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Intervento introduttivo

Riccardo Varaldo

NUOVO SVILUPPO AL SUD

La leva dell’imprenditorialità tecnologica



Lo sviluppo al Sud: luci e ombre

• Nel Mezzogiorno ci sono alcune luci ma predominano le ombre. Ma il vero problema è che non si sanno 

creare luci da ombre. 

• In particolare occorre guardare alle seguenti tre carenze:

1. investimenti in R&S molto ridotti (0,9% sul PIL del Sud Vs 1,4% per Italia); 

2. limitatissimo utilizzo della brevettazione (12,7 al Sud Vs 74,6 per l’Italia come brevetti per milione di 

abitanti) dal lato aziende e dal lato Unive (Professor’s Privilege) sacrificando il TT;

3. fuga dei cervelli: nell’arco di poco più di 15 anni il Sud ha perso 250.000 laureati.

• Si tratta di handicap che da troppo tempo non ricevono le necessarie attenzioni ai fini di un rilancio del 

Mezzogiorno. 

• In questi tre parametri c’è una spiegazione del perché l’economia del Mezzogiorno non può crescere 

con il contributo della ricerca e dell’innovazione, con una serie di conseguenze negative (licenze 

sfruttamento brevetti per le università; startup knowledge driven; nuovi posti di lavoro qualificato) ed è 

condannata a crescere ancora di meno a seguito della crisi prodotta da Covid-19. E’ necessario fare una 

lettura congiunta dei 3 parametri. Non si può investire solo in ricerca se non si guarda avanti verso 

l’innovazione ed una crescita dell’economia adatta creare nuova occupazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** La Cina è in marcia da tempo per la trasformazione della sua industria manifatturiera dal low-cost 

all’innovazione: gli investimenti in R&S sono saliti (0,893% del PiL nel 2000; 1,74% nel 2010 e 2,23% nel 2019). 

Una leva essenziale è stata l’attrazione di talenti espatriati all’estero altamente qualificati. Ha un’aspettativa di 

crescita per il 2021 di più dell’8 %. 2



L’opportunità di un cambiamento

• La pandemia da COVID 19 ha innescato una crisi economica e 
finanziaria a livello globale che ha colpito in modo grave l’Italia e ha 
messo in luce le carenze e le fragilità del Mezzogiorno.

• Per effetto delle sue debolezze strutturali il Mezzogiorno nel 2021 potrà 
crescere di appena l’1,2%, contro il 4,5% del Centro-Nord (SRM –
Intesa Sanpaolo), con un calo dell’indice sintetico della sua economia di 
oltre 40 punti rispetto al 2019, il più basso dal 2007.

• Non si può fare affidamento soltanto sulla capacità di resilienza 
dell’economia meridionale. La crisi indotta dalla pandemia non può 
essere affrontata con il solito approccio del “business as usual; impone 
spinti processi di ristrutturazione e innovazione.  

• Next Generation EU è un piano ambizioso che per il Mezzogiorno può 
costituire l’opportunità per innescare, con una chiara visione del futuro, 
un cambiamento del suo modello di sviluppo, in discontinuità con il 
passato, dando vita ad un ciclo di crescita strutturale.

• Ci vuole però un chiaro e credibile disegno strategico di ampio respiro 
con cui produrre piani concreti, credibili e realizzabili nei modi richiesti. 
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Sviluppo fondato sull’innovazione

• L’enfasi sull’innovazione e sull’imprenditorialità delle startup costituisce 
un punto fondamentale nella moderna analisi economica.

• L’innovazione basata sulla conoscenza costituisce la driving force 
della crescita e dello sviluppo economico anche per i Paesi follower 
che non si trovano sulla frontiera del progresso tecnologico ma che 
devono colmare il divario per mantenere il passo o per lo meno non 
rimanere indietro e regredire.

• La nuova industrializzazione si basa essenzialmente sull’iniziativa 
privata e su un vitale sistema della ricerca, da sostenere con un 
efficiente Technology Transfer, con il pubblico che ha da giocare un 
ruolo chiave nel promuovere un contesto politico-istituzionale e un 
business environment di tipo inclusivo per dare forza all’ecosistema 
dell’innovazione.

• Il Mezzogiorno ha assoluto bisogno di dotarsi di un motore per la 
crescita più potente facendo leva su un nuovo, avanzato sistema 
produttivo ad alto valore aggiunto.
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Il nuovo capitalismo imprenditoriale

• L’economia della conoscenza si caratterizza per un nuovo capitalismo 
imprenditoriale dal basso che si autoalimenta dal proprio interno. Qui il 
Mezzogiorno ha importanti carte da giocare.

• Se il Mezzogiorno non ha partecipato all’«avventura distrettuale» degli anni 1960, 
espressione del miracolo economico del Nord-Est Centro, quale esempio di un 
modello di sviluppo locale di PMI, ora può aspirare a giocare una sua partita 
nell’industrializzazione dal basso propria dell’era della conoscenza. 

