of the system’s efficiency and com-
petitiveness depends on the adoption of an industrial and innovation 
policy favorable to investments in R&D, with particular reference to 
product innovations (Pianta, Vivarelli, 1999; Vivarelli, 2002). 
On the territorial level, it is a question of implementing a model of im-
plementation of the industry 4.0, widely distributed on a geographi-
cal basis, able to privilege opportunities to establish companies with 
a high degree of technological complexity, together with the pres-
ence of training structures designed to perform functions as knowl-
edge incubators and innovation experiments (D’Aponte V., 2005; 
Lazzeroni, 2004).

1 Più in particolare, dopo un periodo di relativo recupero del trend positivo del PIL, tra il 2015 e la prima metà del 2018, nei mesi più recenti di quest’an-
no 2019, l’andamento dei principali aggregati statistici denunciano espliciti caratteri di declino economico, anticipatori di una condizione di tendenziale 
“recessione” dell’economia italiana (Banca d’Italia, Bollettino Economico, 3/2019). 

2 Piano Nazionale Industria 4.0 (https://www.mise.gov.it/documenti/guida_industria_40.pdf) adottato con la legge finanziaria 2017 (legge 11/12/2016, n. 232).
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Per analizzare il potenziale regionale d’innovazione di un modello 
insediativo industriale tecnologicamente avanzato, il contributo che 
si presenta si propone di indagare la distribuzione delle iniziative di 
eccellenza in ambito industriale attraverso la ricostruzione delle di-
namiche che caratterizzano l’articolazione tipologica delle start-up 
rilevate dal Registro Imprese sino al dicembre 20193.

To analize the regional innovation potential of a technologically ad-
vanced industrial settlement model, the contribution aims to investi-
gate the distribution of excellent industrial initiatives through the re-
gional distribution of the start-up (selected by the National Register 
of Enterprises) and the significant found high-tech companies select-
ed in various locations and subjected under consideration for the rec-
ognition of the “National Innovation Award” by COTEC (Foundation 
for Technological Innovation) from 2009 to 2018.

3 Per un’analisi circa il rilievo connesso alle iniziative più interessanti realizzate da piccole start-up italiane ci si è avvalsi delle indagini pluriennali svolte 
per individuare le attività per il riconoscimento del “Premio Nazionale per l’Innovazione” attribuito dal COTEC (Fondazione per l’Innovazione Tecnologica) 
nell’arco temporale tra il 2009 e il 2018.
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produttivi a scala globale si amplificava in un vasto 
contesto espansivo di mercato al cui interno emerge-
vano nuovi prodotti, non solo sostitutivi di precedenti 
beni, non di rado sottoposti ad accelerata obsolescen-
za, bensì dall’introduzione di oggetti di uso e consumo 
del tutto originali, e dalla diffusione di sistemi auto-
matizzati e di applicativi concepiti per un sempre più 
spinto controllo numerico della produzione. 

Si realizza, in sostanza un processo evolutivo che, 
da un lato, produce un massiccio rinnovamento del 
macchinario, che consente benefiche economie di ci-
clo di prodotto e, di conseguenza, produce incremento 
della produttività; dall’altro assume sempre crescente 
rilievo la ricerca e la sperimentazione di nuovi prodot-
ti, sia in ambito strumentale, sia direttamente rivolti al 
consumo (Gallino, 2003). Proprio all’interno di questo 
scenario evolutivo, sinergie virtuose tra centri di ricer-
ca, competenze tecnologiche avanzate e imprendito-
ria di nuova generazione alimentano un significativo 
sviluppo di attività di start-up2, sostenute da specifici 
comparti di “venture capital” privati, ovvero da ini-
ziative interne alle stesse aziende industriali, oltre che 
legate ai laboratori dei centri di ricerca finanziati dallo 
Stato (Ross, 2016).

In definitiva, le iniziative sorte negli ultimi anni 
come conseguenza di forme iniziali d’incubazione d’im-
presa, sviluppate all’interno di università in collabora-
zione con strutture di ricerca private, hanno prodotto 
la nascita di numerose iniziative imprenditoriali, gene-
ralmente di piccola dimensione, caratterizzate sia dalla 
sperimentazione di innovative metodologie produttive, 
sia dallo sviluppo di nuovi prodotti, in seguito trasferite 
in dimensioni produttive in grado di affermarsi sul va-
sto mercato (Vivarelli, 2002).

Nell’interazione collaborativa tra ricerca, sistema 
imprenditoriale e processi d’innovazione industriale i 
fattori che influenzano il potenziale competitivo dei dif-
ferenti sistemi regionali, dipendono dalla combinazione 
che a scala geografica si determina tra:

2 L’approccio per il conseguimento di obiettivi di resilienza, 
in un contesto di mercato intensamente competitivo, attribuisce 
all’esperienza della creazione e gemmazione di modelli imprendi-
toriali trainati da start-up innovative una condizione di assoluto 
rilievo al fine del radicamento di una crescita virtuosa dell’econo-
mia del territorio (Rungi, 2012).

1. Scopo della ricerca

Questo contributo s’inquadra in un più ampio proget-
to di ricerca incentrato sull’insostituibilità che assume 
la componente industriale nello sviluppo dell’economia 
italiana nelle specifiche articolazioni regionali. In par-
ticolare, in una prospettiva di progressivo superamento 
dei divari territoriali di sviluppo, il ruolo che vi assu-
me l’occupazione industriale si rivela di particolare ri-
levanza sociale, in termini di vivibilità e sostenibilità 
dello sviluppo indotto (D’Aponte T., Rinaldi, De Luca, 
2017). Di conseguenza, in una società sempre più inten-
samente segnata dalla tecnologia e dal ruolo trainante 
che vi svolge la diffusione dell’innovazione, una par-
ticolare funzione propulsiva della crescita economica 
deriva dalle forme che assume il processo di creazio-
ne d’impresa, sia in termini generali di “turnover”, sia 
in funzione di un modello di rivisitazione dell’apparato 
produttivo segnato da un profondo mutamento, in dire-
zione innovativa, della componente tecnologica1. 

Nell’ultimo quarto di secolo, in analogia con l’in-
sieme dei Paesi OCDE, anche in Europa l’industria ma-
nifatturiera, subisce una netta contrazione della base 
occupazionale, assumendo una connotazione evoluti-
va in senso tecnologico (Pianta, Vivarelli, 1999), at-
traverso una struttura “capital intensive”, con la pro-
gressiva razionalizzazione dei processi di produzione, 
indotti dall’ingegnerizzazione di sempre più evoluti 
ed efficienti “trovati” trasferitivi dalla sperimentazio-
ne condotta nei laboratori di ricerca. Per altri versi, 
il confronto competitivo che coinvolgeva gli apparati 

1 A tal proposito, si ritiene necessario premettere come ancor 
prima della diffusione delle più recenti dinamiche di globalizzazio-
ne dell’economia, l’articolazione geografica del settore industriale, 
sin dalla seconda metà dello scorso secolo, si sia profondamente 
modificata nei suoi aspetti distributivi. Processo che si è sviluppa-
to attraverso alterni periodi di crisi e conseguenti ristrutturazioni 
e profonde crisi aziendali. Sul piano macroeconomico, i comparti 
pesanti dell’industria manifatturiera hanno finito per essere espulsi 
dall’assetto prevalente del modello di sviluppo dei Paesi più avan-
zati, trovando opportune distribuzioni in aree periferiche del Terzo 
Mondo, mentre, di pari passo, in Occidente, il modello struttura-
le, per lungo tempo fondato sulla centralità del settore industriale, 
compiva una profonda trasfigurazione, caratterizzata da una dif-
fusa affermazione della componente terziaria, a sua volta intensa-
mente segnata dal netto predominio di forme speculative di capita-
lismo finanziario (Castronovo, 1995; Rossi, 2000).
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Ovest e del Nord-Est, e, in parte, del Centro; mentre 
decisamente rarefatte si rivelano le distribuzioni che 
descrivono gli stessi modelli nelle regioni meridionali e 
nelle isole maggiori del Paese. Una condizione, questa, 
che immediatamente traspare dalla distribuzione terri-
toriale delle attività imprenditoriali presenti nei singoli 
spazi regionali, dove, all’interno della classe delle impre-
se “piccole”, l’aggregato delle “micro-imprese” disegna 
una struttura caratterizzata dall’assoluto predominio 
delle attività di dimensione minima, secondo una scala 
che, nel Meridione, raggiunge valori massimi di oltre il 
64% nei territori molisani di Isernia e Campobasso.

Per una disamina d’insieme, incentrata sulla scala 
corrispondente ai territori delle province italiane, ci si 
è avvalsi di un supporto cartografico (Fig. 1) costruito 
attraverso l’elaborazione della numerosità delle imprese 

– il modello capitalistico prevalente e la relativa strut-
tura imprenditoriale; 

– i processi formativi e il dinamismo del capitale 
umano;

- lo sviluppo tecnologico delle aziende e la connessa 
interazione con il comparto R&S.

