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Prefazioni



“Non finiremo mai di cercare.  
E la fine della nostra ricerca sarà l’arrivare 
al punto da cui siamo partiti 
e il conoscere quel luogo per la prima volta” 
(Thomas Stearn Eliot)

Uno degli obiettivi che ci siamo posti quando è nata la practice 
Scenario Sud di The European House - Ambrosetti è stato quello 
di aiutare la nostra community nazionale e internazionale di Isti-
tuzioni e imprese a guardare al Sud con “occhi nuovi”. Certamente 
non quelli che negano i problemi. Saremmo in questo caso ciechi. 
Mi riferisco agli occhi di chi non si arrende all’idea di un Sud eti-
chettato e raccontato come “carrozzone” del Paese e dell’Europa. 

In questo senso, per noi di The European House - Ambroset-
ti, la nascita dello Scenario Sud è stata, ed è ancora oggi, motivo 
di orgoglio e ci spinge a rendere l’Italia un Paese benchmark a 
livello internazionale, pianificando strategicamente la riduzione 
dei divari di competitività e sviluppo. 

Tutto questo è stato possibile, in primis, grazie al Technolo-
gy Forum Campania che, nel 2021, giunge alla quinta edizione. 
Molti dei nostri progetti di attrattività territoriale si innestano nei 
territori come piattaforme di discussione e confronto permanen-
te, offrendo a noi e ai nostri Partner la possibilità di monitorare 
i progressi fatti, di rendicontare progetti di sviluppo concreti, di 
valutare azioni correttive e nuovi strumenti di programmazione. 
Il Technology Forum Campania è tutto questo: una piattaforma a 
partecipazione pubblico-privata nata con la missione di “contri-
buire alla creazione e all’accelerazione dello sviluppo dell’ecosi-
stema dell’innovazione e della ricerca campano ”. 

In questi cinque anni, sono tanti i fatti e i traguardi censiti 
dal nostro Gruppo di Lavoro in questo Position Paper, a benefi-
cio delle Istituzioni, delle imprese e di tutte le parti sociali.

Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo (prima Regione del Mez-
zogiorno con 1,4 miliardi di Euro), il numero di startup innovative 
(terza Regione italiana con un tasso di crescita del 261% rispetto al 
2015), il sistema universitario all’avanguardia (terzo posto in Italia 
per quota di laureati) e il tasso di imprenditorialità giovanile (7,7% 
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rispetto alla media nazionale del 5,6%) sono alcuni dei risultati che 
mettono in luce la fortissima volontà della Regione Campania di 
diventare capo-fila del sistema di innovazione del Mezzogiorno. 
Il “modello Academy” della Campania è diventato un benchmark 
nazionale e internazionale. La piattaforma di Open Innovation re-
gionale coinvolge alcune delle principali aziende multinazionali che 
investono nel Paese (Novartis, Dompè, Merck, Ferrovie dello Stato, 
ENI, solo per citarne alcune).

La Consultazione Pubblica per l’aggiornamento della Strate-
gia di Specializzazione Intelligente in materia di Ricerca e Inno-
vazione, avviata la scorsa estate, è stato un grande percorso di 
partecipazione pubblico-privata, affinché domanda e offerta di 
innovazione, nonché mondo della ricerca e dell’impresa, possa-
no convergere sempre più e trasformarsi in crescita. 

Questo progetto censisce le opportunità che oggi la Campa-
nia offre e, al contempo, stimola il dibattito attorno a nuove idee 
per il futuro, in linea con la programmazione nazionale ed euro-
pea: non è un caso se, accanto a Life Sciences e Manifattura 4.0, 
dal 2021 è stato aggiunto, tra i cantieri di lavoro della program-
mazione regionale, la Bioeconomia. 

Si tratta di un settore nel quale il Sud Italia ha un potenziale in-
credibile – come rappresentato nelle pagine di questo Position Pa-
per – e che, al contempo, può valorizzare le competenze e la capacità 
di innovazione di settori diversi (dall’agrifood, all’energia, ai nuovi 
materiali, ecc.). D’altronde, la notizia, dello scorso agosto, del lancio 
nello spazio di un esperimento – finanziato e nato in Campania – per 
combattere l’osteoporosi (ReADI FP - REducing Arthritis Depen-
dent Inflammation First Phase), testimonia questa spiccata capacità 
della Regione di unire il sapere prodotto da settori diversi, ad alta 
intensità di conoscenza (in questo caso Scienze della Vita e Spazio), 
per contribuire allo sviluppo di nuova conoscenza, a un progresso 
che sia sempre più inclusivo e sostenibile e ad una narrazione del Sud 
sempre più all’“avanguardia” nella ricerca e nell’innovazione.

Prima di lasciarvi alla lettura del documento, un ringrazia-
mento sentito ai Vertici della Regione Campania e, in partico-
lare, all’Assessore Ricerca, Innovazione e Startup della Regione 
Campania, Valeria Fascione, a Nunzia Arillo e a tutti gli altri col-
leghi di Campania Compete e Sviluppo Campania, per la fiducia 
e lo spirito propositivo con i quali portano avanti questo percor-
so insieme a The European House - Ambrosetti. 
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Infine, un ringraziamento al gruppo di lavoro The European 
House - Ambrosetti composto, da Cetti Lauteta, Corrado Panze-
ri, Matteo Polistina, Gherardo Montemagni, Filippo Barzaghi, 
Giuseppe Tiralosi, Marco Carleo, Giulia Ercole, Manijeh Merli-
ni, Erika Zorzetto e Fabiola Gnocchi.

Valerio De Molli 
Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti
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L’appuntamento annuale con il Technology Forum Cam-
pania – realizzato in collaborazione con The European House 
- Ambrosetti – ci consente come sempre di fare un punto sullo 
stato delle policy regionali in materia di ricerca e innovazione. 

La lettura dei principali indicatori di valutazione, sia dal punto di 
vista macroeconomico sia dell’evoluzione dell’ecosistema territoriale 
di ricerca e innovazione, evidenzia tendenze positive che confermano 
il percorso di crescita della Regione: sono oltre 1.200 le startup inno-
vative che hanno fatto della Campania la terza Regione in Italia, pri-
ma per tasso di crescita, con un aumento del 261% rispetto al 2015. 
Importante anche il dato sugli investimenti in R&S: con un valore di 
1,44 miliardi di Euro siamo primi nel Mezzogiorno. Inoltre, nel pe-
riodo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali UE, circa 
il 45% del totale delle risorse europee a disposizione della Regione è 
stato destinato a iniziative riconducibili allo sviluppo sostenibile. Si 
tratta di uno dei livelli più alti registrati in Italia.

L’impegno dell’Amministrazione in questi anni è stato assi-
curare la corretta “messa a terra” delle risorse pubbliche attra-
verso una governance integrata, con una visione strategica di 
lungo periodo, volta a sviluppare sul territorio un contesto in 
grado di stimolare gli investimenti pubblici e privati. 

Ne è una testimonianza l’intervento realizzato presso il Polo 
Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, dove – grazie agli sforzi 
congiunti del Governo regionale e dell’Università Federico II – si 
è realizzato un hub internazionale di talenti digitali su cui hanno 
investito importanti player tecnologici, alimentando un percorso 
virtuoso basato su didattica, ricerca e trasferimento tecnologico 
con iniziative di formazione specialistica orientate a intercetta-
re i cambiamenti in atto. Partendo dal sistema delle Academie e 
passando per i laboratori di co-innovazione pubblico privati, si 
è riusciti ad imprimere un’accelerazione verso l’applicazione di 
soluzioni innovative nel più ampio sistema di PMI del territorio.

Questo modello, che si è dimostrato una pratica di succes-
so richiamata anche nelle recenti strategie nazionali del PNRR, 
conferma quanto sia importante superare la logica della Pubbli-
ca Amministrazione come semplice attore passivo che distribu-
isce risorse e controlla solo l’esito degli interventi. La Regione 
Campania è diventata il soggetto di riferimento di un ecosistema 
che investe su talenti e idee e persegue con tutti gli attori del 
territorio obiettivi condivisi di sviluppo sostenibile e inclusivo.
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Tutti gli investimenti realizzati e da realizzarsi in Campania 
sono caratterizzati da un principio di concretezza e complemen-
tarietà con le misure europee e nazionali, con il pieno coinvol-
gimento di tutti gli stakeholder per attingere alle comuni espe-
rienze e consolidare quanto già realizzato. Si tratta di un’opera-
zione di design partecipato delle politiche pubbliche ma anche 
di investimento nella fiducia verso ricercatori e imprenditori. 

In questa direzione è da intendersi anche la riapertura lo 
scorso maggio della Consultazione Pubblica per l’aggiornamen-
to della Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di 
Ricerca e Innovazione (RIS3). Il confronto, che si è svolto con 
l’attivazione di momenti di partecipazione in streaming e con 
una successiva interazione sulla piattaforma di Open Innova-
tion, ha permesso di ricevere circa 750 contributi da parte di 
grandi imprese, PMI, startup, associazioni di categoria, distretti 
ad alta tecnologia, Università, centri di ricerca e strutture di Tra-
sferimento Tecnologico. 

Dall’analisi dei contributi pervenuti, è stato possibile deline-
are un percorso di evoluzione dal concetto di aree di specializza-
zione verso quello di ecosistemi di innovazione basati sulla crea-
zione e sul potenziamento delle reti esistenti capaci di sviluppa-
re conoscenze e abilità. Tutto ciò finalizzato a sfruttare vantaggi 
comparativi legati agli asset locali e a posizionarsi in maniera 
competitiva nel contesto nazionale e internazionale. 

Credo sia importante ricordare anche i nostri interventi di 
contrasto al COVID-19: siamo stati tra le prime Regioni in Italia 
ad aver finanziato con 7,5 milioni di Euro (a cui si è aggiunto re-
centemente un nuovo stanziamento di 10 milioni di Euro) centri 
di ricerca e Università nel potenziamento della ricerca di soluzioni 
tecnico-scientifiche innovative per affrontare la crisi causata dalla 
pandemia COVID-19. Abbiamo potuto così selezionare 20 proget-
ti nel campo del miglioramento dell’epidemiologia e della sanità 
pubblica, dei nuovi approcci terapeutici, degli studi di genetica 
e delle tecnologie per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti. 

Per la prossima programmazione 2021-2027, confermiamo 
l’impegno nella prosecuzione dei nostri flasghip program come, 
ad esempio, quello della piattaforma sulla mobilità sostenibile 
Borgo 4.0 – situata nel Comune di Lioni, con importanti inve-
stimenti infrastrutturali e in ricerca e innovazione funzionali 
all’affermazione di nuovi modelli di smart mobility e di sviluppo 
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dell’auto del futuro; o come il programma di Lotta alle Patolo-
gie Oncologiche che, già finanziato con 160 milioni di Euro, sarà 
completato con la creazione di una rete di infrastrutture diffuse 
in GMP (Good Manufacturing Practices) per la validazione dei 
ritrovati della ricerca e con interventi di accelerazione delle star-
tup innovative e degli spin off da ricerca nel settore delle Scien-
ze della Vita; o ancora, come l’Ecosistema digitale della cultura, 
un’infrastruttura tecnologica informativa, centrata sull’utente 
che attraverso la digitalizzazione dell’incredibile patrimonio cul-
turale presente in Campania ne permette la più ampia fruizione 
e promozione incentivando al contempo l’interoperabilità tra 
dati, piattaforme ed enti. 

Inoltre, assieme all’ecosistema R&I, stiamo sviluppando le 
nuove progettualità che ci consentiranno di poter sfruttare al 
meglio le opportunità che offrono il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza e la nuova tornata di fondi europei. La strategia di 
utilizzo di questi fondi e degli altri connessi allo stesso obiettivo 
di rilancio individua una serie di “missioni”, di linee strategiche 
di investimento e infrastrutture, che vanno dalla Digitalizza-
zione alla Transizione Ecologica, fino al Capitale Umano e alle 
Competenze Digitali. 

Rispetto a questa impostazione, la Campania si trova nelle 
migliori condizioni perché negli ultimi sei anni ha già lavora-
to su questi temi. Nella strategia regionale in materia di R&I 
per il 2021-2027, rafforziamo la nostra mission di rendere la 
Campania una piattaforma di innovazione aperta, integrandola 
con importanti investimenti volti alla sostenibilità ambientale 
attraverso la diffusione dell’innovazione per un impatto sociale 
ed economico inclusivo che generi benessere diffuso. 