• In un’area carente di grandi imprese, ma molto ricca in fatto di spinte e attitudini 
imprenditoriali, le Spin-off/Startup knowledge driven e le PMI innovative possono 
svolgere, a certe condizioni, un fondamentale ruolo nel rinnovamento e nello 
sviluppo del sistema imprenditoriale ed economico meridionale, se è sostenuto 
da un sistema di venture capital efficiente e dinamico.

• Ci sono già nel Mezzogiorno importanti esempi di startup knowledge driven di 
successo ed è possibile lavorare per un consistente aumento del loro numero 
(Fondazione R&I).
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Una policy per la nuova imprenditorialità 
tecnologica

• Per poter andare nelle direzioni indicate il Mezzogiorno ha bisogno di 
dar vita ad ambienti di accelerazione dell’innovazione dove piccoli 
gruppi di giovani creativi di grande talento, possano disporre delle 
esternalità e delle risorse per creare e far sviluppare startup 
innovative.

• Si tratta di un obiettivo da perseguire con determinazione in modo 
organico, secondo una chiara visione strategica, con la prospettiva di 
poter sperimentare una policy delle startup di avanguardia a livello 
nazionale.

• È una via pressoché obbligata se il Mezzogiorno intende operare per 
creare effettive, valide opportunità occupazionali per i suoi giovani con 
elevati livelli formativi, interrompendo la grave emigrazione 
intellettuale che tra il 2002 e il 2018 ha riguardato più di 250.000 
laureati.

• Oggi rilevanti opportunità occupazionali sono create dalle startup 
capaci di crescere e diventare PMI innovative di successo, come ben 
insegnano le esperienze di molti Paesi.
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Nuove alleanze 
per 
l’imprenditorialità 
tecnologica

TRA MONDO DELLA 
RICERCA PUBBLICA E 
SISTEMA DEL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

➢ai fini della generazione di 
valore con la nuova 
conoscenza
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TRA STARTUP E 
GRANDI IMPRESE 

➢per una evoluta divisione 
del lavoro in campo 
inventivo-innovativo



Il connubio tra grandi-medie imprese e Startup

• Nel capitalismo dell’era della conoscenza contano le grandi imprese 
globali ma anche le capacità di innovazione avanzata delle startup e PMI 
innovative che rischiano e scommettono sul futuro.

• Le grandi-medie imprese stanno scoprendo l’importanza delle Deep 
Tech Startup, per tre principali ragioni: 

1. i tempi dello sviluppo tecnologico si sono ridotti (accelerazione tecnologica) 
premiando la maggiore velocità con cui le Startup sono in grado di far 
sviluppare in senso applicativo early stage technologies;

2. L’aumentato costo dello sviluppo di novità tecnologiche avvantaggia le nuove 
imprese, in funzione dei loro minori costi strutturali e del lavoro, se c’è un 
mercato finanziario in grado di sostenere investimenti a lungo ed alto rischio, 
dove le startup possano contare su capitali pazienti;

3. si stanno così sviluppando collaborazioni organiche tra centri di ricerca 
pubblica e grandi imprese per far generare nuove imprese in particolari ambiti 
tecnologici avanzati; è un’importante prospettiva per il Sud se vuole offrire 
opportunità di lavoro e di avanzamento sociale ai giovani preparati, facendoli 
artefici di una sua nuova crescita.

• Sono questi i campi dove una moderna politica industriale 
dell’innovazione può svolgere un importante ruolo con l’avvertenza di 
non essere troppo invasiva (limitarsi ad apparecchiare la tavola quando 
ci sono già i commensali).
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Casi emblematici di partnership

• A cavallo degli anni 2000 c’è stato il caso emblematico di un insieme di startup 
tecnologiche che hanno aperto la strada a grandi imprese dell’energia nel dar 
vita alla rivoluzione tecnologica che ha consentito l’estrazione del gas da scisti 
per la produzione di petrolio, con un enorme vantaggio per gli Stati Uniti.

• Un modello collaborativo avanzato è ora in atto a livello internazionale.

• I nuovi vaccini anti-covid 19 evidenziano la capacità di disrupting innovation delle 
Startup e il ruolo e l’importanza che oggi rivestono le alleanze tra deep-tech 
Startup e grandi imprese. Quasi tutte le innovazioni sui vaccini anti Covid 19 
vengono da Startup, in gran parte Europee e Italiane o da laboratori Universitari 
(Univ. Oxford, BioNTech-D, Curevac-D, Moderna-USA, Reithera-I, Takis-I) 

• Il vaccino Pfizer è opera di una Startup tedesca, la BioNTech, fortemente 
finanziata da risorse tedesche e comunitarie, in collaborazione con la grande 
impresa che ne cura la produzione e la vendita a livello mondiale.

• Anche il vaccino Astra-Zeneca è stato sviluppato da un laboratorio di Oxford, con 
cui la grande azienda ha stipulato una partnership strategica (tipo BioNTech-
Pfizer).

• In entrambi i casi si è realizzata una divisione del lavoro inventivo-innovativo con 
le Startup che operano a monte nel processo della ricerca e del trasferimento 
tecnologico e le grandi imprese a valle dove servono competenze e capacità 
produttive, e contano le economie di scala.
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Il nuovo ruolo delle università

• Nel Mezzogiorno, ancora più che in altre parti del Paese, il 
rapporto tra Università e il mondo economico non è solo una 
«terza» missione.