2. Modello capitalistico e struttura 
imprenditoriale

I due pilastri del sistema che descrivono le categorie dei 
modelli capitalistico e imprenditoriale italiani, eviden-
ziano assetti decisamente divaricati a scala geografica, 
con una assoluta prevalenza delle relative concentra-
zioni in corrispondenza dei comparti statistici del Nord-

figura 1 – Distribuzione dimensionale 
delle Imprese censite nelle province italiane 

Fonte: Istat, 2019
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In tutti gli altri ambiti del territorio meridionale ed 
insulare, il reale fattore distintivo è rappresentato da 
una struttura imprenditoriale in cui le attività di di-
mensioni maggiori presentano forme di concentrazio-
ne geografica decisamente rarefatte, talché la numero-
sità delle piccole imprese non solo resta predominante, 
quanto si caratterizza per una diffusa presenza di at-
tività ricadenti nella sotto-classe delle micro-imprese 
(Onida, 2004)4.

Di conseguenza, poiché sia la propensione all’in-
novazione, sia l’accesso al credito costituiscono pre-
condizioni decisamente determinanti ai fini della pro-
pensione all’investimento in macchinari e tecnologie di 
automazione, non può non concludersi che proprio il 
vincolo strutturale del dimensionamento aziendale con-
dizioni l’accesso all’innovazione da parte delle imprese 
minori, che, nello scenario regionale italiano, costitui-
scono l’ossatura portante del sistema produttivo5.

4 Una più esplicita differenziazione, a scala geografica, della 
distribuzione dimensionale traspare allorché si incentri la rile-
vazione nell’ambito dell’aggregato delle imprese manifatturiere. 
Infatti, esaminando i relativi dati, aggregati a livello provinciale, 
emerge una decisa contrazione delle attività comprese nelle classi 
“media e grande” in corrispondenza di tutti gli ambiti territoriali 
delle regioni meridionali, in particolare per quanto concerne l’im-
presa di dimensione maggiore.

5 Il significato di tale assetto distributivo è ben noto in let-
teratura, dove il carattere dominante della struttura produttiva 

raggruppate in base alla classe degli addetti adottata 
dall’Istat (Piccola, Media, Grande) 3.

Dalla rappresentazione cartografica emerge che, pur 
se le regioni settentrionali unitamente al comprensorio 
laziale, costituiscono gli ambiti di più intensa concen-
trazione dell’imprenditoria nazionale, in quegli stessi 
territori, il modello capitalistico prevalente resta, co-
munque, intensamente segnato dal peso preponderante 
che vi assume la piccola dimensione imprenditoriale, 
amplificata, nella relativa incidenza sul piano territo-
riale, dall’ampia concentrazione di micro-imprese che 
ne costituisce la struttura portante, sia in termini di ar-
ticolazione settoriale, sia di potenziale occupazionale.

3 L’Istituto Centrale di Statistica, per la classe “piccole” (0 49), 
fornisce un’ulteriore suddivisione che distingue le “micro”, tra 1 e 
9 addetti, dalle “piccole”, tra 10 e 49 addetti. Il recente Censimento 
permanente delle imprese (2019, che ha interessato un campione 
di circa 280mila imprese con 3 e più addetti, rappresentative di 
un universo di poco più di un milione di unità, corrispondenti al 
24,0% delle imprese italiane) ha evidenziato che i due terzi delle 
imprese (821 mila, pari al 79,5% del totale) sono microimprese (con 
3-9 addetti in organico), 187 mila (pari al 18,2%) rientrano nel-
la classe delle piccole dimensioni (10-49 addetti), mentre le medie 
(con 50-249 addetti) e le grandi imprese (con 250 addetti e oltre) 
rappresentano solo il 2,3% del totale (24 mila unità), di cui appe-
na 3mila risultano “grandi”. Più della metà delle imprese è attiva 
al Nord (il 29,2% nel Nord-ovest e il 23,4% nel Nord-est), men-
tre il Centro ne concentra il 21,4% e il l’intero Mezzogiorno-Isole 
Maggiori ne accolgono appena il restante 26,0% (Istat, Censimento 
permanente delle imprese 2019: i primi risultati, 7/2/2020).

GRAFICO 1 –Distribuzione dimensionale delle imprese attive nelle regioni italiane al 2018 (valori %)

FONTE: Istat, 2019
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Del resto, com’è stato adeguatamente osservato in 
letteratura, l’idea di Industria 4.0 non può limitarsi a 
restare incardinata nel paradigma della integrazione tra 
macchine, dentro e fuori i confini aziendali, inseguendo 
“un modello di fabbrica digitale priva di uomini, o di 
sovra-sistemi pianificati, pensati solo per la grande im-
presa”, mentre l’obiettivo a cui tendere “dovrebbe essere 
quello di ampliare la base di sviluppo dell’idea stessa di 
Industria 4.0, coinvolgendo le PMI in forme di collabo-
razione virtuosa, integrata tra grandi imprese illuminate 
e piccole imprese locali” (Bonaccorsi, 2017).

In stretta adesione a tale principio, gli studi che af-
frontano il tema della competizione di mercato nel set-
tore industriale, ancor prima che prendesse corpo l’idea 
di un apposito Programma Nazionale, erano concordi nel 
concludere che un effettivo recupero di efficienza e com-
petitività del sistema sarebbe dipeso dall’adozione di una 
politica industriale che non solo favorisse l’ammoderna-
mento tecnologico dell’apparato industriale, attraverso 
l’accesso ad incentivi fiscali e finanziari, bensì agisse, 
contemporaneamente, in direzione di un significativo 
incremento delle risorse disponibili volte a sostenere in-
vestimenti in R&S, con particolare riferimento alla speri-
mentazione finalizzata all’innovazione di prodotto, non 
trascurando, tuttavia, la ricerca di base, indispensabile 
alla continuità del processo di rigenerazione e progresso 
delle scienze (Pianta, Vivarelli, 1999; Vivarelli, 2002).

zare si basano su cinque gruppi di fattori trainanti lo sviluppo 
(Tecnologie di produzione con Nuovi Materiali; Meccatronica; 
Robotica; Tecnologie ICT Avanzate; Valorizzazione del Capitale 
Umano). In tale prospettiva, il coinvolgimento della PMI non 
solo è reso possibile in base alle strumentazioni predisposte per 
l’accesso agli incentivi, quanto esplicitamente sollecitato attra-
verso il richiamo al conseguimento di obiettivi d’integrazio-
ne funzionale tra attività di produzione ed attività di servizio. 
L’esigenza di coinvolgimento sia del settore industriale, sia del 
più vasto contesto delle attività di servizio, è stata conseguita 
con il recente avvio della c.d. “fase 2” del Piano, con la deno-
minazione “Piano nazionale Impresa 4.0”, che, tra i destinatari, 
non considera più soltanto il settore manifatturiero, ma anche 
agli altri settori dell’economia – servizi in primis – al fine di 
consentire alle piccole e medie imprese di dotarsi degli strumenti 
in grado di supportarne la trasformazione in chiave digitale. In 
altri termini, con l’ampliamento dei potenziali destinatari, vie-
ne opportunamente preso atto come, in funzione della strut-
tura dimensionale e della conseguente articolazione territoria-
le dell’impresa nazionale, le agevolazioni avrebbero finito per 
concentrarsi essenzialmente nella classe delle aziende maggiori.

Assetto strutturale che ha suggerito l’avvio di una 
specifica politica d’incentivazione dello sviluppo tec-
nologico, incentrata sull’adozione di un programma 
di sostegno all’ammodernamento degli impianti indu-
striali concepita, attraverso il Progetto Industria 4.0, 
in forma di specifici provvedimenti di sostegno finan-
ziario pubblico, sin dal secondo trimestre dell’anno 
2009 (Martin, 2019), allo scopo di conseguire un con-
creto risultato di complessiva rivisitazione tecnologi-
ca dell’apparato produttivo del Paese per accrescerne 
la potenzialità competitiva a scala globale (Bianchi, 
2018). In seguito, con il rifinanziamento della relati-
va legge di bilancio, sono state ampliate le possibilità 
d’accesso agli incentivi pubblici estendendole anche 
alle attività di servizio, indipendentemente dal relativo 
dimensionamento aziendale6.

nazionale è, per l’appunto, individuato attraverso la prevalenza 
delle piccole e micro-imprese, non di rado a conduzione fami-
liare, poco propense alla gestione manageriale e – ciò che più 
preoccupa – in sofferenza per l’accesso al credito, in ragione di 
vincoli strutturali di capitalizzazione (Arrighetti e Trau, 2007).