Tra i futuri flagship program stiamo già lavorando al Polo 
per l’Innovazione Sostenibile, da localizzare nella zona est di 
Napoli, con l’intento di realizzare un hub di livello internazio-
nale per ospitare iniziative pubbliche e private nel campo della 
ricerca, dell’innovazione e della formazione sui temi della Green 
Economy, in sinergia con il costituendo Polo per lo sviluppo di 
tecnologie innovative in ambito agroalimentare. 

L’attenzione ai temi della sostenibilità, dell’efficienza ener-
getica, dell’economia circolare e delle fonti rinnovabili da parte 
del territorio campano è alta: nell’ultimo avviso a sostegno del-
la nascita e del consolidamento delle imprese innovative, circa il 
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45% delle proposte presentava piani di sviluppo per nuovi pro-
dotti e servizi su traiettorie tecnologiche “green”. Analogamente, 
all’interno dei 22 programmi di rafforzamento dell’ecosistema in 
fase di attuazione per lo sviluppo di interventi di scouting e acce-
lerazione di nuove imprese innovative, le attività si concentrano 
prevalentemente nei settori Ambiente, Agritech e Blue Growth. 

La Campania che emerge da questo Position Paper è, quindi, 
una Regione che, se da un lato continua il suo percorso di cre-
scita e consolidamento nelle sue aree di eccellenza, dall’altro si 
apre alle nuove sfide poste dagli obiettivi di sostenibilità del Gre-
en Deal, candidandosi a offrire il proprio contributo alla crescita 
eco-compatibile del Sud e dell’Italia di domani.

Valeria Fascione 
Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup,  
Regione Campania
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Introduzione



Perché il progetto  
Technology Forum Campania

Il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione nel Mezzogiorno è 
di vitale importanza per garantire una crescita del Paese quanto 
più resiliente e sostenibile per le nuove generazioni. In tal senso, 
il ruolo giocato dall’ecosistema dell’innovazione e della ri-
cerca è indispensabile, in quanto costituisce un driver di com-
petitività per i territori: al crescere degli investimenti in ricerca e 
innovazione, infatti, aumenta il Prodotto Interno Lordo.1

La pandemia COVID-19, inoltre, ha accentuato la consapevo-
lezza del ruolo che l’innovazione svolge nel progresso della scien-
za e della tecnologia, acquisendo un ruolo sempre più rilevante: lo 
sforzo profuso a livello internazionale nella ricerca di un vaccino, 
il contributo della telemedicina nella gestione dell’emergenza e la 
reattività e dinamismo delle aziende nel garantire la continuità 
lavorativa, ha evidenziato la necessità di approfondire alcuni 
trend tecnologici e della ricerca, fino al 2020 sotto-valutati.

Emerge con forza l’importanza di consolidare e rafforzare i 
fattori che possono abilitare lo sviluppo, inserendo il contri-
buto delle imprese investitrici e delle filiere a più alto tasso di 
innovazione in un quadro più ampio di rivitalizzazione e irro-
bustimento del capitale umano e sociale. In particolare, diventa 
centrale la consapevolezza del ruolo che l’innovazione svolge nel 
percorso di trasformazione dei processi produttivi, ma 
anche delle relazioni sociali: il progresso della scienza e gli 
avanzamenti tecnologici consentono di organizzare la vita eco-
nomica e sociale in modo da massimizzare il benessere e, più in 
generale, la “qualità della vita” delle persone. 

È questo, a ben vedere, anche il principio sottostante il Pac-
chetto di aiuti concessi ai Paesi europei nel Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla nuova program-
mazione europea (Fondi Strutturali e d’investimento Euro-
pei, React-EU, Just Transition Fund, ecc.) e nazionale: abilitare 

1 Per maggiori informazioni si rimanda al Position Paper 2021 del Technology 
Forum 2021, “People, Planet, Prosperity: le Innovazioni per la rinascita post 
COVID”, pubblicato sul sito www.ambrosetti.eu.

I.
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la capacità trasformativa dei territori, rispondendo a principi 
sempre più urgenti di inclusione e coesione territoriale.

Le Regioni meridionali hanno l’opportunità di sfruttare l’on-
da di questa nuova fase storica per effettuare investimenti con 
moltiplicatori elevati, massimizzando l’efficacia di oltre 200 
miliardi di Euro di investimenti destinati al Sud. 

Tali risorse possono contribuire a raggiungere l’ambizioso tra-
guardo di allineare la crescita delle Regioni meridionali a quella 
media del Paese, ma non solo: l’obiettivo deve essere “liberare” 
le energie (imprenditoriali ed economiche, sociali, innovative e 
culturali) del Sud, affinché possa assumere un ruolo di leader-
ship nel percorso di sviluppo del Sud del mondo, guardando alle 
opportunità di collaborazione che – nei prossimi vent’anni – pro-
verranno principalmente dal Mediterraneo, di cui il Sud è Centro. 

In questo senso, il percorso e la missione del “Technology 
Forum Campania” diventano ancora più strategici. L’iniziativa 
– come maggiormente dettagliato nella Sezione che segue – si 
configura come uno strumento a servizio dell’attrattività del si-
stema dell’innovazione e della ricerca della Regione e a suppor-
to degli attori pubblici e privati del territorio. 

PNRR e Fondo
Complementare

Fondo di Sviluppo 
e Coesione

Fondi Strutturali 
e d'Investimento

Europei

Alta-Velocità 
Salerno-

Reggio Calabria

React-EU Just Transition Fund

82,0

58,8
54,0

9,4 8,4

1,2

Figura 1 | 
Risorse messe  
a disposizione  
del Mezzogiorno per 
il periodo 2021-2030 
(miliardi di Euro). 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati dati 
PNRR, Ministero  
per il Sud e la 
Coesione territoriale, 
Legge di Bilancio 2022, 
Open Coesione  
e Bozza Accordo  
di Partenariato  
2021-2027 (27/9/2021), 
2021.
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La visione, l’ambizione  
e la metodologia del progetto,  

a sei anni dalla sua nascita

Il progetto “Technology Forum Campania” è nato con la 
missione di:

L’obiettivo principale è quello di stimolare il dibattito e il 
confronto per favorire una continua evoluzione dell’ecosi-
stema dell’innovazione e della ricerca, avviando una ri-
flessione approfondita sui vincoli e gli elementi ostativi attuali, 
individuando nuovi generatori di crescita e accelerando i proces-
si di trasformazione positivi in corso, per creare nuove compe-
tenze, opportunità di business, di formazione e di occupazione.

Il percorso di lavoro in oggetto, per la quinta edizione, si è 
proposto i seguenti obiettivi prioritari: 

• aggiornare il quadro dei rischi e delle opportunità 
della Campania rispetto allo sviluppo complessivo dell’e-
cosistema dell’innovazione e della ricerca del Mezzogior-
no e del sistema-Paese;

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

• continuare la mappatura dei casi studio interna-
zionali per identificare nuovi territori dai quali la Cam-
pania possa prendere spunto;

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

Contribuire alla creazione e all’accelerazione dello 
sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca 
campano e rendere la Campania il baricentro di un nuo-
vo sviluppo per l’area del Mediterraneo.

II.
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• realizzare la quinta edizione del “Technology Forum 
Campania”, connotandolo ancora di più come un ap-
puntamento di riferimento per la discussione dell’“Agen-
da dell’Innovazione e della Ricerca regionale”;

• proseguire nelle azioni di comunicazione finalizzate alla 
visibilità e al posizionamento della Campania, che 
valorizzino i punti di forza della Regione.

La metodologia di lavoro del percorso Technology Forum 
Campania è progettata da The European House - Ambrosetti 
secondo un approccio multi-fase e multi-livello che alterna mo-
menti di studio e approfondimento a momenti di confronto e 
dibattitto con gli attori del territorio.

In particolare, nel percorso di lavoro del 2021, l’iniziativa è 
stata portata avanti secondo una metodologia articolata in bloc-
chi di attività tra loro sinergici:

1. la realizzazione di due riunioni di approfondimento 
e confronto con i principali portatori di interesse della 
Campania:

 - (Prima riunione) – “Technology transfer: i mo-
delli di accelerazione nelle Scienze della Vita” 
(Centro Telethon Institute of Genetics and Medicine, 
Napoli, 29 settembre 2021), specificatamente dedi-
cata al settore delle Scienze della Vita campano, per 
analizzare i progressi realizzati nell’ultimo anno, le 
iniziative messe in atto dalla Regione e le azioni da 
compiere per favorire il Trasferimento Tecnologico e 
continuare a valorizzare i risultati della ricerca, sti-
molandone la continua trasformazione i imprese e/o 
progetti suscettibili di applicazione industriale;

 - (Seconda riunione) – “La Bioeconomia nel conte-
sto europeo, nazionale e regionale: le opportu-
nità per la Regione Campania” (Naphub Napoli, 
4 novembre 2021), focalizzata sull’evoluzione delle 
politiche nazionali e internazionali in ambito Bioeco-
nomia e sui progetti di aggregazione degli attori pub-
blici e privati che, in Campania, possono contribuire a 
generare innovazione negli ambiti che ne fanno parte, 
stimolando la nascita di prodotti e processi industriali 
che supportino il raggiungimento degli obiettivi defi-
niti nel Green New Deal di matrice europea.

Introduzione
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Le due riunioni hanno avuto l’obiettivo di fornire linee guida 
e spunti originali per la produzione dei contenuti e verificare l’a-
vanzamento del lavoro e la coerenza con gli obiettivi dati;

2. l’aggiornamento del quadro dei rischi e delle opportu-
nità dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in Cam-
pania, rispetto alla macro-area del Mezzogiorno e dell’Italia;

3. la redazione del Position Paper “Technology Fo-
rum Campania”, contenente gli indirizzi di sviluppo 
del territorio e le relative azioni e policy attuative. 

4. la realizzazione del “Technology Forum Campania” 
2021 (3 dicembre 2021, Stazione Zoologica Anton Dohrn).

La quinta edizione del Forum è progettata per:

• presentare una prima versione – condensata in que-
sto Position Paper – che sintetizzi le azioni messe in 
campo dalle Istituzioni regionali in tema di ricerca 
e innovazione, con un focus privilegiato sul settore delle 
Scienze della Vita e sulla Bioeconomia;

• valorizzare casi di eccellenza e best practice regionali, na-
zionali e internazionali;

• consolidarsi ulteriormente come un punto di riferimento 
per il dibattito sullo scenario strategico relativo alla si-
tuazione e alle prospettive della Campania a 360° e del 
suo ruolo come volano di sviluppo per tutto l’ecosiste-
ma dell’innovazione del Mezzogiorno; 

• coinvolgere attivamente gli stakeholder e i soggetti econo-
mici di riferimento, fare rete con altri territori e comunicare 
i fattori di vantaggio competitivo strutturali del territorio.

24-27 maggio 2021
Technology Forum

Week

27 settembre -1 ottobre 2021
Technology Forum

Life Sciences

Milano,
28 maggio 2021

Technology Forum

Napoli,
29 settembre 2021

Technology Transfer: 
i modelli 

di accelerazione 
nelle Scienze della Vita 

Il percorso del “Technology Forum Campania 2021”

Napoli,
4 novembre 2021

La bioeconomia 
nel contesto europeo,
nazionale e regionale: 
le opportunità per la
Regione Campania

Napoli,
3 dicembre 2021
Technology

Forum
Campania

Figura 2 | 
Il percorso del 
“Technology Forum 
Campania 2021”. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2021.
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I protagonisti del percorso 2021

Come anticipato nel paragrafo precedente, il percorso ha 
previsto due momenti ristretti di progettazione, confronto e ap-
profondimento per mettere a fuoco i temi oggetto del Forum e 
del Position Paper, presentare casi di successo nazionali e inter-
nazionali ed elaborare proposte concrete da portare all’attenzio-
ne dei policy maker. 

Le riunioni hanno visto la partecipazione di:

• vertici e rappresentanti della Regione Campania;
• alcuni ospiti qualificati (economisti, rappresentanti 

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

• il Gruppo di Lavoro di The European House - Am-
brosetti. 