• E’ necessario assegnare e sostenere un più attivo e diretto ruolo 
delle università in un nuovo modello di sviluppo fondato sulla 
conoscenza, mettendole in condizioni di:

• Acquisire una cultura avanzata e specifiche competenze per il 
trasferimento tecnologico.

• Diventare la fucina dei nuovi imprenditori e di nuove imprese 
tecnologiche dell’era della conoscenza.

• Essere uno snodo di relazioni qualificate su scala globale per la 
ricerca e l’alta formazione.

• Trattenere al Sud i giovani talenti preparati, ma anche attrarli/farli 
tornare dal Centro-Nord e dall’estero.
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Network 
Nazionale 
della 
Fondazione 
R&I
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Costruire sistemi

• In tempi recenti in Italia si è registrata una crescente attenzione per il 
Venture Capital.

• C’è un’evidente priorità posta sugli aspetti finanziari del Trasferimento 
Tecnologico: ma per finanziare cosa? 

• Il problema irrisolto: garantire ai finanziatori un ricco e promettente deal flow 
di nuovi progetti imprenditoriali di qualità. Ciò richiede di avere una visione di 
sistema per il trasferimento tecnologico, come quella posta a base del 
progetto della Fondazione R&I, con cui si mira a:

1. operare sull’intera filiera del T.T. da monte (ricerca) a valle (mercato), 
avvalendosi di competenze qualificate;

2. offrire ai potenziali imprenditori gli opportuni strumenti per far evolvere i loro 
progetti (Proof of Concept);

3. assistere i giovani imprenditori nel trasferire con successo al mercato 
l’innovazione;

4. favorire un arricchimento della loro cultura tecnologica in senso 
imprenditoriale e manageriale (Laboratorio Imprenditori del Futuro).

• A tali scopi l’intervento pubblico costituisce una condizione imprescindibile 
per far rendere sopportabili gli elevati rischi connessi ad investimenti di 
capitali in nuovi progetti imprenditoriali avanzati, come avvenuto in altri 
contesti europei, Francia in particolare (Enea Tech – CdP Venture).
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I cantieri del Piano Strategico 2020-2024 - Sviluppo 
al Sud - della Fondazione R&I
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Un insieme organico di progetti sinergici per far fare un salto in avanti 

all’ecosistema dell’innovazione su scala territoriale valorizzando il gioco di 

squadra tra ricerca, alta formazione, industria e finanza.

Dalla 
ricerca

al 
mercato

Cantieri

Centro 
Trasferimento

Tecnologico

Tech-Up Sud
Open Innovation

di grandi e medio-
grandi imprese

Tech-Up Sud
Open Innovation

in distretti e 
filiere industriali

Scuola di 
Imprenditorialità 

Tecnologica

Joint 
Startup 
Grandi-
Medie 

imprese

Joint 
Startup 
P.M.I.

Rete Globale
Nuovo Sud

Alleanza
Stakeholders 

Imprenditori
del futuro

Alleanze Startup

Joint 
Startup 

Sud-
Nord



L’architettura del Centro Trasferimento 
Tecnologico
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IndustriaUniversità

Finanza
innovativa

Centro T.T.

Obiettivo:

❑ Creare a Napoli un Centro Trasferimento Tecnologico per il Mezzogiorno, secondo un modello 
avanzato già sperimentato con successo all’estero, mettendo a frutto la presenza nella 
Fondazione R&I delle tre componenti chiave.



IL MODELLO 

OPERATIVO DELLA 

FONDAZIONE R&I: 

favorire l’interazione tra 

domanda e offerta di 

innovazione
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OPEN INNOVATION
FILIERE TECNOLOGICHE/ 
PRODUTTIVE DEL SUD*

GRANDI 
IMPRESE

STARTUP E PMI 
INNOVATIVE

CENTRI 
RICERCA

MEDIE
IMPRESE

PICCOLE
IMPRESE

SPIN-OFF 
DELLA RICERCA

OFFERTA DI INNOVAZIONE

DOMANDA DI INNOVAZIONE

*Aerospazio, Automotive, ICT, Farmaceutico, 
Agroalimentare, Sistema moda.

VENTURE
CAPITAL

SEED
CAPITAL

MODELLO TECH-UP SUD

Il Piano Strategico - Parte Prima è disponibile al link https://www.fondazioneri.it

https://www.fondazioneri.it/


Per andare avanti

• Il Piano Strategico 2020-2024 – Sviluppo al Sud è stato già condiviso 
e avallato dai Soci Fondatori e dai Partecipanti della Fondazione R&I.

• Non è un Piano velleitario, ma un Piano concreto, realizzabile e 
adatto per il Mezzogiorno.

• È un Piano con una struttura aperta, in cui i singoli cantieri possono 
essere campi di analisi, riflessioni e integrazioni, da parte di soggetti 
interessati a partecipare.

• È un Piano per la cui realizzazione sarà necessario aggiornare il 
relativo budget dopo una fase di ricognizione del tipo indicato.
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