6 Il Piano Nazionale Industria 4.0, concepito su iniziativa del 
Ministro Carlo Calenda, è stato adottato con la legge finanziaria 
2017 (L. n. 232/2016). Il Piano prevede specifici strumenti finan-
ziari per consentire alle imprese forme di Iper e Super ammorta-
mento degli Investimenti (Investire per Crescere), Credito all’In-
novazione, Credito d’Imposta per iniziative di R&S, Sviluppo dei 
beni immateriali (Patent box), Sviluppo di iniziative di Start-Up 
e PMI Innovative. Il Governo, con un ulteriore provvedimento, 
ha altresì adottato le linee guida del Piano per il 2018, mentre 
con la legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) sono sta-
ti ampliati gli strumenti di sostegno alla strategia Impresa 4.0. 
Infine, con la legge finanziaria per il 2020 si è introdotto un ul-
teriore incremento delle risorse finanziarie e sono stati ampliati 
i termini per le istruttorie. In particolare, il Documento della 
Camera dei Deputati del luglio 2020, pubblicato in coinciden-
za con il rifinanziamento del Piano Industria 4.0 (Camera dei 
Deputati, Servizio Studi, XVIII legislatura), definisce “Industria 
4.0” come “un processo generato da trasformazioni tecnologi-
che nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione 
di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione 
industriale automatizzata e interconnessa, che viene identifica-
ta in un’organizzazione basata sulla digitalizzazione di tutte le 
fasi dei processi produttivi attraverso un modello di ‘smart fac-
tory’ (fabbrica intelligente) del futuro, nel quale l’utilizzo delle 
tecnologie digitali permetta di monitorare i processi fisici e di 
assumere decisioni decentralizzate, basate su meccanismi di au-
toorganizzazione, orientati alla gestione efficiente delle risorse, 
alla flessibilità, alla produttività e alla competitività del prodot-
to, che generano fruttuose sinergie tra produzione e servizi”. I 
relativi processi produttivi che il Piano si ripropone di rivitaliz-
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cifiche iniziative di start-up8 ricadenti nell’ampio ed 
articolato settore dei servizi. 

Tale prospettiva, oltre tutto, si riflette positivamen-
te sugli spazi di applicazione e di sperimentazione che, 
ben oltre le pur importanti componenti più strettamente 
industriali, consentono un’ampia fioritura di iniziative 
di start-up, nelle molteplici direzioni che compongono 
il multiforme ambito delle attività terziarie, dove si re-
gistra una vasta gamma innovativa di soluzioni incen-
trate sull’interazione di sistema e sulla costante ricerca 
di modelli di ottimizzazione della gestione imprendito-
riale (Cappellin, Becchetti, Bellandi 2019). 

3. Il capitale umano per l’innovazione

Il pilastro a cui si è in precedenza fatto cenno per una 
riflessione in rapporto alle modalità organizzative e 
alle dinamiche che caratterizzano l’assetto del capitale 
umano in possesso di una formazione adeguata all’in-
serimento in processi d’innovazione aziendale si rivela 
strettamente correlato all’insoddisfacente sviluppo, in 
Italia, della popolazione in possesso di titolo di laurea, 
in particolare nelle discipline tecnico-scientifiche9. 

8 Il termine start-up, inizialmente, veniva riferito a piccole at-
tività di sperimentazione nella ricerca di soluzioni innovative in 
ambito informatico, con particolare intensità nell’area del software 
(Blank, Dorf, 2020). Più di recente, il concetto si è notevolmente 
ampliato a tutte le forme organizzative caratterizzate da strutture 
leggere in termini di capitale e forza lavoro, il cui scopo impren-
ditoriale è costituito dalla messa a punto di nuove opportunità di 
mercato, sia attraverso applicazioni in grado di contenere i costi di 
produzione, sia per l’immissione di nuovi beni capaci di sollecitare 
consumi, anche per bisogni non ancora espressi. In tal senso, il 
Registro delle Imprese, regolato da specifiche norme e gestito dal 
sistema delle CCIAA, iscrive in un’apposita sezione le iniziative di 
impresa minima nell’ambito del “Movimpresa”, dove sono raccolti 
dati amministrativi, senza verificare l’effettiva esistenza con ad-
detti delle imprese iscritte e delle relative unità locali. Movimprese 
considera tutte le imprese iscritte al Registro Imprese secondo lo 
stato dichiarato dall’impresa, che in taluni casi non necessariamen-
te corrisponde allo stato di reale attività. A differenza di quanto 
concerne l’impresa nell’accezione ISTAT, che corrisponde alla più 
piccola combinazione di unità giuridiche costituente un’unità or-
ganizzativa per la produzione di beni e servizi che fruisce d’una 
certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla 
destinazione delle sue risorse correnti (Regolamento del Consiglio 
europeo (Cee) n. 696 del 15 marzo 1993).

9 In particolare, va tenuto presente che rispetto alla forza lavo-

Sul piano territoriale, quindi, si tratta di realizzare 
un modello d’implementazione dell’industria 4.0, am-
piamente distribuito a base geografica, in grado di pri-
vilegiare opportunità di radicamento d’imprese ad ele-
vato tasso di complessità tecnologica, congiuntamente 
alla presenza di strutture formative concepite al fine di 
svolgere funzioni d’incubatori di nuove conoscenze e 
sperimentazione di trovati trasferibili in opportune mo-
dalità produttive (Varaldo, 2014). 

Nella sua ultima formulazione, proprio al fine di 
superare lo stallo dipendente dalla scarsa propensione 
delle imprese minori ad attuare processi d’innovazione, 
la normativa vigente, ha impresso una significativa ac-
celerazione delle opportunità di accesso agli incentivi, 
contemplando un sistema compiuto d’interconnessioni 
tra iniziative settoriali con l’introduzione di amplia-
menti ad ulteriori comparti di produzione dei benefici 
fiscali e finanziari previsti dal Piano7.

In particolare, allo scopo di promuovere la gem-
mazione di reti di valore incrementali, assume straor-
dinaria efficacia la presenza sul territorio di iniziative 
di “start-up”, in grado di agire da stimolo all’inno-
vazione, sia favorendo la creazione di nuove imprese 
innovative, sia trasferendo l’innovazione, dalle stes-
se prodotta e sperimentata, verso imprese già radica-
te nel territorio, stimolando l’adozione di processi di 
razionalizzazione e sviluppo, rivolti tanto al ciclo di 
prodotto, quanto alla realizzazione di nuovi beni da 
immettere sul mercato; ed inoltre ponendo attenzione 
all’offerta di formule organizzative evolute, modelli di 
marketing e sistemi di distribuzione e logistica inte-
grati, consentiti dall’adozione di metodologie e com-
ponenti di sistema prodotti e resi trasferibili da spe-

7 Con le modifiche introdotte dalla L. 30/12/2020 (Legge di 
Bilancio 2021) sono stati prorogati sia i termini per le domande 
di ammissione agli incentivi, sia ampliate significativamente le 
categorie di beni contemplati e le disponibilità per le eroga-
zioni accessibili “a sportello”. Il mercato italiano riconducibi-
le alle agevolazioni messe in campo dal Piano Impresa 4.0 (L. 
n.232/2016), riferito all’insieme di soluzioni, tecnologie e ser-
vizi, nel 2018 ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro, in crescita 
del 35% sull’anno precedente. Il sistema produttivo ha mostrato 
prevalente interesse per la componentistica da acquisire per la 
connessione in rete dei macchinari, con ampio risalto per l’au-
tomazione avanzata, nuovi macchinari ad elevata automazione 
e strumentazioni robotiche (Camera dei Deputati, Servizio Studi: 
Industria 4.0, Doc. 7/7/2020).
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Infatti, pur se in presenza di un trend in stabile cre-
scita che tra il 2000 e il 2017 conosce un significativo 
incremento, la percentuale di popolazione italiana in 
età lavorativa in possesso di un titolo di laurea risul-
ta la più bassa d’Europa, superando soltanto il livello 
della Romania10. 

Nell’insieme dei Paesi compresi nell’area Euro, che 
rappresentano i principali competitor dell’Italia, come 
si evince dalla tabella, la posizione del nostro Paese si 
colloca, pur sempre, ai livelli inferiori delle relative gra-
duatorie, anche se nel corso negli ultimi tredici anni si 
assiste all’evoluzione di un trend decisamente positivo, 
che fa registrare un balzo in avanti di oltre otto pun-
ti della percentuale di popolazione in possesso di tito-
lo d’istruzione nei livelli più elevati della International 
Standard Classification of Education (ISCED)11.

Come emerge dai dati recentemente pubblica-
ti dall’Eurostat (2019), la quota di laureati in discipli-
ne tecnico-scientifiche tra i 25 e i 34 anni in possesso 
di titolo terziario (insieme delle componenti “trienna-
le” e “magistrale”), le cosiddette lauree STEM (Science, 
Tecnology, Engeenering and Mathematics)12, riferita al 
2018, mostra una realtà che vede l’Italia, con il 24,6%, 
superare il Regno Unito (23,2%) e posizionarsi a una 
distanza inferiore ad un solo punto dalla media dell’a-

ro complessiva, sia in termini di occupazione diretta all’interno 
di strutture di R&S, sia in rapporto alla numerosità dei ricercatori 
impegnati in ambito privato e pubblico, la posizione dell’Italia 
appare decisamente arretrata rispetto all’insieme dei principali 
paesi OCDE.

10 Con appena il 16,5% di laureati nella classe d’età 15-64 anni, 
rilevato nel 2017, il divario con i Paesi più virtuosi si attesta intor-
no ad aliquote differenziali che oscillano tra valori più che doppi 
rispetto a numerosi partner europei (con un massimo riferito all’Ir-
landa di 23,1 punti) e comunque con livelli che superano il rappor-
to di 2/3, non soltanto nei confronti di Paesi come la Germania, ma 
anche rispetto a Paesi decisamente meno industrializzati ed evoluti 
economicamente, come la Polonia, la Grecia, la Slovacchia.

11 La classificazione ISCED considerata si riferisce ai livelli: 5 = 
Istr. Terziaria a ciclo breve; 6 = Laurea; 7 = Master superiore; 8 = 
Dottorato.