In linea con le strategie regionali di specializzazione intelli-
gente e con l’agenda di policy per l’innovazione e la ricerca, al 
centro delle due riunioni sono state poste le sfide e le opportu-
nità del settore delle Scienze della Vita e i trend di innovazione e 
ricerca nel settore della Bioeconomia. 

Le riunioni si inseriscono nel percorso della Community Inno-
tech di Ambrosetti Club e beneficiano del contributo di opinioni 
di esperti nazionali e internazionali che partecipano nel percorso.

III.
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La Community Innovazione e Tecnologia di Ambrosetti Club

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

Nel 2011 il Club ha avviato la Community Innovazione e Tecnologia (Inno-
Tech) con l’obiettivo di supportare l’azione dell’Italia in uno dei “cantieri di la-
voro” cruciali per la sua competitività: il sistema dell’innovazione. La Commu-
nity è un sistema aperto che raccoglie i contributi di molteplici attori pubblici 
e privati del Paese, dando voce ad esperienze concrete, mettendo in comune 
soluzioni e approcci e condividendo ambiti e modalità di intervento in uno spi-
rito positivo e costruttivo.

Il “Technology Forum”, la cui 10° edizione si è svolta a Milano il 28 mag-
gio 2021, è il momento culminante del percorso della Community InnoTech di 
Ambrosetti Club e riunisce – ai massimi livelli – i diversi attori degli ecosistemi 
innovativi di successo: la ricerca, l’impresa, la finanza e le Istituzioni. In questa 
occasione è stato presentato il Rapporto “People, Planet, Prosperity: le innova-
zioni per la Rinascita post-Covid”, contenente un quadro aggiornato delle dina-
miche tecnologiche e innovative globali, un progress report dell’ecosistema del-
la ricerca e dell’innovazione italiano e le linee guida della InnoTech Community 
per favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Italia e promuovere 
la competitività del Paese a livello internazionale.

Il “Technology Forum Life Sciences”, giunto nel 2021 alla sua settima 
edizione, è il primo spin-off verticale del Technology Forum, nato con l’ambi-
zione di contribuire a promuovere lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione 
nel settore delle Scienze della Vita in Italia, favorendo il dialogo tra i massi-
mi esponenti della ricerca, delle imprese, della finanza e delle Istituzioni. Uno 
dei cantieri di lavoro del “Technology Forum Life Sciences” è – fin dalla prima 
edizione – il Trasferimento Tecnologico, come opportunità di sviluppo per le 
imprese del settore. In questa logica, il percorso del “Technology Forum Cam-
pania” beneficia delle competenze e del patrimonio di conoscenza sviluppato 
nel percorso di questa piattaforma.

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2021
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In particolare, le due riunioni dedicate all’ecosistema campano, 
nella quinta edizione, hanno visto i seguenti temi e protagonisti:

Prima riunione – “Technology transfer: i modelli di 
accelerazione nelle Scienze della Vita” (Centro Telethon 
Institute of Genetics and Medicine, Napoli, 29 settembre 2021) 
con i contributi strutturati in agenda di: Andrea Ballabio 
(Director, Principal Investigator, TIGEM), Matteo Bonfanti 
(Director, Technology Transfer, Istituto Italiano di Tecnologia), 
Laura Donnelly (Commercialisation Manager, Cambridge En-
terprise), Stefano Cattorini (General Director, Bi-Rex for Life 
Sciences), Lorenzo Nanetti (Life Sciences Business and Ma-
nagement Consulting, Atos), Luca Emili (CEO, Insilico Trials), 
Graciana Diez Roux (Chief Scientific Officer, TIGEM), Am-
leto d’Agostino (Direttore Generale Distretto ad Alta Tecnolo-
gia Campania Bioscience SCaRL), Sabino Di Matteo (Site Di-
rector Torre Annunziata, Member of Italian Board of Directors, 
Novartis), Maria Grazia Falciatore (Vice Capo di Gabinetto 
– Responsabile Programmazione Unitaria, Regione Campania).

Seconda riunione – “La Bioeconomia nel contesto 
europeo, nazionale e regionale: le opportunità per la 
Regione Campania” (Naphub, Napoli, 4 novembre 2021) con 
i contributi strutturati in agenda di: Marco Salvatore (Diret-
tore Scientifico, SYNLAB Istituto di diagnostica nucleare), Dirk 
Pilat (Deputy Director, Directorate for Science, Technology 
and Innovation, OECD), Adrian Leip (Head of Sector – Bio-
economy, European Commission), Fabio Fava (Chair, Natio-
nal Bioeconomy Coordination Board, CNBBSV, Presidency of 
Council of Ministers), Vivek Dogra (Venture Partner, Euro-
pean Circular Bioeconomy Fund), Massimo Deandreis (Di-
rettore Generale, Centro Studi SRM – Intesa Sanpaolo), Salvio 
Capasso  (Responsabile Servizio Imprese e Territorio, Centro 
Studi SRM – Intesa Sanpaolo), Mario Bonaccorso (Diretto-
re, SPRING – Cluster Tecnologico Nazionale della Bioeconomia 
Circolare), Roberto Cimino (Presidente, BIG – Cluster Tecno-
logico Blue Italian Growth), Sara Roversi (Presidente, Futu-
re Food Institute), Filippo Bettini (Sustainability and Future 
Mobility Officer, Pirelli).
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Si ringraziano, inoltre, tutti gli attori istituzionali che parte-
cipano in maniera continuativa al percorso e che offrono spunti, 
contatti e contributi. Tra questi, nell’edizione 2021, un ringra-
ziamento particolare a:

• la leadership della Regione Campania e, in partico-
lare, Valeria Fascione (Assessore Ricerca, Innovazio-
ne e Startup, Regione Campania);

• Nunzia Arillo (Staff Assessorato Ricerca, Innovazione 
e Startup, Regione Campania);

• i Vertici e il Gruppo di Lavoro di Sviluppo Campania.

Infine, un ringraziamento è rivolto agli stakeholder coinvolti 
puntualmente per alcuni aspetti di costruzione dei contenuti nel 
percorso del “Technology Forum Campania” 2021: Roberto Da-
novaro (Presidente, Stazione Zoologica Anton Dohrn); Massi-
mo De Andreis (Centro Studi SRM - Intesa Sanpaolo); Andrea 
Ballabio (Direttore, Istituto Telethon di Genetica e Medicina di 
Pozzuoli); Marco Salvatore (Direttore scientifico, IRCCS SDN); 
Giorgio Ventre (Direttore, Apple Academy).

Il Position Paper e l’iniziativa sono curati operativamente del 
Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti composto da:

• Cetti Lauteta (Project Leader e Responsabile Practice 
Scenario Sud) 

• Corrado Panzeri (Associate Partner e Responsabile In-
noTech Hub)

• Matteo Polistina (Consultant, InnoTech Hub)
• Gherardo Montemagni (Analyst, InnoTech Hub)
• Filippo Barzaghi (Analyst, Area Scenari & Intelligence)
• Giuseppe Tiralosi (Analyst, Area Scenari & Intelligence)
• Marco Carleo  (Developer, Campania)
• Giulia Ercole e Manijeh Merlini (Segreteria di progetto)
• Fabiola Gnocchi (Comunicazione)

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

I risultati dell’iniziativa “Technology Forum Campania” sono 
sintetizzati ogni anno in un Position Paper di sintesi del percor-
so2, contenente un’analisi approfondita dei passi avanti fatti dal 
territorio con riferimento specifico all’ecosistema dell’innova-
zione e della ricerca e alcune proposte per indirizzare le traiet-
torie di sviluppo regionali in ambiti e progetti ad alto tasso di 
innovazione.

Il documento è diviso in tre moduli:

Prima Parte 
L’ecosistema dell’innovazione e della ricerca 
oltre la pandemia: la fotografia e i risultati

La prima parte del Position Paper è dedicata all’aggiorna-
mento dei “facts&figures” per il territorio e la messa a 
punto delle tendenze evolutive e allo studio di carotaggi di ap-
profondimento.

L’aggiornamento delle rilevazioni dell’ecosistema dell’inno-
vazione e della ricerca in Campania avviene alla luce dei più 
recenti dati disponibili e tiene conto di una proficua rela-
zione attivata con le Istituzioni territoriali, per il reperimento di 
materiali, fonti documentali e altri elementi di contesto utili an-
che all’attività di benchmarking. Il Gruppo di Lavoro si avvale, 
inoltre, dei contributi di imprenditori, esperti e opinion leader 
regionali e nazionali che partecipano a vario titolo al percorso e 
che ringraziamo per i contributi. 

Questa sezione ha il principale obiettivo di fornire alle impre-
se, alle Istituzioni e ad altri attori del territorio un primo qua-
dro di riferimento aggiornato dell’ecosistema econo-
mico, innovativo e della ricerca della Campania, contri-
buendo a metterne in luce i punti di forza e le priorità d’azione.

2  I Position Paper delle precedenti edizioni sono disponibili sul sito www.
ambrosetti.eu.
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Inoltre, per catturare al meglio gli effetti delle azioni di svi-
luppo implementate in coerenza con il percorso del Technology 
Forum Campania, le sezioni tematiche di questa prima parte so-
no state organizzate in: 

• Lo scenario socio-economico della Campania nel quadro 
nazionale (Capitolo 1);

• Capitale umano, startup e talenti (Capitolo 2); 
• Policy di indirizzo nella ricerca (Capitolo 3);
• Attrazione di investimenti privati e percorsi di interna-

zionalizzazione delle imprese (Capitolo 4);
• Fare Open Innovation in Campania (Capitolo 5).

Seconda Parte 
L’ecosistema delle Scienze della Vita: 
la fotografia e i risultati

In questa sezione vengono illustrate le nuove tendenze e il posi-
zionamento competitivo dell’Italia e, in particolare, della Campania 
nelle Scienze della Vita, anche alla luce dell’impegno profuso ne-
gli ultimi anni dalle Istituzioni e dalle imprese, che hanno finanzia-
to e promosso diversi progetti innovativi per favorire la nascita e lo 
sviluppo di progetti di ricerca e di impresa sul territorio.

In particolare, è approfondito il tema del Trasferimento 
Tecnologico, un processo centrale per lo sviluppo del settore 
delle Scienze della Vita: mondo della ricerca e imprese, infatti, si 
trovano sempre più a convergere, supportati e sostenuti da poli-
tiche volte a generare forme di collaborazione efficaci. La Regio-
ne Campania si è dimostrata, negli anni, un’Istituzione attenta 
a questo tema, consapevole che uno degli strumenti per poten-
ziare la creazione di occupazione e l’attrattività del territorio in 
questo settore. 

Le sezioni tematiche di questa seconda parte sono state or-
ganizzate in: 

• Il contributo della Campania alla competitività del setto-
re delle Scienze della Vita a livello nazionale e internazio-
nale (Capitolo 1);

• I player e le policy dell’innovazione e della ricerca nel set-
tore delle Scienze della Vita in Campania (Capitolo 2); 
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• I modelli di accelerazione dell’attività di impresa nelle 
Scienze della Vita: idee e progetti dall’Italia e dal mondo 
(Capitolo 3).

Terza Parte 
La Bioeconomia nel contesto europeo, 
nazionale e regionale: le opportunità  
per la Regione Campania

In questa sezione viene trattato il tema della Bioeconomia, 
considerata uno strumento fondamentale per conciliare svilup-
po economico, progresso della società e tutela ambientale. Inol-
tre, la crisi pandemica COVID-19 ha fatto comprendere la rile-
vanza di questo settore e l’impellenza di agire in tal senso.

In questa sezione del Position Paper, si è cercato in primis 
di dare una fotografia della Bioeconomia a livello europeo, per 
poi scendere più nel dettaglio ai fini di comprendere le politiche 
internazionali e italiane in tale ambito, individuare le azioni da 
intraprendere a livello regionale e comprendere come la Regio-
ne Campania possa stimolare una crescita delle startup e delle 
aziende che operano in questo settore.