12 Dallo stesso Report si evince come al 2019 l’area formativa in 
cui ricade la laurea conseguita eserciti una significativa influenza 
sull’occupazione, con un tasso che raggiunge il livello più alto per 
l’area medico-sanitaria-farmaceutica (86,8%), l’83,6% nel gruppo 
STEM e l’81,2% nell’area socio-economica e giuridica. Le lauree 
umanistiche e del comparto dei servizi, diversamente, presentano 
un tasso di occupazione del 76,7%.

Tabella 1 – Trend 2005-2018 della popolazione in età15-64 anni 
provvista di titolo di laurea 

Stato
anno 
2005

anno 
2018

var.
%

diff. 
italia

UE28 19,6 28,7 46,4 11,6

ROMANIA 9,1 15,5 70,3 -1,6

ITALIA 10,8 17,1 58,3 -

MALTA 10,3 24,6 138,8 7,5

CROAZIA 13,4 22 64,2 4,9

SLOVACCHIA 11,4 22 93 4,9

UNGHERIA 14,5 21,7 49,7 4,6

REP.CECA 11 21,7 97,3 4,6

PORTOGALLO 11,1 22,5 102,7 5,4

BULGARIA 17,8 24,8 39,3 7,7

GERMANIA 20,6 25,2 22,3 8,1

POLONIA 13,9 27,2 95,7 10,1

GRECIA 17,6 27,7 57,4 10,6

SLOVENIA 16,7 28,7 71,9 11,6

AUSTRIA 15 30,1 100,7 13

FRANCIA 23,4 32,8 40,2 15,7

PAESI BASSI 26,2 33 26 15,9

DANIMARCA 28,5 32,7 14,7 15,6

SPAGNA 26,1 34 30,3 16,9

LUSSEMBURGO 23 38,3 66,5 21,2

ESTONIA 27,7 35,9 29,6 18,8

LITUANIA 22,4 36,1 61,2 19

BELGIO 27,2 36 32,4 18,9

SVEZIA 25,9 37,1 43,2 20

FINLANDIA 28,6 37,3 30,4 20,2

SVIZZERA 24,2 37,7 55,8 20,6

CIPRO 25,7 39,4 53,3 22,3

REGNO UNITO 26,8 39,3 46,6 22,2

IRLANDA 26,1 40,5 55,2 23,4

fonte: Eurostat, Educational and training Indicators, 2019
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umano disponibile per le imprese all’interno dei diversi 
settori dell’economia, ma assume aspetti del tutto pre-
occupanti nei confronti delle attività caratterizzate da 
più elevata complessità tecnologica, dove si annovera-
no non rare situazioni di difficile reperimento di forza 
lavoro da destinare ad attività innovative13. 

4. L’interazione con il sistema della R&S

L’ostacolo dipendente dalla particolare formulazione 
del modello capitalistico e dell’aggregato imprendito-
riale italiano, di cui si è in precedenza discusso, ha fini-
to per produrre un’iniziale concentrazione di iniziative 
essenzialmente rivolte al sostegno di piani di ammo-
dernamento dei macchinari, nei confronti delle imprese 
maggiori, in particolare di quelle orientate all’export di 
beni intermedi e di beni di consumo nei cui confronti il 
fattore della competitività si esprime in tutta la sua evi-

13 Una ricerca di qualche anno addietro (D’Aponte T., 2014) rileva 
come l’indagine trimestrale Istat sui posti vacanti e le ore lavorate, 
pur in costanza di elevati tassi di disoccupazione, lasci traspari-
re notevoli difficoltà da parte delle imprese nella ricerca di forza 
lavoro in possesso di particolari specializzazioni con conseguente 
formazione di stock di posti di lavoro vacanti.

GrafiCo 2
Popolazione in possesso 
di titoli di studio di livello 
superiore nei principali 
Paesi UE

fonte:
Eurostat, 2019

rea OCSE (25,4%). Tuttavia, il divario cresce progressi-
vamente allorché misurato rispetto a Francia (26,8%) e 
Spagna (27,5%), per raggiungere oltre i nove punti nel 
confronto con la Germania (32,2%). 

Più in generale, in termini di stock di laureati di-
sponibili sul mercato del lavoro, emerge con assoluta 
evidenza come il confronto con l’area Euro lasci tra-
sparire un considerevole ritardo del nostro Paese, il cui 
livello conseguito più di recente (2017) non raggiunge 
neppure il valore iniziale (2000) da cui partono gli altri 
principali nostri competitori nel grafico che prospetta il 
confronto riferito all’insieme della popolazione in età 
lavorativa in possesso dei livelli superiori d’istruzione.
Dunque, il confronto con gli altri Paesi maggiormen-
te industrializzati dell’area che, come già evidenziato, 
detengono quote di laureati assolutamente più elevate 
di quelle che si raggiungono nel nostro Paese, colloca 
l’Italia in una posizione di coda, difficilmente recupe-
rabile in base alle più recenti tendenze incrementali di 
medio periodo che il trend in atto lascia presupporre 
possibili. Infatti, nonostante le performances più recen-
ti, inevitabilmente, la modesta aliquota dei laureati che 
si registra in Italia rispetto al complesso della popola-
zione in età lavorativa, rappresenta un grave handicap 
per una crescita qualitativamente virtuosa del capitale 



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 134 ISSN 0044-9733   (print)

V. D’APONTE, C. NICOLAIS Geografie regionali dell’innovazione tecnologica

, 125-144

Tuttavia, affrontando il tema delle condizioni strut-
turali in cui agisce il comparto della R&S in Italia emer-
ge immediatamente lo svantaggio del Paese rispetto ai 
principali competitori dell’area OCDE, sia in termini di 
numerosità degli addetti, sia in ragione dell’ampiezza 
delle risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato e da 
parte degli investitori privati.

I Grafici 3 e 4, che descrivono il confronto tra i Paesi 
dell’area Euro, evidenziano in termini del tutto espli-
citi la posizione di assoluta retroguardia in cui si col-
loca l’Italia, sia nell’articolazione della spesa sostenuta 
dalle istituzioni private, sia rispetto alle disponibilità 
derivanti dal finanziamento pubblico. Condizione che 
non costituisce affatto un fenomeno contingente, come 
emerge dal trend dell’ultimo decennio, che riassume la 
spesa storica riferita al settore della R&S costantemente 
ben al di sotto del livello percentuale di PIL nazionale 
rilevabile a scala europea.

denza in termini di posizionamento sul mercato globale 
(Piccaluga, 2019).

Parimenti, la struttura produttiva che costituisce il 
nucleo delle classi di dimensioni medie e piccole, per 
acquisire competitività ed operare vantaggiosamente 
in un contesto globalizzato, ha necessità di realizza-
re un’interazione virtuosa con il sistema della R&S, sia 
attraverso l’innovazione di prodotto, sia introducendo 
innovazione organizzativa e gestionale. Il che porta a 
concludere come l’affermazione di un modello compe-
titivo, in grado di operare in termini vantaggiosi an-
che per le PMI, appaia strettamente correlata all’apporto 
fornito dalla sperimentazione e dai nuovi modelli im-
prenditoriali prodotti con tecniche innovative svilup-
pate da start-up presenti sul territorio regionale, a cui 
l’impresa è in grado di attingere per acquisire tecnologie 
adeguate al proprio fabbisogno di sviluppo competitivo 
(Corò, Micelli, 2007).

GrafiCo 3
Quota di spesa in R&S finanziata 
da fondi pubblici in % del PIL 
nazionale

fonte: Eurostat, 2019

GrafiCo 4
Quota di spesa in R&S finanziata 
dalle imprese in % del PIL 
nazionale

fonte: Eurostat, 2019



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 135 ISSN 0044-9733   (print)

V. D’APONTE, C. NICOLAIS Geografie regionali dell’innovazione tecnologica

, 125-144

dell’istruttoria necessaria al conseguimento del proces-
so che si conclude con il rilascio del brevetto industria-
le, da cui dipendono sia l’acquisizione di vantaggiose 
risorse finanziarie, sia ampia applicabilità e trasferibi-
lità nella diffusione del prodotto innovativo di ricerca. 
Infatti, le domande di brevetto registrate presso l’Euro-
pean Patent Office, vedono del tutto marginale il ruolo 
dell’Italia nella relativa classifica16. 

componente tecnico-amministrativa specializzata nell’istruttoria 
per le richieste di brevetto, in special modo all’interno dei centri 
di ricerca pubblici. Più in particolare, che il problema delle dif-
ficoltà di accesso al finanziamento costituisca un vincolo non 
sottovalutabile traspare in termini di assoluta evidenza rifletten-
do sul ruolo svolto dalle amministrazioni pubbliche, in termini di 
spesa destinata ad attività di R&S. I relativi dati, comparati con 
quelli riferiti alla componente privata, evidenziano aliquote de-
cisamente modeste rispetto alle risorse necessarie a recuperare il 
divario accumulato nel tempo e a consentirne il riposizionamento 
competitivo. In termini di risorse la quota maggioritaria (più del 
60%) della relativa spesa risulta coperta, esclusivamente, dall’ap-
porto delle imprese e delle istituzioni private di ricerca “no profit” 
(Galano, 2019)

16 In conseguenza del limitato numero dei ricercatori operanti 
in Italia, in rapporto all’ammontare della popolazione, il nostro 
Paese si posiziona in assoluta retroguardia, dopo Regno Unito, 
Germania, Francia e Stati Uniti. La collocazione scarsamente in-
cisiva dell’Italia in ambito R&S si riflette anche nella classifica dei 
Paesi costruita in base all’ammontare delle domande di “design 

Una simile condizione di inadeguatezza di risorse 
disponibili, come ben s’intende, si riflette sulla consi-
stenza della forza lavoro in R&S, il cui peso in Italia è 
passato dallo 0,63% del 2000 all’1% (del 2016), mentre 
il numero dei ricercatori direttamente occupati nel set-
tore, calcolato sul totale della forza lavoro nazionale, 
oscilla tra lo 0,28%, riferito all’anno 2000, e lo 0,49% 
registrato nel 2017 (OECD, 2018)14.