Ai fini di una trattazione quanto più esaustiva del settore del-
la Bioeconomia, le sezioni tematiche di questa terza parte sono 
state organizzate in: 

• Perché la Bioeconomia (Capitolo 1);
• Quale contributo in Italia e in Campania (Capitolo 2); 
• La Campania leader nella Bioeconomia (Capitolo 3);
• I progetti e i modelli di innovazione nel settore della Bio-

economia: idee e progetti dal mondo (Capitolo 4).
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01 L’ecosistema dell’innovazione e 
della ricerca oltre la pandemia: 
la fotografia e i risultati



Sezione 1 
Lo scenario socio-economico  

della Campania nel quadro nazionale

In questa sezione è sintetizzata una breve fotografia delle 
principali variabili socio-economiche dell’Italia e della Cam-
pania. L’obiettivo è ricordare il punto di partenza da cui so-
no gemmate le riflessioni e le proposte del Technology Forum 
Campania in questi cinque anni: l’opportunità di rilanciare 
gli investimenti (pubblici e privati) nelle Regioni meridionali, 
puntando sulla qualità degli stessi e, dunque, sulla loro capacità 
di generare valore di lungo periodo per gran parte degli attori 
territoriali (imprese, cittadini, Istituzioni). 

Il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione nel Sud è indi-
spensabile per rendere la crescita del Paese stabile e il più possi-
bile sostenibile per le nuove generazioni. A tal fine, non può es-
sere ignorato il contributo degli attori che partecipano – a vario 
titolo – all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca. 

Si ricorda, infatti, che ricerca, innovazione e tecnologia 
costituiscono importanti driver di competitività per un territo-
rio: è dimostrato come, all’aumentare degli investimenti in que-
sti ambiti, corrisponda anche una crescita più marcata dell’eco-
nomia territoriale. 
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Figura 1 | 
Relazione tra 
investimenti in ricerca 
e innovazione  
(asse x: tasso medio 
annuo di crescita 
composto, valori 
percentuali) e crescita 
del PIL (asse y: tasso  
di crescita medio, 
valori percentuali)  
in 30 economie 
mondiali, 2000-2018.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Fondo Monetario 
Internazionale  
e Organizzazione  
per la cooperazione  
e lo sviluppo 
economico, 2021. 
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Allo stesso modo, per le imprese è strategico investire in ri-
cerca e innovazione. Tra il 2018 e il 2019, le aziende europee 
che hanno investito maggiormente in Ricerca e Sviluppo hanno 
beneficiato, mediamente, di un fatturato 12 volte superiore 
rispetto all’intero comparto industriale. Anche dal punto di vista 
occupazionale i risultati sono stati tangibili, con un’occupazio-
ne generata superiore di 5 volte.

L’ecosistema dell’innovazione e della ricerca, inoltre, ha sa-
puto (più di tutti) rispondere alle fasi più acute della pandemia 
COVID-19 con energia, soluzioni, proposte e spirito di squadra tra 
i diversi attori dell’ecosistema delle Scienze della Vita, molti dei 
quali hanno partecipato al percorso del Technology Forum Cam-
pania 2021, riportati molto sinteticamente nel box sottostante.

Top R&D spender Intero comparto Top R&D spender Intero comparto

4,7%

0,4%
0,8%

3,9%

x12

x5

Figura 2 | 
Fatturato e occupati 
a confronto: intero 
comparto industriale 
e aziende top R&S 
spender (variazioni 
percentuali), 2018-2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea 
ed Eurostat, 2021. 

Ecosistema dell’innovazione e della ricerca: alcune best 
practice nazionali

• Human Technopole, uno degli hub europei più importanti nelle 
Scienze della Vita;

• Area Science Park, il più importante centro scientifico multisettoriale 
in Italia;

• Istituto Italiano di Tecnologia, un centro di eccellenza nella ricerca 
di base e nella ricerca applicata che ha creato diversi laboratori congiunti 
con imprese internazionali, Piccole e Medie Imprese italiane e Istituzioni, 
per lavorare in maniera sinergica e condividere tecnologie e conoscenze;

• Telethon, eccellenza italiana nella ricerca sulle malattie rare;
• Bi-Rex, uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero 

dello Sviluppo Economico nel quadro dell’industria 4.0.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2021
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L’Europa è stata una delle aree più colpite dal COVID-19, 
con una contrazione percentuale doppia rispetto alla media 
mondiale (-6,3% vs -3,1%). Tra i Paesi europei, nel 2020, il ca-
lo più rilevante si è registrato in Spagna (-11,0%) e in Italia 
(-8,9%), che ha vissuto il quarto anno peggiore da oltre 150 
anni. In termini assoluti, il PIL italiano si è attestato a 1.572,6 
miliardi di Euro, un valore pari al PIL reale del 1999.

In questo scenario, il Mezzogiorno ha subito una perdita leg-
germente più contenuta (-8,4%1) a fronte, tuttavia, di condizio-
ni di crescita e sviluppo meno positive delle altre macro-aree del 
Paese: si ricorda, infatti, che nel 2019 il Mezzogiorno non era 
ancora tornato ai livelli di PIL del pre-crisi 2008.

Non solo. L’Italia è giunta alla crisi in condizioni sfavore-
voli. Complessivamente, anche prima del COVID-19 la proie-
zione di crescita del Paese nel 2020 era inferiore al resto dell’U-
nione Europea (+0,3%), il Paese più lento dell’UE.

1 Fonte: “Stima preliminare del PIL e dell’occupazione territoriale”, Istat, 2 
luglio 2021.
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Figura 3 | 
Variazione del PIL 
reale nel 2020  
(valori percentuali).  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati IMF, 
2021.
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Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il possibile 
“rimbalzo” stimato tra il 2022 e il 2026. Infatti, secondo le stime 
dell’IMF, la ripresa per l’Italia sarà più lenta rispetto ai 
Paesi dell’Unione Europea.

Questa evidenza, se letta unitamente alla tendenza degli ultimi 
anni in termini di crescita del PIL reale, mette in luce come il diva-
rio con i principali Paesi europei sia significativo. Basti pensare che 
nell’ultimo trentennio, fatto 100 il PIL al 1990, l’Italia ha registrato 
un andamento che l’ha portata al valore di 112 al 2020. Dall’altro la-
to, Paesi come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e USA 
hanno raggiunto, rispettivamente, valori pari a 1462, 160, 174 e 197.

Parte di questo divario, come risaputo, è legato anche una dif-
ficoltà delle Regioni meridionali di agganciarsi alla crescita media 
delle altre Regioni europee: con circa il 34,0% dei residenti, le 

2 Sia per la Germania che per la Francia.
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Figura 5.  
Crescita del PIL 
reale (numero indice: 
2019=100), 2022 e 2026. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati IMF, 
2021. 

Figura 6 | 
Andamento del PIL 
reale (numero indice: 
1990=100), 1990-2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
OECD, 2021.
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Regioni del Sud Italia, già prima del COVID-19, generavano solo il 
22,1% del PIL. Nel nuovo quadro delineato dall’emergenza sani-
taria (22,2% al 2020), così come accadeva precedentemente alla 
pandemia, la Campania risulta in testa tra le Regioni del Sud Ita-
lia, con una quota di PIL pari al 27,6% dell’intero Mezzogiorno.

A livello regionale, l’impatto della crisi socio-economica in-
dotta dalla pandemia è stato eterogeneo. Focalizzando l’atten-
zione sulla Campania, le stime SVIMEZ3 mostrano un impatto 
significativo sul fronte socio-economico:

• i consumi registrano un calo pari al 7,4% (in linea con il va-
lore del Mezzogiorno e inferiore al valore nazionale di -8,6%);

• gli investimenti risultano in forte declino, segnando 
la flessione più alta rispetto all’Italia (-11,5% rispetto al 
-8,5% del Mezzogiorno e al -9,1% dell’Italia);

• il reddito disponibile delle famiglie consumatrici 
mostra una diminuzione dell’1,8%, a fronte di una ridu-
zione pari a 2,8% nel Mezzogiorno e in Italia;

• il tasso di inclusione4 risulta in forte aumento. Infatti, 
se nel 2019 i percettori del Reddito di Cittadinanza ogni 
1.000 abitanti erano pari a 105,7, nel 2020 sono stati pari 
a 145,2 (crescita di 39,4 punti rispetto a un aumento di 
29,3 punti nel Mezzogiorno e 17,2 in Italia);

• il PIL mostra una flessione pari all’8,4% (in linea con il 
-8,4% del Mezzogiorno, ma inferiore rispetto al dato nazio-

3 Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno.
4 Quota di percettori del reddito di cittadinanza ogni 1.000 abitanti.
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Figura 7 | 
Grafico a sinistra: 
ripartizione del PIL 
italiano per macro-
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nale pari a -8,9). Questa contrazione ha portato il PIL della 
Campania da 94,9 miliardi di Euro al 2019 a 86,9 miliardi 
di Euro al 2020: il calo più significativo negli ultimi 25 anni. 

Il calo del PIL a livello regionale ha impatti sul mercato del 
lavoro, che ha saputo però reggere meglio di quello italiano. 
Per quanto riguarda il tasso di occupazione, in Campania si è 
registrata una diminuzione di 0,6 punti percentuali, a fronte 
di un calo di 1 punto percentuale a livello nazionale.

 Già nel periodo pre-COVID il mercato del lavoro rappresen-
tava un ambito di attenzione. Infatti, la Campania mostrava (al 
2019) il secondo peggiore tasso di occupazione tra le Re-
gioni d’Italia (41,5%), distante 17,5 punti percentuali dal valore 
nazionale, seppur in miglioramento (+1,8% rispetto al 2009). 

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

91,0 91,0 93,7 95,8 97,3101,0
102,9

103,9
102,8

103,2
103,1

104,7
106,1

104,3
99,3 97,3 96,2 94,1 91,6 91,7 93,3 93,7 94,7 95,1 94,9

86,9

Figura 8 | 
Andamento del 
PIL della Regione 
Campania (miliardi 
di Euro, valori 
concatenati con 
anno di riferimento 
2015), 1995-2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Istat, 2021. 

Francia Germania Spagna UK UE-core UE

-12,3

-7,6

-19,9
-18,1

-16,5

-24,1
-22,1

-24,5

-8,8

-9,3

-9,0

-7,5

-16,8

-7,3

-14,2

-7,9

-14,2

-10,3

0,5 

0,1 0,2 0,2 

0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 

Fr
iu

li V
.G

.

Si
ci

lia

Pu
gl

ia

Ba
sil

ic
at

a

Lig
ur

ia

Ca
m

pa
ni

a

Ab
ru

zz
o

To
sc

an
a

M
ar

ch
e

Ca
la

br
ia

Ita
lia

M
ol

ise

La
zio

Va
lle

 d
'A

os
ta

Um
br

ia

Pi
em

on
te

Lo
m

ba
rd

ia

Tr
en

tin
o 

A.
A.

Ve
ne

to

Em
ilia

 R
.

Sa
rd

eg
na

Figura 9 | 
Variazione del tasso 
di occupazione* in 
Italia (variazione in 
punti percentuali), 
2019-2020. (*): Persone 
occupate in età 15-64 
anni sulla popolazione 
nella corrispondente 
classe di età. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Istat, 2021. 

Capitolo 1

© The European House - Ambrosetti

34



In questo contesto, la situazione peggiore si registra per al-
cune fasce deboli, come donne e giovani. Per quanto riguarda le 
donne, la Campania mostra il peggiore tasso di occupazione 
femminile tra le Regioni d’Italia, con un valore pari al 29,4% 
e distante 20,7 punti percentuali rispetto al dato nazionale. La 
nota positiva è il miglioramento che si è registrato tra il 2009 e 
il 2019: +3,2% (superiore al 2,6% registrato dal Mezzogiorno, 
ma inferiore di 0,6 punti percentuali rispetto al dato nazionale).

Inoltre, sul fronte giovani, il numero di NEET5 risulta anco-
ra critico e nel 2020, rispetto al 2019, in peggioramento. La Re-

5 Giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano e non sono inseriti in percorsi 
di istruzione o formazione.
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Figura 10 | 
Tasso di occupazione nelle Regioni italiane e in Italia (valori percentuali), 2019 e confronto con alcune 
Regioni del Mezzogiorno, il Mezzogiorno e l’Italia (variazione percentuali), 2009-2019.  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021.

Figura 11 | 
Tasso di occupazione femminile nelle Regioni italiane e in Italia (valori percentuali), 2019 e confronto 
con alcune Regioni del Mezzogiorno, il Mezzogiorno e l’Italia (variazione percentuali), 2009-2019. Fonte: 
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021. 
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gione, infatti, presenta un dato superiore alla media nazionale di 
quasi 15 punti percentuali: più di un terzo dei giovani tra i 
15 e i 24 anni non lavora e non studia.

Si tratta di un tema da attenzionare fortemente, nella Regio-
ne più giovane del Paese, con più del 20% delle persone al di 
sotto dei 20 anni e con un’età media di circa 43 anni.

In questo quadro, di per sé critico, la Campania mostra dei 
segnali di ottimismo in termini di6:

• Prodotto Interno Lordo. Nonostante l’impatto della 
pandemia sia stato rilevante, come già segnalato prima, 
la Campania rimane la Regione che contribuisce 
maggiormente al valore aggiunto nel Mezzogior-
no, con una quota pari al 27,6%;

6 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021.
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Figura 12 | 
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lavorano e non 
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Figura 13 | 
Età media della 
popolazione per 
Regione (valori 
assoluti), 2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Istat, 2021.

Lig
ur

ia

Fr
iu

li-
Ve

ne
zia

 G
iu

lia

Pi
em

on
te

To
sc

an
a

Um
br

ia

Sa
rd

eg
na

M
ol

ise

M
ar

ch
e

Va
lle

 d
'A

os
ta

Ab
ru

zz
o

Em
ilia

-R
om

ag
na

Ba
sil

ic
at

a

Ve
ne

to

Lo
m

ba
rd

ia

La
zio

Pu
gl

ia

Ca
la

br
ia

Si
ci

lia

Tr
en

tin
o 

Al
to

 A
di

ge

Ca
m

pa
ni

a

49,1

47,7 47,2 47,2 47,2 47,2 47,1 46,9 46,4 46,4 46,3 46,1 45,9 45,4 45,3 45,1 44,8 44,3 44,0
43,0

Capitolo 1

© The European House - Ambrosetti

36



• contributo del settore manifatturiero e specializ-
zazioni high tech. Per quanto riguarda il contributo al 
valore aggiunto del settore manifatturiero, la Campania è 
la prima Regione del Mezzogiorno con un valore di 9,7 
miliardi di Euro, pari al 31,8% del totale di tutto il Mezzo-
giorno. Inoltre, se si considera il trend del valore aggiunto 
complessivo regionale degli ultimi 5 anni prima del CO-
VID-19, la Campania mostra un tasso di crescita a doppia 
cifra, pari a 14,5% e superiore di 3,4 punti percentuali ri-
spetto alle media italiana e di 2,9 punti percentuali rispetto 
al Mezzogiorno. Contribuiscono a questi risultati quattro 
macrosettori, particolarmente significativi dal punto di 
vista dell’occupazione: agroalimentare (19,9% dell’occu-
pazione regionale), tessile, abbigliamento e cuoio (18,7% 
dell’occupazione regionale), industrie dei mezzi di trasporto 
(13,5%) e metallurgia e prodotti di metallo (13,4%);

• maggiore propensione all’export rispetto alle altre 
Regioni del Paese. In Campania, l’export è pari a 11,6 mi-
liardi di Euro e risulta in crescita del 20% tra il 2015 e 
il 2020, superiore di 14 punti percentuali rispetto al da-
to nazionale (6%) 7. In particolare, i settori a medio-alta 
tecnologia contribuiscono al 44,6% del totale dell’export 
della manifattura;

• buona connettività e infrastrutture di trasporto. 
La Regione è dotata di strutture logistiche in grado di 
supportare efficacemente le attività di import e di export 
verso il resto dell’Europa e i principali mercati mondia-
li, attraverso la rete autostradale (A1, A2, A3, A30), fer-

7 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021.
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roviaria, la presenza di 2 interporti, di 2 porti (Napoli e 
Salerno) e di 1 aeroporto internazionale. Si ricorda, a tal 
proposito”, che l’aeroporto di Napoli Capodichino si posi-
ziona oggi non solo come un’infrastruttura all’avanguar-
dia (tra i primi 10 posti in Italia per traffico passeggeri) 
ma anche come un centro di innovazione, anche grazie 
ai progetti di innovazione e Open Innovation per cui si 
è caratterizzato negli anni, tra cui “The Smart Project” e 
“Airport Access Hack”8; 

• investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S). La Campa-
nia è la prima Regione del Mezzogiorno per investi-
menti in R&S, con un valore di 1,44 miliardi di Euro9. 
Inoltre, rapportando questo dato al PIL, pur rimanendo 
al di sotto della media nazionale, la Campania risulta la 
prima Regione del Mezzogiorno (1,46%). Questo è pos-
sibile non solo grazie al contributo degli attori pubblici, 
ma anche grazie agli investimenti e alla partecipazione 
delle imprese multinazionali che hanno sede in Campa-
nia, tra cui Stellantis, Leonardo, CISCO, Merck, Novartis, 
Dompè, Adler, Hitachi. Il tema sarà diffusamente tratta-
to nelle altre sezioni di questo Capitolo.

Questi elementi richiamano con forza la necessità di investire 
sempre di più in innovazione e ricerca, per massimizzare le op-
portunità di formazione e occupazione. Il percorso è già stato av-
viato – più di cinque anni fa – dall’Assessorato alla Ricerca, Inno-
vazione e Startup che ha sviluppato diverse iniziative, alcune delle 
quali brevemente riaggregate nei cinque ambiti sotto riportati.

8 Per approfondimenti si rimanda al Position Paper dello scorso anno (2020): 
“La Campania Tech Revolution”. 

9 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021.

Figura 15 | 
La spesa per R&S 
intra-muros per 
Regione e in Italia in 
rapporto al PIL (valori 
percentuali), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Istat, 2021.
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Questa trattazione non ha carattere di esaustività, ma vuole 
porre in evidenza la necessità di continuare sul percorso traccia-
to, rafforzando sempre di più le iniziative negli ambiti e settori 
individuati nella RIS310 2021-2027, per la discussione della 
quale, a maggio 2021, sono stati aperti 9 tavoli tematici di 
Consultazione, per un totale di oltre 740 contributi complessivi: 
Aerospazio (114); Beni Culturali, Turismo, Edilizia Sostenibi-
le (42); Biotecnologie e Salute dell’uomo (209); Agritech (74); 
Energia e Ambiente (56); Materiali avanzati e Nanotecnologie 
(66); Trasporti avanzati e Logistica (126); Moda e Design (27); 
Blue Growth (30). Inoltre, sarà fondamentale, oltre ad aggiorna-
re le traiettorie tecnologiche alla luce delle mutate condizioni di 
contesto, rafforzare le reti di cooperazione e di ricerca. 

Si ricorda, più nel dettaglio, che la visione della Regione 
Campania per il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione 
e della ricerca ruota attorno a quattro assi:

• supporto alla ricerca e Trasferimento Tecnologico;
• accompagnamento delle filiere strategiche legate a 

macro-sfide globali;
• startup e trasformazione digitale;
• flagship project dedicati a Scienze della Vita, Bioeco-

nomia e Manifattura 4.0, come maggiormente dettaglia-
to nei Capitoli che seguono.

Si conferma, dunque, l’impianto tematico della Strategia 
2014-2020, ma si lavora per renderla più rispondente ai pro-
fondi cambiamenti del contesto socioeconomico e agli indirizzi 
strategici europei sui temi della:

• transizione digitale (infrastrutture 5.0, cyber sicurezza, 
big data, IA, ecc.);

• transizione ecologica (sostenibilità e green deal);
• transizione industriale nelle traiettorie tecnologiche del-

la Campania. 

10 Research and Innovation Strategies for Smart Specialization, è la strategia 
della Regione per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del contesto campano. 
Per maggiori approfondienti sulla RIS3 Campania si rimanda alle preceden-
ti edizioni del Position Paper Technology Forum Campania.
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Inoltre, un focus particolare è affidato alla trasversalità dei 
progetti, riprendendo le traiettorie della passata programmazio-
ne per costituire dei gruppi di lavoro che rendano possibile la 
contaminazione di idee. 

Questo in Campania si è già concretizzato in progetti che, ad 
esempio, hanno reso possibili le sinergie tra il settore dell’Aero-
spazio e Scienze della Vita: nell’ultimo lancio fatto dallo Space X è 
stato trasportato un esperimento fatto in Campania per studiare 
l’impatto di molecole del vino sull’osteoporosi: il ReADI FP, Re-
ducing Arthritis Dependent Inflammation First Phase.

Il progetto ReADI: un esempio di successo di contaminazione 
cross-settoriale

L’osteoporosi costituisce una grave malattia, che colpisce sempre più dif-
fusamente la popolazione: si stima che in Italia circa 5.000.000 persone siano 
affette da questa patologia. A soffrirne sono anche gli astronauti, per via delle 
condizioni nelle quali sono costretti a trovarsi durante le missioni nello spazio.

L’analisi molecolare avanzata in condizioni di microgravità rappresenta un in-
novativo modello di studio i cui risultati potrebbero contribuire ad aprire nuovi 
scenari nella comprensione, nella prevenzione e nel trattamento dell’osteoporosi non 
solo degli astronauti ma anche dei pazienti comuni. A tal fine il progetto ReADI FP, 
progettato dal Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli “Fede-
rico II” ed ingegnerizzato da Marscenter, con ALI Scarl – Aerospace Laboratory for 
Innovation, rappresenta un progetto di ricerca d’avanguardia. Sono, inoltre, Partner 
del progetto Nanoracks Europe, Minerva Research Labs e BCTrade.  

Si tratta di un progetto di ricerca cross-settoriale finanziato dalla Re-
gione Campania - nell’ambito delle misure di Trasferimento Tecnologico - per 
studiare l’osteoporosi e le possibili cure in ambiente spaziale, attraverso la rea-
lizzazione di un nuovo farmaco specifico ad elevata efficacia e a base di elementi 
naturali estratti dalle vinacce di vino (il progetto vede anche la collaborazione 
dell’azienda vinicola Mastroberardino).

ReADI FP rientra nel progetto più ampio CA.DI.RA, CApsula DI Rientro Atmo-
sferico (coordinato da ALI e finanziato dalla Regione Campania) che prevede la re-
alizzazione di un prototipo di capsula spaziale capace di rientrare dallo spazio 
grazie alla tecnologia proprietaria IRENE®, progetto condotto in partenariato con il 
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua e la startup Space Factory.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute e fonti varie, 2021
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In generale, negli ultimi anni, la Regione Campania sta cer-
cando di lavorare con sempre maggiore incisività all’economia 
dello spazio:

• con la delibera della Giunta Regionale n.157 e succes-
sive, nel 2018 la Campania aderisce al Programma 
di Cooperazione Multiregionale (PMR) del Piano 
Strategico nazionale per la Space Economy, stanziando 
20 milioni di Euro. Il progetto è finalizzato a sostenere 
progetti di ricerca e sviluppo da parte delle imprese che 
hanno proprie unità operative sul territorio regionale e 
che risultano impegnate nello sviluppo di applicazioni/
tecnologie, servizi e prodotti innovativi nei campi dell’os-
servazione della Terra, della navigazione/comunicazione 
satellitare e dell’esplorazione spaziale. In ambito nazio-
nale, il Piano Strategico Space Economy prevede un 
investimento di circa 4,7 miliardi di Euro, di cui il 50% 
coperto con spese pubbliche;

• il Progetto Micromed prevede la creazione di una 
tecnologia particolarmente innovativa, sviluppata da ri-
cercatori campani, da utilizzare nella Missione Spaziale 
Exomars (ad oggi prevista per il 2022). Il progetto è stato 
finanziato con 4 milioni di Euro dalla Regione Campania. 
Questa opportunità è stata possibile grazie alla vittoria 
dei ricercatori campani in una selezione internazionale;

• nel 2019 è stato emanato l’avviso pubblico per la selezio-
ne di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi 
e Tecnologie Abilitanti per l’Industria dell’Aero-
spazio. Questa selezione punta a fornire agevolazioni e 
finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo speri-
mentale per soluzioni tecnologiche abilitanti destinate ai 
settori aeronautico e spaziale, con particolare riferimen-
to alle traiettorie tecnologiche indicate dalla RIS3;

• Accordo Clean Sky2 – stanziamento 10 milioni per nove 
proposte approvate. 
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Sezione 2 
Capitale umano, startup e talenti

Uno degli ambiti in cui la Campania investe di più è quello 
del capitale umano, attorno a cui sono state costruite misure di 
policy e progetti in sinergia con le università e le imprese. 