Nonostante i significativi successi di ricerca che ca-
ratterizzano l’attività del personale, al di là degli stes-
si oggettivi ostacoli di risorse carenti nello sviluppo di 
progetti particolarmente impegnativi, la contemporanea 
vischiosità burocratica, congiunta a carenze organizza-
tive, (Cappiello, 2017)15 frena la realizzazione concreta 

14 Tuttavia, con riferimento alla qualità e alla produzione dei ri-
cercatori che operano nei diversi ambiti del comparto, nonostante 
la modesta numerosità di addetti, si registra un’elevata produtti-
vità dei ricercatori italiani che risultano i più attivi autori di pub-
blicazioni scientifiche all’interno della comunità dei Paesi mag-
giormente industrializzati, con un tasso di performance superiore 
all’80% (Malfatto, 2014).

15 La letteratura che affronta la questione delle performances 
che caratterizzano il settore nazionale della R&S appare concorde 
nel valutarne i modesti esiti nella produzione di brevetti e design 
industriale, quale diretta conseguenza della carenza numerica del 
personale addetto, oltre che dell’incompletezza del modello or-
ganizzativo che lascia quasi del tutto scoperto lo spazio per la 

GrafiCo 5
Distribuzione degli addetti 
R&S in Italia in rapporto 
al settore istituzionale di 
afferenza (valori %)

fonte

Istat, Ricerca e Sviluppo 
in Italia, 2017
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compete alla componente privata, emerge dalla distri-
buzione della spesa in funzione del settore economico 
in cui la stessa si concentra. 

Come traspare in termini proporzionali dal Grafico 6, 
ben oltre i due terzi del totale si produce all’interno del 
settore manifatturiero, la cui distribuzione spaziale, sia 
per numerosità di impianti, sia di addetti e di livelli di-
mensionali, vede il netto sopravvento delle ripartizioni 
statistiche del Centro-Nord.

Di conseguenza, sul piano geografico, la condizione 
che descrive il potenziale di attività di ricerca all’interno 
del Mezzogiorno svela un ulteriore elemento di debo-
lezza dell’economia meridionale i cui divari di sviluppo 
alla scala nazionale e, di conseguenza, a livello europeo, 
appaiono sempre più ampi e difficilmente riducibili.

5. Le imprese di start-up nel panorama nazionale

L’assetto del sistema della R&S, che traspare dalla di-
stribuzione delle attività svolte dalle aziende private e, 
in parte, nell’area pubblica della ricerca applicata, non 
è affatto estraneo alle logiche che determinano le scel-
te di localizzazione perseguite dalle piccole iniziative 

Sul piano territoriale la struttura distributiva che 
ne consegue produce non secondari effetti in termini 
di divari, in quanto la maggiore spesa delle istituzio-
ni private si realizza all’interno dell’industria di livello 
dimensionale più elevato che, come ripetutamente evi-
denziato, si concentra in ben definite aree geografiche 
coincidenti con le province settentrionali e, in parte, 
con quelle centrali del Paese. Di conseguenza anche il 
progresso conseguito negli anni più recenti nella dina-
mica del trend espansivo della forza lavoro impiegata 
dalle imprese in attività di R&S interessa solo marginal-
mente i territori in cui maggiormente è diffusa l’impresa 
minore. In quest’ultimo ambito, per evidenti condizioni 
strutturali, difficilmente si investe in attività di ricerca, 
sempre che, come si vedrà in seguito, non si tratti di ini-
ziative di start-up esplicitamente incentrate sulla speri-
mentazione innovativa rivolta al trasferimento tecnolo-
gico ed organizzativo in direzione di modelli innovativi 
di gestione (Piccaluga, 2019).

Una ulteriore conferma del divario nella localizza-
zione delle attività di R&S, dovuto al peso maggiore che 

industriale”, dove emergono le posizioni di Stati Uniti, Germania, 
Regno Unito e Francia.

GrafiCo 6
Spesa delle imprese in Italia per settore di attività nel 2017

fonte: Istat, 2019
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di start-up impegnate nella ricerca di soluzioni innova-
tive di natura gestionale, ovvero di contenuto organiz-
zativo, in particolare, rivolte ad applicazioni riversabili 
nel vasto comparto dei servizi.

Circostanza, questa, che, in larga misura, si spiega 
come diretta conseguenza di particolari iniziative vir-
tuose in ambito universitario, concepite per lo sviluppo 
di incubatori d’impresa all’interno di formule di com-
partecipazione con aziende private, attive nel settore 
della ricerca industriale, interessate alla selezione di 
laureati da formare in progetti finalizzati di livello su-

duzione di tecnologie che accrescono la produttività del ciclo, sia 
rispetto a nuovi prodotti capaci di sollecitare bisogni inespressi, ov-
vero per l’accesso a modelli organizzativi ottimizzanti (Ries, 2011).

di start-up. In termini complessivi, la geografia delle 
attività che rientrano nel novero delle imprese rile-
vate dall’apposita sezione del Registro istituito pres-
so le Camere di Commercio17, pur lasciando trasparire 
una innegabile coincidenza con i principali territori 
di più elevata formazione del prodotto interno nazio-
nale, non esclude affatto presenze significative anche 
all’interno delle regioni meno avanzate del Paese. Nel 
senso che, all’interno di questo modello distributivo, 
diverse realtà interessanti emergono dalla lettura del-
la concentrazione delle piccole imprese che svolgono 
attività di start up in ambiti collegati alla sperimenta-
zione in settori quali l’informatica e, più in generale, 
lo sviluppo sperimentale di applicazioni innovative nel 
comparto dei servizi. 

Infatti, le scelte ubicazionali che emergono dalla 
rappresentazione della distribuzione complessiva delle 
start-up rilevate (Fig. 2), forniscono unicamente una 
prima immagine di sintesi del fenomeno che, più ade-
guatamente ne svela complessità e valenza geografica, 
allorquando ci si addentra nella proiezione a scala pro-
vinciale delle più diffuse articolazioni settoriali.

Infatti, nell’insieme del tessuto delle piccole impre-
se che svolgono attività di sperimentazione innovati-
va, indubbiamente presenti con maggiore numerosità 
nelle regioni settentrionali (in particolare in Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna), emerge una significativa 
presenza delle stesse anche all’interno di territori meri-
dionali, quali la Campania, la Sicilia e la Puglia (COTEC, 
2018), dove si annoverano interessanti iniziative in for-
ma di spin-off18 industriali, insieme ad una moltitudine 

17 Il Registro, istituito nel dicembre del 1993 (L. n. 580) è di-
venuto operativo solo dal 1995. La relativa gestione è affidata a 
“InfoCamere” S.c.p.A. che ne cura la pubblicità legale con accesso 
telematico.

18 Con il termine spin-off si intende una società di capitali che 
ha per scopo lo sviluppo e l›utilizzazione imprenditoriale di nuo-
vi prodotti e servizi i cui contenuti applicativi sono direttamente 
scaturiti da attività di ricerca svolte all’interno dell’Università. In 
questi casi, la struttura accademica funge da “incubatore” accom-
pagnando l’impresa per un limitato periodo iniziale nella sperimen-
tazione dell’ingegnerizzazione dei trovati resi accessibili dalla ri-
cerca nello specifico ambito scientifico. Diversamente, una start-up 
è un›azienda progettata per crescere velocemente nella sperimenta-
zione di prodotti o modelli organizzativi innovativi il cui modello 
di business può essere esportato in differenti ambiti geografici per 
soddisfare bisogni non ancora emersi né soddisfatti sia per l’intro-

Figura 2 – Distribuzione percentuale delle start-up iscritte al 
Registro delle Imprese al Dic. 2020

fonte: Reg. Impr., 2020 
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lare domanda d’innovazione che interessa le applicazio-
ni per soluzioni avanzate in agricoltura vede prevalere 
modelli elaborati da start-up attive nella produzione di 
software al cui interno vengono sviluppati sistemi rife-
ribili al settore agronomico unitamente ad applicativi 
per “Things e Big Data Analytics”21. Nello stesso tem-
po va rilevato come un ruolo di particolare rilievo per 
la sperimentazione trasferibile nella conduzione delle 
più generali attività ricadenti nel settore agricolo vie-
ne svolto, a livello centrale, dalla struttura pubblica di 
ricerca che opera nell’ambito specialistico del CREA22. 

ne di tali attività (pari ad 1/3 del totale nazionale) si registra in 
Lombardia, nel milanese.

21 Con tale espressione si allude alle principali attività di rac-
colta dati per l’analisi incrociata di fattori ambientali, climatici e 
colturali, che consente di stabilire il fabbisogno irriguo e nutritivo 
delle coltivazioni, prevenire patologie, identificare infestanti pri-
ma che proliferino, compiere interventi mirati, risparmiare tempo 
e risorse, incidere sulla qualità dei prodotti, oltre a migliorare la 
resa delle coltivazioni e le condizioni di lavoro. Il comparto pro-
duttivo che maggiormente adotta simili tecnologie innovative è 
rappresentato dall’ortofrutticolo, dal vitivinicolo e dal cerealicolo 
(Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano: https://
www.osservatori.net).

22 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’econo-

periore, in stretta collaborazione con dipartimenti uni-
versitari di eccellenza.19 

Più in particolare, dalla proiezione a scala provin-
ciale delle singole iniziative di start-up nell’ambito dei 
diversi settori produttivi emerge la scarsità di iniziati-
ve strettamente ricadenti nel comparto “agricoltura e 
pesca”20 in quanto, necessita considerare che la partico-

19 In Campania dal 2000, nell’ambito del Consorzio Interuni-
versitario Nazionale per l’Informatica (CINI), è attivo il Laboratorio 
Nazionale di Ricerca sull’Informatica e la Telematica Multimediali 
(ITEM) che insieme al Consorzio Campano di Ricerca per l’Infor-
matica e l’Automazione Industriale (CRIAI) operano da incubatori 
d’innovazione per numerose esperienze di spin-off e start-up in 
settori ad elevata tecnologia. Particolare interesse quale esem-
pio virtuoso di collaborazione pubblico-privato è la realizzazio-
ne della “iOS Developer Academy”, creata dalla Federico II in 
collaborazione con Apple. In Sicilia, l’Università di Palermo sin 
dai primi anni 2000 partecipa al Consorzio per la Creazione di 
Aziende Innovative (ARCA) realizzando nell’ambito del proprio 
campus accademico un incubatore per la promozione sperimen-
tale di programmi di ricerca industriale e trasferimento tecnolo-
gico destinati a piccole e medie imprese da coinvolgere in reti e 
distretti produttivi. L’Ateneo opera in stretta collaborazione con 
un gruppo imprenditoriale privato impegnato nel trasferimento 
tecnologico in numerosi ambiti industriali.

20 Le piccole imprese di start-up attive nel settore costituiscono 
poco più dello 0,7% del totale, mentre la principale concentrazio-

GrafiCo 7 – Imprese di start-up attive al Dic. 2019 per Circoscrizione Territoriale 

fonte: Reg. Impr., 2020
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La presenza di piccole attività di start-up stretta-
mente coincidente con l’assetto produttivo dei più dina-
mici e articolati distretti industriali del Paese si realizza, 
come già accennato, proprio nei confronti dell’area del-
le start-up operanti in un ambito riconducibile al setto-
re dell’Industria e dell’Artigianato. 

La rappresentazione (Fig. 3) mostra come nei due 
comparti statistici settentrionali emergano le concen-
trazioni principali di iniziative riferite allo specifico set-
tore, all’interno delle quali, nel Nord-Ovest, le maggiori 
concentrazioni si realizzano sia intorno alle aree metro-
politane (Milano, Torino, Genova), sia nei territori del 
Bresciano, del Bergamasco e del Cuneese. Analogamente, 
nel Nord-Est, oltre all’area di terraferma della provincia 
di Venezia, le iniziative di start-up più significative si 
addensano nel Trentino, nel Padovano, nel Trevisano, 
nel Veronese e Vicentino, oltre che nei territori compresi 
tra Udine e Pordenone. Per contro, in Emilia-Romagna, è 
proprio l’area Bolognese a concentrarne la maggior pre-
senza, mentre nelle altre province le densità più signi-
ficative si producono nei territori intorno a Modena e a 
Reggio Emilia. Al Centro, anche se la prevalenza assolu-
ta d’iniziative si realizza intorno alla Capitale, appaiono 
presenze significative in Umbria (Perugia) e nelle pro-
vince marchigiane di Ancona ed Ascoli Piceno, mentre 
in Toscana emergono solo alcune iniziative intorno al 
capoluogo e nella provincia di Pisa. In Abruzzo spicca-
no il Teramano, insieme alla provincia dell’Aquila. Nel 
Mezzogiorno sono essenzialmente le aree metropolitane 
di Napoli, Palermo, Bari e Catania ad attrarre nei rela-
tivi ambiti territoriali iniziative di start-up industriale. 
Decisamente in misura maggiore in Campania, dove tro-
vano opportunità di sviluppo anche nel Salernitano e nel 
Casertano. Diversamente, del tutto sporadiche si rivelano 
le presenze nel settore industriale in Basilicata, Molise e 
Calabria, così come in tutta la Sardegna, dove si concen-
trano intorno a Cagliari e Sassari.

All’interno dello spazio geografico italiano, la distri-
buzione delle piccole unità di start-up che operano nei 
comparti dell’informatica e, più in generale, in tutte le 
varie specificazioni della R&S e dei Servizi generali si 
rivela piuttosto ampia per numerosità, ed articolata in 

mia agraria, ente che opera presso il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (crea.gov.it).

Figura 3 – Distribuzione delle start-up iscritte al Registro delle 
Imprese per il settore Industria e Artigianato

fonte: Reg. Impr., 2020 

termini di iniziative rivolte alla sperimentazione inno-
vativa (Fig. 4). 

Come ben s’intende, ciò dipende dalla natura stessa 
di questa particolare forma di piccola impresa, alle origi-
ni strettamente legata alla diffusione dell’informatica nei 
vari comparti produttivi e che, progressivamente, ha tro-
vato opportunità crescenti di sviluppo proprio nella spe-
rimentazione di applicativi e di tecnologie innovative per 
l’organizzazione della produzione, la distribuzione e la 
gestione della logistica, nei confronti di un’ampia gam-
ma di attività che attraversano tutti i comparti produtti-
vi dell’economia contemporanea (Malfatto, 2014; Istat, 
2019). In linea di massima le concentrazioni più cospi-
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gistra nell’area metropolitana di Roma. Ulteriori presen-
ze significative interessano sia la provincia di Perugia, 
sia il comprensorio dei più moderni distretti produtti-
vi che, sul versante tirrenico, si sviluppa tra Firenze e 
Pisa lungo la direttrice che si congiunge all’area indu-
striale lombardo-emiliana. Infine, sul versante centro-
adriatico spicca unicamente la realtà anconitana dove 
una crescente numerosità di nuove iniziative coinvolge 
attività di servizio e modelli gestionali per le attività 
turistiche. Nel Mezzogiorno, conformemente a quanto 
evidenziato nelle altre regioni italiane, la distribuzione 
più ampia di start-up che rientrano in questo segmento 
di sperimentazione innovativa si concentra intorno alle 

cue coincidono con la presenza di importanti sedi acca-
demiche di Politecnici e Facoltà tecnico-scientifiche dei 
maggiori Atenei nazionali. Di conseguenza le imprese di 
start-up che ricadono all’interno dei comparti che vanno 
dall’informatica sino ai servizi alle aziende si localizzano, 
di preferenza, a ridosso delle grandi aree metropolitane 
del Paese, con evidente maggiore intensità tra Milano, 
Torino e Genova, per quanto si riferisce al quadrante di 
Nord-Ovest; Padova, Verona, Vicenza, Bologna, Trento 
ed Udine, all’interno della macroregione del Nord-Est. 

Al Centro, le corrispondenti imprese orientate alla 
sperimentazione innovativa interessano, in prevalenza 
il Lazio, dove la concentrazione più significativa si re-

Figura 4 – Distribuzione delle start-up iscritte al Registro delle 
Imprese per il settore Informatica e R&S 

fonte: Reg. Impr., 2020

Figura 5 – Distribuzione delle start-up iscritte al Registro delle 
Imprese per il settore dei Servizi e del Turismo

fonte: Reg. Impr., 2020
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rafforzamento della competitività connessa a processi 
di razionalizzazione e diffusi sistemi d’automazione. In 
questo quadro complessivo, il ruolo svolto dalle picco-
le iniziative di start-up, attive nei diversi ambiti della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico, assume particolare 
importanza in quanto la relativa operatività agisce qua-
le precipuo stimolo alla più ampia propensione dell’ap-
parato produttivo all’introduzione di fattori d’innova-
zione nel proprio contesto produttivo (Magrini, 2018).

Ulteriore problema che emerge dalla ricerca svol-
ta concerne la contemporanea esigenza di favorire la 
formazione superiore dei giovani, iniziando da un dra-
stico abbattimento dell’evasione scolastica nei livelli di 
base (scuola primaria e secondaria), per proseguire con 
una più ampia partecipazione dei giovani in direzione 
di sbocchi universitari, sia di tipo triennale e, ancora in 
misura maggiore, di livello magistrale, prioritariamente 
nei settori scientifici e tecnologici. In funzione di un 
esplicito obiettivo di politica nazionale dell’istruzione 
volta a conseguire risultati di accelerato incremento del 
numero dei laureati in misura, quanto meno, corrispon-
dente agli standard conseguiti dai Paesi più progrediti 
dell’area Euro (Commissione Europea, 2014)24. 