Innanzitutto, gli ultimi anni, sono stati contrassegnati da un 
percorso virtuoso di rafforzamento del sistema universitario. 
Nel 2020 – in piena pandemia – il numero di iscritti all’uni-
versità ha registrato +7,0% (da 207 mila a 222 mila studenti) 
contro un -3,5% del valore medio nazionale (da 1,82 milioni a 
1,76 milioni). Prendendo come riferimento l’anno 2011 e facen-
do 100 il relativo dato, al 2020 la Campania ha raggiunto un 
valore pari a 107, mentre l’Italia ha registrato un valore pari a 97.

I dati considerano il sistema universitario nel suo comples-
so11, quindi anche il contributo delle università telematiche, co-
me la Pegaso di Napoli. 

11 Le Università campane considerate sono: Università Federico II di Napoli, Se-
conda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Napoli – Par-
thenope, Università degli Studi L’Orientale di Napoli, Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, Università degli Studi di Sannio, Università 
degli Studi di Salerno, Università Telematica “Giustino Fortunato” di Bene-
vento, Università Telematica “Pegaso” di Napoli. Fonte: MIUR, 2021.
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Figura 16 | 
Andamento del totale 
degli iscritti nelle 
università: confronto 
tra Italia e Campania 
(2011=100), 2011-2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
MIUR, 2021. 

Capitolo 1

© The European House - Ambrosetti

42



A conferma di questo trend incoraggiante, guardando al da-
to di esodo dei soli studenti, la Campania è tra le Regioni del 
Mezzogiorno con un saldo migratorio – inteso come rapporto 
fra studenti residenti che studiano in altre Regioni e studenti 
di altre Regioni che studiano nel territorio – meno penalizzante 
(-3,0%), seppur negativo.

In termini di numero di laureati, la Campania è prima del 
Mezzogiorno e terza in Italia, staccando di 31,3 punti la media 
nazionale. In particolare, dal 2010 al 2020, i laureati in Campa-
nia sono aumentati del 51,8%, raggiungendo un valore di 41.775 
(pari al 43% del totale del Mezzogiorno). 
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Figura 17 | 
Saldo migratorio  
di studenti  
(valori percentuali), 
2018.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
MIUR, 2021.
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Figura 18 | 
Numero di laureati 
nelle Regioni  
del Mezzogiorno, 
(valori assoluti),  
2010 e 2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
MIUR, 2021. 
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Segnali positivi provengono anche dalle startup innovative. 
La Campania si posiziona terza a livello nazionale e prima nel 
Mezzogiorno per numero di startup innovative12, con un totale di 
1.115. Inoltre, risulta prima in Italia per tasso di crescita, con un 
aumento del 261% rispetto al 2015. All’interno di questo quadro, 
Napoli e Salerno mostrano performance particolarmente inco-
raggianti, rientrando nella classifica delle prime 10 città per nume-
ro di startup innovative, rispettivamente pari a 563 e 235 startup. 

Incoraggiante su questi risultati il contributo di alcune ini-
ziative tra cui:

• “Campania StartUp”. Giunto alla seconda edizione, il 
progetto “Campania StartUp” sostiene i giovani e le nuove 
imprese innovative ad alta intensità di applicazione di co-
noscenza, supportando con 12,5 milioni di Euro, le startup 
nel processo di revisione del proprio modello di business, in 
coerenza con le traiettorie prioritarie della strategia regio-
nale RIS3 Campania;

• “START APP”. L’App, realizzata dalla Regione Campa-
nia in collaborazione gratuita con Apple Developer Ac-
cademy e l’Università di Napoli Federico II, consente di 
semplificare, digitalizzare e velocizzare la predisposizio-
ne di preventivi e consuntivi in fase di rendicontazione 
nell’ambito della partecipazione ad avvisi per aiuti a star-
tup e imprese;

12 Fonte: Cruscotto di Indicatori Statistici – Dati Nazionali, InfoCamere, primo 
trimestre 2021.
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Figura 19 | 
Numero di startup 
innovative  
per Regione,  
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Fonte: elaborazione 
The European House 
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• “Misure di rafforzamento dell’ecosistema” con uno stan-
ziamento di 6 milioni di Euro partono 22 programmi di 
animazione, accelerazione di impresa nei settori della 
Green Economy.

Stesso trend positivo si registra anche sull’andamento delle 
Piccole e Medie Imprese (PMI). La Campania, infatti, si posi-
ziona prima a livello nazionale per tasso di crescita, con un 
incremento del 33,9% dal 2015 al 2019 (a fronte di un aumen-
to pari al 13,8% a livello nazionale) e un totale complessivo di 
11.238 imprese, che rappresentano il 7,0% del totale italiano.

A questo sviluppo in ambito imprenditoriale ha contribuito 
l’integrato sistema di ricerca e innovazione campano, che conta 
25 strutture di sostegno all’imprenditorialità e include: 
incubatori, parchi scientifici e tecnologici, Fab Lab, acceleratori 
e centri di servizio per le imprese. 

Nonostante questi elementi positivi e la buona qualità della 
formazione, la Campania risente ancora del potenziale danno de-
rivante dalla perdita di risorse qualificate, che scelgono di tra-
sferirsi nelle Regioni del Centro-Nord o all’estero. La Campania e 
Napoli rappresentano, rispettivamente, la Regione e la città dalle 
quali partono più emigrati nel Mezzogiorno, contando rispettiva-
mente il 29% e il 15% del totale delle partenze, principalmente a 
causa del mercato del lavoro fragile di cui si è detto sopra.

Non è un caso se molti giovani che vogliono restare in Campania 
scelgono la strada dell’imprenditorialità giovanile. La Campa-
nia, infatti, si classifica prima in Italia per tasso di imprenditoria-
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Figura 20 | 
Tasso di crescita 
delle Piccole e 
Medie Imprese per 
Regione e in Italia 
(valori percentuali), 
2015-2019. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Rapporto Regionale 
PMI, 2021. 
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lità giovanile13, registrando un valore del 7,7%, superiore alla media 
nazionale (5,6%). In questo contesto, come si vedrà nei successivi 
Capitoli, diventa imprescindibile organizzare una filiera di inve-
stimento (pubblico e privato) efficace per queste giovani iniziati-
ve imprenditoriali, garantendo al contempo l’implementazione di 
percorsi di accelerazione, incubazione e formazione che traggano 
spunto dalle best practice internazionali. 

13 Inteso come numero di imprese individuali con meno di 30 anni in percen-
tuale sul totale delle imprese individuali iscritte nei registri delle Camere di 
Commercio italiane.
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Figura 21 | 
Imprenditorialità 
giovanile  
nelle Regioni italiane  
(valori percentuali), 
2019.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Istat, 2021. 

Federica Web Learning: il portale open access dell’Università 
Federico II di Napoli

Federica Web Learning rappresenta un progetto simbolo della Regione Campa-
nia nell’area relativa al capitale umano. Il progetto è iniziato nel 2007 come inizia-
tiva pionieristica per l’apprendimento online ad accesso aperto di qualità 
ed è cresciuto fino a diventare una best practice internazionale nel settore. Infatti, 
è leader in Europa nella didattica multimediale open access e risulta nella top-ten 
mondiale per produzione di MOOC. Ad oggi, conta:

• circa 200 MOOC multidisciplinari, progettati e realizzati da docenti 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

• oltre 5.000 lezioni, che spaziano dai temi di economia e business all’arte 
e design;

• più di 5 milioni di sessioni di podcast, disponibili anche su iTunes.

I corsi erogati da Federica Web Learning sono accessibili gratuitamente da 
tutti gli studenti universitari italiani e, in particolare negli ultimi due anni, hanno 
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Federica Web Learning, già menzionata nel Position Paper 
2020, ha fornito una risposta concreta di supporto alla forma-
zione nelle fasi più acute della pandemia.

Tra le altre iniziative presenti in Campania in relazione alla 
valorizzazione del capitale umano, figura anche Officina Vanvi-
telli, aperta ufficialmente nel gennaio del 2019 presso San Leucio 
con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di progetti innovativi 
e creativi di ampio respiro. Offre, infatti, un ambiente ad hoc al 
design per la moda, mettendo a disposizione master, formazio-
ne post-laurea, laboratori, seminari e convegni. L’iniziativa vuole 
contribuire a colmare il gap tra il mondo accademico e il mondo 
imprenditoriale relativo alla moda e al design e, più in generale, 
imprimere uno slancio alla formazione dei giovani.

Infine, nell’ambito del supporto alle infrastrutture fisiche e di 
formazione nelle Università e nelle Scuole si segnalano gli stan-
ziamenti per:

• interventi infrastrutturali per la valorizzazione 
degli edifici universitari. Nell’Università degli stu-
di di Napoli “L’Orientale” sono stati effettuati interven-
ti che hanno riguardato il recupero e la valorizzazione 
delle facciate, il recupero e la rifunzionalizzazione dei 
cantinati della biblioteca di ateneo e del polo museale e 
la riqualificazione funzionale degli impianti elevatori e 
di condizionamento finalizzato anche alla riduzione dei 
consumi energetici. È stata potenziata la rete dei labora-
tori dell’Università “Suor Orsola Benincasa”, realizzando 
un laboratorio didattico di psicologia cognitiva e un la-
boratorio di restauro ligneo. Inoltre, nell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” è stato realizzato un labora-

rappresentato una risorsa fondamentale in grado di far fronte all’interruzione delle 
lezioni determinata dalla pandemia.

Inoltre, nel 2021, Federica Web Learning è stata insignita del premio “.eu Web 
Awards” nella categoria “The Laurels”, dedicata alle piattaforme per l’istruzione e 
la beneficienza.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Federica Web Learning e fonti varie, 2021
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torio di ricerca e prove per macchine ed apparecchiature 
elettriche in alta tensione, fino a 36kV, con lo scopo, tra 
l’altro, di mettere a disposizione degli studenti universi-
tari un laboratorio didattico e di ricerca che dia loro la 
possibilità di portare a termine tesi e ricerche. Sempre 
all’interno del perimetro dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, infine, è prevista la realizzazione 
di aule didattiche, spazi multifunzionali e spazi docenti 
(“Modulo A3-D“) nel polo universitario di San Giovan-
ni e la realizzazione, nel quartiere Scampia, della Facoltà 
di Medicina, al fine soddisfare le esigenze rappresentate 
dell’Università “Federico II” di Napoli attraverso il pro-
getto Polo Universitario di Scampia “Scienze della Salute 
SCAMPISAN” approvato nel 2009;

• “CambiaMenti Digitali”. Questo programma di digi-
talizzazione è rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, 
secondarie di primo e secondo grado della Campania, 
in forma di partenariato per creare laboratori didattici e 
piattaforme innovative e per promuovere l’uso delle nuo-
ve tecnologie, stimolando lo sviluppo di nuove compe-
tenze digitali. Correntemente, il programma ha finanzia-
to la digitalizzazione di 200 scuole campane, con risorse 
a diposizione per un valore di 6,7 milioni di Euro; 

• Borse di studio per l’anno accademico 2020/2021. 
Nel 2021, in linea con la Legge regionale n. 12/2016, che 
definisce le norme sul diritto allo studio universitario, so-
no state finanziate delle borse finalizzate alla rimozione 
degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano 
l’uguaglianzanell’accesso all’istruzione superiore e, in par-
ticolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se pri-
vi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
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Sezione 3 
Ricerca e Innovazione

Il panorama europeo, in termini di investimenti in Ricerca 
e Sviluppo (R&S) su PIL, appare molto frammentato, con la 
Germania che detiene una posizione di leadership (3,1%). L’Ita-
lia, con una quota dell’1,4%, si posiziona al di sotto della media 
europea e dopo la Francia (2,2%) ma mostra una performance 
superiore alla Spagna (1,2%).

Focalizzando l’attenzione a livello regionale, la Campania 
consegue risultati leggermente al di sotto rispetto alla media 
nazionale, con un valore pari a 1,3%, ma con una variazione 
positiva di spesa, dal 2014 al 2019, del 13,2% (rispetto a una 
media nazionale del 20,6%). Andando ad analizzare gli investi-
menti in R&S in valore assoluto, la Campania risulta la settima 
Regione in Italia e la prima nel Mezzogiorno, con un valore di 
1,44 miliardi di Euro (pari al 5,5% del totale nazionale), su-
periore di quasi due volte il dato della Sicilia.