Esigenza, del resto, coincidente con la finalità di am-
modernamento del sistema produttivo, sia in funzione 
dell’ampliamento dello stock di professionalità di livello 

24 Tuttavia, resta da abbattere il divario che si determina tra pro-
fili richiesti dal mercato del lavoro e competenze acquisite dalla 
forza lavoro durante la formazione scolastica. Dal che l’apparente 
dicotomia tra gli elevati livelli di disoccupazione, particolarmente 
giovanile, e la domanda inevasa di lavoro specialistico denun-
ciata dagli organismi imprenditoriali. In particolare, si ritiene 
indispensabile intervenire sul modello formativo per incentivare 
l’accesso dei giovani verso indirizzi di specializzazione più di-
rettamente connessi al settore scientifico e, parimenti, promuo-
vendo la crescita degli addetti alla R&S, sia nel settore pubblico, 
sia all’interno delle imprese, allo scopo di favorire il processo di 
trasferimento tecnologico e la diffusione di innovazione nel siste-
ma delle imprese (Mariani, 2007; D’Aponte, Salerno, 2013). Più di 
recente, la Commissione UE, con il Programma Europa 2020, tra 
i tre obiettivi principali enunciati include l’indicazione dell’inve-
stimento di non meno del 3% del PIL nazionale in programmi di 
R&S, finalizzando tale impegno al conseguimento della “Unione 
dell’Innovazione” in cui le idee innovative si traducano in nuo-
vi prodotti e servizi tali da stimolare crescita ed occupazione 
(Commissione UE, Europa 2020: una Strategia per una cresci-
ta intelligente, sostenibile ed inclusiva, /*Com.2010/2020 def.*/
Sintesi. Aggiornamento ultimo 07/02/2017).

aree in cui sorgono le maggiori università metropolita-
ne, coinvolgendo, prioritariamente, Napoli e, sia pure 
in misura minore, Bari e Lecce in Puglia, Cosenza in 
Calabria, oltre che Catania e Palermo in Sicilia. Nello 
stesso tempo, a supporto di attività terziarie più moder-
ne, compreso il comparto ricettivo del settore turistico, 
diverse attività di start-up operano in questi territori 
meridionali (Fig. 5) nella produzione di applicativi ge-
stionali avanzati (COTEC, 2018). In Sardegna, infine, 
unicamente nel Cagliaritano si rilevano iniziative attive 
nel comparto dei Servizi, inteso in senso lato, mentre 
in Basilicata e Molise piccole attività si registrano in 
ambito informatico, unicamente, nel Potentino (Fig. 5).

6. Conclusioni

La ricerca evidenzia alcuni nodi critici che attengono 
sia al particolare assetto dimensionale del sistema pro-
duttivo, sia al modello formativo e alla qualità del capi-
tale umano che connotano l’economia nazionale, pro-
spettando alcune prime evidenze concernenti il modello 
distributivo che caratterizza il processo localizzativo 
delle attività di start-up.

Rispetto al modello imprenditoriale, incentrato sul-
la prevalente diffusione delle piccole e piccolissime 
dimensioni aziendali, da un lato emergono debolezze 
strutturali, quali il difficile accesso al credito e la caren-
te propensione al radicamento di specifiche strutture di 
ricerca; dall’altro, la stessa articolazione dimensionale 
consente elevata elasticità, nell’adattamento alle muta-
zioni di mercato, oltre ad un assetto che, alimentan-
do connessioni reticolari nel tessuto aziendale, produce 
effetti di ordine urbanistico nei confronti degli inse-
diamenti (Preti, Puricelli, 2007)23. Per contro, i vinco-
li finanziari ed una perdurante resistenza all’adozione 
di formule diffuse di gestione manageriale limitano le 
opportunità di apertura verso l’innovazione tecnolo-
gica, costituendo ostacoli impeditivi di un progressivo 

23 La piccola dimensione aziendale consente di prescindere dalla 
vicinanza con il mercato del lavoro più ampio che si determina 
nelle grandi aree urbane, mentre lo sviluppo della logistica e mo-
delli digitali di e-commerce favoriscono un ampio decentramento 
della produzione all’interno dello spazio regionale che poggia sul-
la formazione di “reti” tra imprese del territorio (Bruno, 1998).



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 142 ISSN 0044-9733   (print)

V. D’APONTE, C. NICOLAIS Geografie regionali dell’innovazione tecnologica

, 125-144

promosso dal COTEC25 realizza con cadenza annuale, 
ponendo in evidenza risultati di rilievo conseguiti in 
ambiti di diretta applicabilità industriale, individuati 
in funzione di segnalazioni fornite dal sistema produt-
tivo e dalle istituzioni dei diversi territori di Spagna, 
Portogallo e Italia che partecipano al Consorzio26.

In conclusione, quindi, pur nella consapevolezza 
della complessità insita nel tema dello sviluppo regio-
nale e delle nuove forme a cui la questione si riconnette, 
non può sfuggire come il tema della diffusione di ini-
ziative di R&S, e la vivacità che ne consegue con lo svi-
luppo crescente di nuove start-up, costituisca un impor-
tante capitolo di quell’interessante approccio di politica 
industriale di matrice geo-regionalista, incentrato sul 
concetto di “learning region” e sui connessi meccanismi 
di “governance” del modello di innovazione a cui deve 
tendere il sistema produttivo locale per generare stabile 
sviluppo (Cappellin, 2001, Cappellin, 2019).

25 Il COTEC-Italia è il Consorzio per l’Innovazione costituito in 
forma di Fondazione tra il CNR e le principali aziende italiane 
attive nell’innovazione tecnologica (Unicredito, Leonardo, ENI, 
Intesa San Paolo, ENEL e TIM). Costituito nel 2001, per iniziativa 
della Presidenza della Repubblica, dal 2008, realizza il “Premio 
dei Premi”, attribuendo un riconoscimento alle migliori inizia-
tive di innovazione che nell’anno di riferimento hanno ottenuto 
uno specifico apprezzamento dalle principali istituzioni impren-
ditoriali del Paese. Nella XIII edizione (aprile 2019) sono state 
segnalate imprese industriali e dei servizi distinte nei comparti 
della Grande Industria e delle Piccole e Medie Imprese (per le 
Grandi Aziende: Bonfiglioli Riduttori Spa, Chiesi Farmaceutici 
Spa, STMicroelettronics Srl. Per le PMI: Farmalabor srl, Item 
Oxygen srl, Marlegno srl, Oropan Spa, Protom Group Spa, T.T. 
Tecnosistemi Spa).

26 Si tratta di iniziative che producono effetti di polarizzazio-
ne particolarmente positivi attraverso piccole attività di start-up 
all’interno di strutture produttive di significativo rilievo nazionale 
ed internazionale: circostanza che, proprio sul piano geografico, 
si esprime in capacità propositive e risultati d’innovazione trasfe-
ribili all’interno di territori in ritardo di sviluppo, nei cui confronti 
possono sollecitare forme d’investimento di diversa provenienza 
esterna, particolarmente importanti sia per lo sviluppo regionale, 
sia incentivando la formazione di offerta di lavoro specializzata.

superiore disponibile per la domanda di lavoro nei com-
parti innovativi, sia, alla luce degli elementi che emer-
gono dallo studio distributivo delle iniziative di start-
up censite e dalla relativa localizzazione geografica, per 
conseguire una più ampia ed equilibrata distribuzione 
di attività innovative all’interno del territorio nazionale. 
Infatti, le attività di sperimentazione mostrano signi-
ficativi livelli di concentrazione non soltanto per l’at-
trazione esercitata dalla presenza di moderne imprese 
industriali del territorio, bensì in funzione esplicita del 
ruolo aggregante rappresentato da realtà accademiche 
dotate di strutture scientifiche di eccellenza, impegnate 
in programmi di ricerca in combinazione virtuosa con 
strutture imprenditoriali private. 

In altri termini, in funzione di un obiettivo rivolto alla 
diffusione di processi di adeguamento competitivo del si-
stema produttivo nazionale alla scala globale, le politiche 
pubbliche d’incentivazione degli investimenti in innova-
zione nei confronti delle aziende private devono proce-
dere di pari passo con l’incremento della base di laureati 
e con l’incremento dei livelli occupazionali di ricercatori 
in ambito scientifico-ingegneristico, sia all’interno delle 
imprese private, sia nelle istituzioni pubbliche, adottando 
adeguate politiche attive finalizzate a:

– incrementare l’aliquota di PIL da destinare al settore 
della ricerca, in linea con i livelli definiti in sede UE;

– introdurre forme di agevolazioni in favore degli in-
vestimenti privati in R&S con quote premiali per le 
PMI e incentivi più elevati nei confronti dei territori 
in ritardo di sviluppo;

– promuovere modelli di investimento aperti a mo-
dalità di raccolta di capitali anche attraverso canali 
non convenzionali (crowfunding); 

– favorire la più ampia diffusione di modelli d’integra-
zione pubblico-privato per la promozione di inizia-
tive di start-up in settori avanzati finalizzati all’im-
plementazione di tecnologie di produzione, sviluppo 
di nuovi prodotti, modelli organizzativi e gestionali 
innovativi.

In tale prospettiva vanno interpretati gli esiti dell’azione 
di promozione dell’eccellenza rivolti alle esperienze di 
start-up che il modello di concertazione internazionale 



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 143 ISSN 0044-9733   (print)

V. D’APONTE, C. NICOLAIS Geografie regionali dell’innovazione tecnologica

, 125-144

Bibliografia Arrighetti A., Traù F., (2007), “La 
“questione dimensionale” come 
problema organizzativo. Natura e 
logica evolutiva del medium business 
sector nell’industria italiana”., 
L’industria, Vol. 28(3), pp. 529-570. 
DOI: 10.1430/25039

Banca d’Italia,(a cura di), Bollettino 
Economico, 2019-1; 2019-2; 2019-3.

Bianchi P., (2018), 4.0. La nuova 
Rivoluzione Industriale, il Mulino, 
Bologna.

Blank S., Dorf B., (2020), The Startup 
Owner’s Manual, Wiley & Sons, 
Hoboken, N.J.

Bonaccorsi A., (2017), Introduzione a 
Cervelli G., Pira S., Trivelli, “L’Industria 
4.0 Senza Slogan”, Quaderni 
Fondazione G. Brodolini, Studi e 
Ricerche, Roma.

Brancati R., Ciferri D., Maresca A. 
(2009), “Innovazione e ricerca 
nell’industria italiana. Alcune evidenze 
dell’indagine MET”, Economia e 
Politica Industriale, fascicolo 4, 
p. 193-207, DOI:  10.3280/
POLI2009-004011

Bruno C., (1998), Dal decentramento 
produttivo alle reti tra imprese, 
FrancoAngeli, Milano.

Butera F., De Michelis G. (a cura di), 
(2011), L’Italia che compete. L’Italian 
way of Doing Industry. FrancoAngeli, 
Milano.

Cappellin R., (2001), Le reti di 
conoscenza e di innovazione e le 
politiche di sviluppo regionale, in 
Mazzola F., Maggioni M., (a cura di), 
Crescita regionale e urbana nel mercato 
globale: modelli, politiche e processi di 
valutazione, FrancoAngeli, Milano.

Cappellin R. (2019), A new European 
industrial policy oriented towards the 
citizens and the territory for a stronger 
common identity in Europe, V. Policy 
Workshop of the Group “Growth, 
Investment and Territory”, Roma, 
Spazio Europa, uniroma2.it/dmd/
crescita-investimenti-e-territorio.

Cappellin R., Becchetti L., Bellandi 
(2019), Gli indirizzi di una nuova 
politica industriale orientata ai 
cittadini e al territorio, relazione alla 

Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane – CRUI, I magnifici incontri 
CRUI 2019, Le università per lo 
sviluppo sostenibile, Udine.

Cappiello G. (2017), (a cura di), 
Innovazione e internazionalizzazione. 
La conoscenza come motore di 
sviluppo, Egea, Milano.

Carloni M., Ciarrocchi A., Micozzi A., 
(2020), “La vicinanza all’Università? 
Un’opportunità. Le scelte di 
localizzazione delle start-up innovative 
italiane”, L’Industria, n.2/2020, Il 
Mulino, Bologna, pp. 269-289

Castronovo V., (1995), Storia 
Economica d’Italia. Dall’Ottocento ai 
giorni nostri, Einaudi, Torino

Commissione Europea (2014), (a cura 
di), For a European Industrial 
Renaissance. COM (2014) 14/2.

Confindustria (2019), “Rapporto di 
previsione sull’economia italiana”, 
Centro Studi Confindustria, Roma, 
www.confindustria.it/centro studi / 

Corò G., Micelli S., (2007), “I distretti 
industriali come sistemi locali 
dell’innovazione: imprese leader e 
nuovi vantaggi competitivi 
dell’industria italiana”, Economia 
Italiana 1 (1), 1-24

Corti E., (1997), Gestione 
dell’innovazione, Edizioni scientifiche 
italiane, Napoli.

COTEC, (2018), Rapporto annuale 
sull’Innovazione, Fondazione Cotec, 
www.cotec.it 

D’Aponte T., Salerno S., (2013) Le 
politiche di lifelong learning in Europa. 
Spunti per l’adozione di un modello di 
certificazione delle competenze, Centro 
Interuniv. Campano di Lifelong 
Learning, IRSV, Napoli

D’Aponte T., (2014), “Scenari 
economici e modelli formativi”, in 
Amato V. (a cura di), Fabbisogni 
formativi ed opportunità occupazionali, 
IRSEV, Napoli

D’Aponte T., Rinaldi C., De Luca C., 
(2017), Industria e Mezzogiorno, 
Aracne, Roma.

D’Aponte V., (2005), Geografia 
dell’innovazione territoriale. Strategie 



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 144 ISSN 0044-9733   (print)

V. D’APONTE, C. NICOLAIS Geografie regionali dell’innovazione tecnologica

, 125-144

di valorizzazione, politiche di sviluppo 
locale, Aracne, Roma.

De Maio A., (2011), L’innovazione 
vincente, Francesco Brioschi, Milano.

Florida R., Mellander C., (2016) “Rise 
of start-up city: The changing 
geography”, California Management 
Review, 59 (1), pp.14-38

Galano R. (a cura di), (2019), Il 
crowdfunding. Operatività e prospettive 
di sviluppo, Eurilink University Press.

Gallino L., (2003), La scomparsa 
dell’Italia industriale, Einaudi, Torino. 

Istat (2019), (a cura di), Statistiche 
Report. L’innovazione nelle imprese. 
Anni 2015-2017, Roma

Lazzeroni M., (2004), Geografia della 
conoscenza e dell’innovazione 
tecnologica: un’interpretazione dei 
cambiamenti territoriali, FrancoAngeli, 
Milano.

Lucchese M., Nascia, L., Pianta M., 
(2016). “Una politica industriale e 
tecnologica per l’Italia”, Argomenti, 
Issue (4), pp.25-50. DOI:  
dx.doi.org/10.14276/1971-8357.568

Magrini M., (2018), Fuori dal gregge. Il 
pensiero divergente che crea 
innovazione, Egea, Milano.

Malfatto J., (2014), Viaggio nella nuova 
imprenditoria. Startup e innovazione 
in Italia, Historica Edizioni, Cesena.

Mariani P., (2007) “Mercato del lavoro, 
imprese private e servizi pubblici per 

l’impiego: una proposta per far 
“dialogare” domanda ed offerta”, 
Rivista di Economia e Statistica del 
Territorio, fasc.2, pp.115-133.

Martin A., (2019), Industria 4.0. Sfide 
e opportunità per il made in Italy. 
Tecnologie. Scenari. Casi di successo, 
Editoriale Delfino, Milano.

OECD (2018), Main Science and 
Technology Indicators, Volume 2018 
Issue 1, OECD Publishing, Paris,  
doi.org/10.1787/msti-v2018-1-en

Onida F., (2004), Se il piccolo non 
cresce. Piccole e medie imprese italiane 
in affanno, il Mulino, Bologna.

Pace G. (2010), Sviluppo, Innovazione 
e Conoscenza, FrancoAngeli, Milano

Pianta M., Vivarelli M., (1999), 
“Employment dynamics and structural 
change in Europe”, in J. Fagerberg, 
P. Guerrieri, B. Verspagen, (a cura di), 
The Economic Challenge for Europe: 
Adapting to Innovation-based Growth, 
Elgar, Cheltenham, 83-105.

Piccaluga A., (2019), 15° Rapporto 
Netval – Trasferimento tecnologico 
pubblico-privato: quando le persone 
fanno la differenza, Netval. 

Preti P., Puricelli M., (2007), L’Impresa 
forte, Egea, Milano.

Ries E., (2011), The Lean Start-up, 
Currency, Crown Publishing Group, 
Penguin, New York

Ross A., (2016), The Industries of the 
future, Simon & Schuster, New York.

Rossi S., (2000), La politica economica 
italiana 1968-2000, Laterza, 
Roma-Bari.

Rossi, S., (2014), “L’innovazione nelle 
imprese italiane”. Intervento del 
Direttore Generale della Banca d’Italia 
alla Fondazione Luigi Einaudi onlus 
– Torino . http://www.bollettinoadapt.
it/wp-content/uploads/2014/10/
Rossi_Torino_151014.pdf

Rungi A., (2012), “Le start-up come 
fenomeno regionale,” Impresa e Stato, 
Riv. CCIAA Milano-Monza-Brianza-
Lodi, n.94/2012, pp. 44-50.

Varaldo R. (2014), La nuova partita 
dell’innovazione, il Mulino, Bologna.

Viesti G. (2013), “La riscoperta della 
politica industriale”, Economia 
italiana, vol. 3, pp. 25-52.

Vivarelli M., (2002), “Unemployment in 
the current economic debate: the role 
of technology and structural change”, 
in G., Széll, G. P. Cella (a cura di), The 
Injustice at Work: An International 
View on the World of Labour and 
Society, Peter Lang, Frankfurt Am 
Main, pp. 86-108. 

Vivarelli M., Piga C. e Piva M., (2004), 
Il triangolo competitivo: innovazione, 
organizzazione e lavoro qualificato, 
Contributo presentato al XXVIII 
Convegno Nazionale di Economia e 
Politica Industriale, Sessione 
“Innovazioni tecnologiche e modelli 
organizzativi”, Ancona.