3,1%

2,2% 2,2%

1,4%
1,2%

Germania Francia Unione Europea Italia Spagna

Figura 22 | 
Investimenti in 
Ricerca & Sviluppo  
su PIL, (valori 
percentuali), 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2021. 

Figura 23 | 
Investimenti in Ricerca 
e Sviluppo per Regioni, 
(miliardi di Euro), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Istat, 2021. 
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 In termini assoluti, nel 2019, la Campania è inoltre la setti-
ma Regione in Italia per numero di ricercatori e prima nel 
Mezzogiorno, con un valore pari a 14,9 mila ricercatori (pari al 
6,7% del totale nazionale). Inoltre, dal 2014, ha fatto registrare 
uno sviluppo marcato, con un aumento pari al 25,8%.

Non è un caso se la Campania è protagonista di numerosi 
premi per la ricerca assegnati dall’European Research Coun-
cil14, che dal 2007 al 2020 ha erogato a studiosi italiani 719 pre-
mi nei seguenti campi:

• 188 premi nel campo “Social Sciences and Humanities”;
• 291 premi nel campo “Physical Sciences and Engineering”;
• 128 premi nel campo “Life Sciences”.

La Campania è la Regione del Mezzogiorno che ne ha ricevuti 
di più, con un numero complessivo di 18, concentrati nei Comuni 
di Torre Annunziata (13) e Napoli (3)15, anche se è ancora molto 
lontana dal best performer nazionale, che è la Lombardia (187).

Negli ultimi anni, la Campania ha sviluppato una strategia 
molto dettagliata di sostegno alla ricerca, accompagnata 
da un costante dialogo con l’industria, in grado di sostenere per-
corsi virtuosi di trasferimento tecnologico, soprattutto nei setto-
ri – come quello delle Scienze della Vita – in cui la distanza tra 
ricerca e impresa è più forte.

14 L’European Research Council è un’agenzia indipendente per il finanziamen-
to in Europa della ricerca di frontiera in tutte le discipline, dalle scienze ma-
tematiche, fisiche e naturali all’ingegneria e alle discipline umanistiche.

15 Fonte: European Research Council, 2021.
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Figura 24 | 
Numero di ricercatori 
per Regioni, (migliaia), 
2019.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Istat, 2021. 
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Poiché ai settori delle Scienze della Vita e della Bioeconomia 
sono dedicati dei Capitoli ad hoc, in questa sezione vengono 
brevemente ricordate alcune misure di supporto alla ricerca e 
all’innovazione, valide trasversalmente per tutti i settori alla ba-
se della RIS3 Campania. 

• con la Legge Manifattura 4.0 (2016), la Campania ha 
voluto accompagnare la trasformazione del settore mani-
fatturiero in chiave 4.0. Nello specifico, lo scopo della mi-
sura è stato promuovere “la trasmissione delle competen-
ze in materia digitale, l’attrazione di nuovi investimenti e i 
processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione 
della competitività d’impresa e l’innovazione delle impre-
se manifatturiere e artigiane del territorio campano”16, al 
fine di sostenere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e 
innovazione dei prodotti e dei processi produttivi. È pre-
sente in Campania SENS i-Lab, un laboratorio human 
centered per la creazione, sviluppo e interazione delle per-
sone con prodotti e sistemi fisici e virtuali, configurandosi 
come Centro Sperimentale di Smart Design & Assessment 
per l’industria, la moda e la comunicazione. Questo labo-
ratorio ha un duplice ruolo: sperimentare filoni di ricerca 
scientifica nell’industria 4.0 e, al contempo, accrescere le 
competenze digitali dei giovani;

• con il bando per l’Innovazione delle imprese arti-
giane e sostegno artigianato digitale (2018), la 
Regione ha destinato agevolazioni a imprese che voles-
sero rafforzare l’artigianato tradizionale, promuovere 
l’ammodernamento tecnologico e l’innovazione digitale 
e creare aggregazioni di imprese;

• nell’ambito dell’Accordo di Programma con il MIUR Di-
stretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Labo-
ratori Pubblico Privati per il rafforzamento del 
potenziale scientifico e tecnologico della Regio-
ne Campania (2017), sono stati stanziati 66 milioni di 
Euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo speri-
mentale nei settori tecnologici considerati prioritari dalla 
RIS3 Campania, al fine di raggiungere il rafforzamen-
to delle piattaforme tecnologiche;

• il bando emanato dalla Regione Campania per i servizi 
innovativi nelle PMI (2019) si propone di accrescere 
la quota di mercato delle Piccole e Medie Imprese impe-

16 Fonte: Campania intelligente 4puntozero.
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gnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversifica-
zione dei propri prodotti e/o servizi tramite agevolazioni 
e contributi a progetti;

• nel 2018, la Regione ha lanciato un’iniziativa a favore del 
sostegno alle imprese campane nella realizzazio-
ne di studi di fattibilità e progetti di trasferimen-
to tecnologico, rivolto alle micro, Piccole e Medie Im-
prese del territorio allo scopo di favorire la partecipazio-
ne a progetti di ricerca e innovazione, stanziando fondi 
per un ammontare di 85 milioni di Euro. Grazie a questa 
iniziativa, sono stati finanziati 165 progetti di innovazio-
ne promossi da PMI del territorio, con circa 250 nuove 
unità lavorative che trovano allocazione nelle aziende 
coinvolte nei 78 progetti di trasferimento tecnologico;

• il fondo per la crescita sostenibile ha lo scopo di 
promuovere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività 
del sistema produttivo, rafforzare la struttura produtti-
va, riutilizzare gli impianti produttivi e rilanciare le aree 
che versano in situazioni di crisi complessa di rilevan-
za nazionale. In particolare, gli interventi di sostegno 
ai progetti di Ricerca e Sviluppo sono volti a introdurre 
significativi avanzamenti tecnologici tramite lo sviluppo 
di tecnologie abilitanti o di tecnologie che consentano di 
fronteggiare le “sfide per la società”, definite in accordo 
con la strategia Europa 2020;

• progetti “Mobilità sostenibile e sicura” e “Borgo 
4.0”. L’intervento della Regione Campania ha sostenuto 
lo sviluppo di una Piattaforma tecnologica per lo svilup-
po della Mobilità del Futuro, attraverso lo stanziamento 
di 46 milioni di Euro. Sono stati individuati 19 progetti, 
che coinvolgono 57 soggetti (43 PMI, 11 Grandi Imprese, 
3 Organismi di Ricerca privati) con cui si è avviata una 
fase di negoziazione. A valle di uno screening iniziale so-
no stati ammessi a finanziamento 18 progetti. A sostegno 
dell’avvio del Piano Strategico di Sviluppo Piattaforma 
Tecnologica per la “Mobilità Sostenibile e Sicura” e “Bor-
go 4.0”, la Regione Campania ha ammesso a finanzia-
mento 2 progetti, del valore totale di 3,7 milioni di Euro, 
con beneficiario il Comune di Lioni, per la realizzazione 
di interventi di infrastrutturazione tecnologica e struttu-
rale nell’area, funzionali all’affermazione dei nuovi mo-
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delli di mobilità per uno sviluppo inclusivo ed equilibrato 
all’interno di tutto il territorio regionale 17;

Infine, è importante sottolineare il contributo significativo 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR al-
la ricerca nazionale. In particolare, per la componente M4C2 
“Dalla ricerca all’impresa” sono previsti 11,44 miliardi di 
Euro di investimenti, di cui anche la Campania potrà beneficia-
re, integrando le risorse regionali già stanziate e pianificate. 

17 Per maggiori approfondimenti si rimanda al Position Paper 2020 disponibi-
le sul sito www.ambrosetti.eu
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Sezione 4 
Attrazione di investimenti privati 

e percorsi di internazionalizzazione 
delle imprese

Oggigiorno, il mondo è sempre più interconnesso e globaliz-
zato: l’internalizzazione rappresenta un fattore imprescindi-
bile per la promozione e lo sviluppo dell’ecosistema della ricer-
ca e dell’innovazione. Una misura chiave utile per comprendere 
il livello di internazionalizzazione e attrattività di un territorio 
sono gli Investimenti Diretti Esteri (IDE), che rappresen-
tano un elemento irrinunciabile per l’innovazione dei processi 
produttivi, per l’introduzione di nuove tecnologie e per la crea-
zione di nuovi posti di lavoro.

A livello europeo il quadro risulta, tuttavia, critico. Infatti, i dati 
sui flussi di IDE nel 2020 in Europa sono crollati, come mai 
avvenuto prima. Mentre a livello mondiale si è registrata una con-
trazione degli IDE pari al 35%, in Europa questa riduzione è stata 
ancora più marcata, attestandosi attorno all’80%, per un valore 
complessivo pari a 290 miliardi di Euro in meno rispetto al 2019.

In questo contesto, anche l’Italia ha registrato un declino si-
gnificativo di Investimenti Diretti Esteri, segno che c’è ancora 
tanto da fare dal punto di vista della capacità di attrarre investi-
menti. Il Paese, infatti, ha uno storico problema e si caratterizza 

Figura 25 | 
Investimenti Diretti 
Esteri (miliardi  
di Dollari e variazione 
percentuale),  
2019-2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
UNCTADStat, 2021.
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per un grado di interazione multinazionale inferiore rispetto a 
quello dei peer europei. La pandemia, quindi, ha solo esa-
sperato una tendenza già iniziata tra il 2018 e il 2019. 

Un ulteriore dato esemplificativo può essere rilevato se si 
rapportano gli IDE in entrata al PIL. Nel 2020, così come già 
avveniva nel 2019, l’Italia si classifica tra i Paesi peggio-
ri dell’area Euro, con un valore pari al 25,8%, inferiore al-
la metà di quelli registrati da Spagna (63,5%) e Regno Unito 
(81,4%) e distante, rispettivamente, 5,5 e 7,2 punti percentuali 
dal dato di Germania e Francia18.

18 Gli Investimenti Diretti Esteri ricomprendono al loro interno sia gli investi-
menti greenfield (che hanno l’obiettivo di aprire uno stabilimento ex-novo in 
un Paese straniero) che gli investimenti brownfield (che hanno l’obiettivo di 
usufruire di strutture esistenti attraverso accordi di fusione e acquisizione).

Figura 26 | 
Flusso di IDE  
in entrata in Italia 
(milioni di Dollari), 
2016-2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
UNCTAD, 2021.

Figura 27 | 
Confronto del peso 
dello stock di IDE 
sul PIL tra l’Italia 
e i principali Paesi 
europei (valori 
percentuali), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
UNCTADStat, 2021.
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Focalizzando l’attenzione sulla Campania, emerge chiara-
mente come la Regione stia cercando di incentivare l’attrazione 
di investimenti e l’internazionalizzazione del tessuto produttivo. 
Ancora oggi, nella Regione, le multinazionali estere19 occupano 
solo il 2,7% degli addetti di tutta Italia e contribuiscono al 2,3% 
in termini di quota di valore aggiunto nazionale20.

Le Istituzioni regionali, infatti, si sono adoperate in moltepli-
ci iniziative di presentazione e valorizzazione delle com-
petenze territoriali nel mondo. Queste attività, tra le altre 
cose, hanno visto la collaborazione con le Istituzioni nazionali 
(MIUR, MAECI, ecc.), le principali associazioni imprenditoriali 
locali (Confindustria), centri di ricerca e università del territorio.

Già a partire dal 2015 con la partecipazione all’evento EXPO 
Milano 2015, la Regione Campania ha saputo avviare un percorso 
di intensa attività di promozione dei propri punti di forza e delle 
proprie peculiarità a livello internazionale. La Campania, infatti, 
si è resa protagonista grazie all’allestimento di un proprio 
spazio espositivo, e dal 16 al 22 ottobre ha organizzato eventi 
e iniziative di presentazione dell’ecosistema dell’innovazione e 
della ricerca regionale all’interno di Padiglione Italia21. 

Successivamente, l’impegno della Regione è continuato in mo-
do costante, grazie a iniziative di rilancio internazionale della Cam-
pania, mappate dettagliatamente nel Position Paper dello scorso 
anno. Ne riportiamo alcune di seguito, a titolo esemplificativo:

• EXPO ASTANA – “Energie del Futuro” (2017). La 
Regione Campania ha partecipato con la propria rete di 
imprese, startup, centri di ricerca e Università, rappresen-
tando l’ingegno e l’innovazione italiani nel settore dell’e-
nergia insieme ad altre 14 Regioni. I vari enti regionali 
coinvolti hanno potuto presentare le iniziative e le azioni 
intraprese nei campi dell’efficienza energetica e della so-
stenibilità ambientale, con l’intento di presentare un’im-
magine completa della filiera campana dell’energia;

19 Rappresentano una componente predominante rispetto al complesso delle 
imprese estere in Italia, sia da un punto di vista di addetti che da un punto di 
vista di Valore Aggiunto.

20 Fonte: Grandi Imprese Estere in Italia, un valore strategico. Volume I, gen-
naio 2020, Confindustria.

21 spazio espositivo riservato alle Regioni per esibire il meglio dell’Italia e delle 
sue aree geografiche con riferimento a cultura, agricoltura, paesaggio e inno-
vazione.

Capitolo 1

© The European House - Ambrosetti

56



• “China Italy Science, Technology and Innovation 
Week”. Questa iniziativa rappresenta un programma di 
cooperazione con la Cina e costituisce un tassello impor-
tante della strategia di apertura internazionale che la Re-
gione sta portando avanti per favorire la creazione e l’at-
trazione di imprese e fondi di investimento in Campania. 
Si punta, infatti, a implementare e potenziare il canale di 
cooperazione con la Cina, favorendo l’incontro tra uni-
versità, centri ricerca e imprese innovative dei due Paesi, 
per realizzare sinergicamente nuovi business e progetti 
di attrazione degli investimenti;

• “SINO Italian Exchange Event” (SIEE). È un even-
to annuale che la Campania, in collaborazione con la Bei-
jing Association for Science and Technology-BAST, orga-
nizza per facilitare e accrescere l’internazionalizzazione 
dei sistemi regionali di ricerca ed impresa attraverso un 
network che coinvolge molteplici enti sull’asse Napo-
li-Pechino. La 14ª edizione (dal 20 al 21 ottobre 2021) 
ha visto protagonista l’intero ecosistema campano, con 
un focus particolare legato ai nuovi sistemi di trasporto 
intelligenti, alla trasformazione digitale dei processi in-
dustriali e ai nuovi cicli di vita dei materiali nell’econo-
mia circolare. Inoltre, un digital roadshow darà l’op-
portunità a 10 imprese (5 da Pechino e 5 dalla Regione 
Campania) di verificare, grazie alla valutazione di esperti, 
la possibilità di intraprendere un percorso di softlanding 
sul mercato italiano o cinese;

• “MIT REAP”. La Regione Campania è la prima Regione a 
partecipare al programma REAP – Regional Entrepreneu-
rship Acceleration Program (MIT REAP) organizzato dal 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) per il disegno 
e l’implementazione di una strategia per lo sviluppo delle 
imprese innovative locali che miri a sostenere la crescita 
delle startup, aumentare i flussi di capitale privato, stimola-
re la cultura imprenditoriale e di ecosistema e sviluppare un 
polo innovativo sulla blue economy. Questa collaborazio-
ne ha portato nel 2021 alla presentazione del programma 
MEIM − Master in Entrepreneurship Innovation 
Management dell’Università Parthenope in collaborazio-
ne con il MIT Sloan School of Management del Massachu-
setts Institute of Technology (MIT). Il programma inizierà 
nel 2022 e permetterà agli studenti partenopei di arricchire 
la loro formazione in un contesto internazionale e di entrare 
nel MIT Sloan Affiliate Alumni Network;
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• “Investing in Italian Innovation. Digital solu-
tions and the challenge of Industry 4.0”. La Re-
gione Campania ha promosso e organizzato la partecipa-
zione di operatori locali alla German-Italian Innovation 
Conference, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia 
a Berlino e l’Agenzia ICE. In particolare, ha organizzato 
uno Study Tour per visitare le primarie realtà tedesche, 
per osservare lo stato di avanzamento nel processo di at-
tuazione della quarta rivoluzione industriale, e agevolare 
la creazione di partnership tra realtà campane e realtà 
tedesche. Ai soggetti partecipanti è stata, inoltre, data la 
possibilità di partecipare gratuitamente ad Hub.Berlin22;

• Piano Export Sud II. Iniziativa che riguarda la pro-
mozione dell’export per le Piccole e Medie Imprese. 
Nell’ambito di questo piano, nel 2019 è stata organizzata 
una “Missione di partenariato in Israele per le imprese 
dei settori ad alta tecnologia” a cui ha partecipato con 
una nutrita delegazione anche la Campania;

• Programma Pluriennale di Azioni Trasversali 
per l’Internazionalizzazione del Sistema Econo-
mico e Produttivo Regionale. Questo strumento mi-
ra a promuovere il raccordo tra driver dell’innovazione 
e dell’internazionalizzazione per dare impulso al tessu-
to produttivo e al sistema della ricerca sui mercati glo-
bali. L’obiettivo è attivare un circuito virtuoso in grado 
di rilanciare e affermare l’intero “Sistema Economico 
Campania” sui mercati internazionali. Questa iniziati-
va è stata approvata nel 2017 ed è stata supportata con 
una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di Euro, con 
l’obiettivo di garantire partecipazioni a fiere e saloni in-
ternazionali, missioni di incoming e outgoing, iniziative 
di diplomazia istituzionale e/o economica funzionali ad 
attrarre investimenti dall’estero e/o promuovere nuove 
possibilità commerciali;

• Erasmus Startup in Campania. Iniziativa che, attra-
verso un investimento di quasi 2 milioni di Euro, ha pro-
mosso le attività di mobilità internazionale di startupper, 
spin-off, o aspiranti imprenditori campani presso incuba-
tori, acceleratori, academy internazionali e altre struttu-
re di supporto allo startup di impresa. L’obiettivo ultimo 
del progetto è stato sostenere l’internazionalizzazione del 

22 Principale innovation conference tedesca sui temi digitalizzazione dell’eco-
nomia, innovazione tecnologica e startup.
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capitale umano regionale, con particolare attenzione all’e-
cosistema della ricerca e dell’innovazione, incentivando la 
mobilità internazionale di giovani talenti campani;

• voucher per la partecipazione ad iniziative e fiere 
internazionali. Consiste nel supporto a micro-imprese 
e PMI, per un valore complessivo di 5 milioni di Euro, 
con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione a iniziative 
e fiere internazionali. Sono state 226 le Micro e PMI cam-
pane che hanno usufruito di questo strumento;

• EXPO Dubai. La Regione Campania sarà tra i protago-
nisti del Sistema Paese all’esposizione universale di Du-
bai, vetrina internazionale di idee e modelli innovativi. 
In particolare, sono previsti due momenti in cui la Regio-
ne sarà protagonista: dal 5 all’11 dicembre per il turismo 
e i beni culturali e dal 6 al 12 dicembre per la ricerca e 
l’innovazione. Per sostenere la presenza del tessuto im-
prenditoriale campano a Expo Dubai, sono stati attivati 
3 strumenti. Il primo preparatorio per le Micro, Piccole e 
Medie Imprese campane ha favorito incontri e matchma-
king con operatori /buyer emiratini e B2B digitali in col-
laborazione con la Camera Italiana di Commercio negli 
Emirati Arabi Uniti. il secondo ha erogato agevolazioni 
economiche rivolte a MPMI - inclusi liberi professionisti, 
in forma singola o associata - per la realizzazione, in con-
comitanza con Expo 2020 Dubai dal 1° ottobre 2021 al 
31 marzo 2022 di eventi e iniziative promozionali rivolti 
ai mercati esteri, con particolare riferimento al mercato 
degli Emirati Arabi Uniti e ai mercati del Medio Oriente, 
Nord Africa e Asia meridionale.Il terzo, attraverso il pro-
gramma di Azioni trasversali per l’Internazionalizzazio-
ne, ha promosso la partecipazione delle MPMI campane 
a fiere tematiche in area EAU come il GITEX, il Dubai Air 
Show e il SIAL Middle Est ad Abu Dhabi.

Tali iniziative di promozione sono complementari ad alcune 
misure specifiche per l’attrazione di investimenti nel territorio, 
tra cui: 

• i contratti di sviluppo, introdotti dall’articolo 43 del 
decreto-legge del 25 giugno 2008 e operativi dal 2011, 
finanziano programmi di sviluppo industriali, ambientali 
e turistici, oltre a progetti di ricerca, sviluppo e innova-
zione. Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono 
state stanziate risorse per un totale di 4.525,3 milioni di 
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Euro. Sono protagonisti di contratti di sviluppo alcune 
recenti imprese, tra cui Nestlè che – proprio in Campa-
nia – ha investito nello stabilimento di Benevento per un 
importo di oltre 50 milioni di Euro23;

• le Zone Economiche Speciali: già a partire dal 2019, 
in Campania è possibile presentare l’istanza per attivare 
il credito d’imposta per le aziende che intendono avvia-
re attività economiche o investimenti nelle zone econo-
miche speciali. Si tratta della prima misura agevolativa 
introdotta per sostenere gli investimenti nelle ZES. In 
particolare, in Campania è possibile accedere al credito 
di imposta con un beneficio che va dal 10% per le grandi 
imprese al 45% per le piccole. Per assicurare la perma-
nenza nel territorio delle imprese che ricevono queste 
agevolazioni, è stato stabilito che queste debbano man-
tenere le loro attività all’interno della ZES per almeno 7 
anni, ai fini di non perdere i benefici concessi.

23 Fonte: Invitalia e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
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Sezione 5 
Fare Open Innovation in Campania

Nel 2016 la Regione Campania ha lanciato l’Alleanza per 
l’Innovazione, la strategia di Open Innovation a forte parte-
cipazione pubblica e privata (pubblica amministrazione, grandi 
imprese, PMI, startup, spin off, università, centri di ricerca, ag-
gregati tecnologici, facilitatori, incubatori, ecc.).

L’Open Innovation è un paradigma di innovazione che con-
sente alle imprese di migliorare il proprio posizionamento com-
petitivo, utilizzando non solo risorse interne ma anche ricor-
rendo a strumenti e competenze generate da altri soggetti come 
università, centri di ricerca, startup, PMI e innovatori. Questo 
elemento assume una importanza ancora più marcata nel Mez-
zogiorno, dove gli investimenti in R&S – come visto nelle sezioni 
precedenti – sono ancora molto bassi.

Il termine Open Innovation è stato coniato nel 2003 
dall’economista statunitense Henry Chesbrough e rappresenta 
un paradigma di innovazione che consente di essere com-
petitivi sia per le piccole che per le grandi imprese.

In questo contesto in cui l’innovazione rappresenta un trend 
crescente, la Campania ha saputo muoversi in anticipo. Infatti, 
è stata la prima Regione in Italia ad aver sviluppato una 
piattaforma pubblica di Open Innovation Business to 
Business e Government to Business. 

Base tecnologica
interna

Technology
spin-offs

Mercato di altre aziende

Nuovi mercati

Mercato attuale

Technology insourcing

Base tecnologica
esterna

Figura 28 | 
Il paradigma  
dell’Open Innovation.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2021. 
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Attraverso questo marketplace virtuale, è stato possibile 
mettere in connessione la domanda di innovazione e l’offerta di 
tecnologie, consentendo il coinvolgimento di circa 130 organiz-
zazioni, il lancio di oltre 42 sfide di innovazione e la registrazio-
ne di oltre 1.000 utenti24. 

Il percorso è iniziato nel 2016, con il primo esperimento di 
applicazione del paradigma di Open Innovation nel corso della 
“Startup Europe Week”, in cui sono stati chiamati a raccolta i 
grandi gruppi nazionali (tra cui Ericsson, Fincantieri, Finmec-
canica, TIM, Intesa Sanpaolo, Istituto Italiano di Tecnologia) a 
presentare i propri driver di sviluppo e la propria domanda di 
innovazione e successivamente si è lavorato ad un programma 
di appuntamenti startup-oriented.

Nel corso dell’evento, ci sono stati oltre 50 incontri di hand-
shaking, appuntamenti business-to-business tra grandi aziende, 
distretti tecnologici, startup e PMI innovative: opportunità reali 
per le giovani realtà campane che vogliono fare la differenza.

A seguito di questo appuntamento sono nate diverse altre 
iniziative ricorrenti tra cui:

• The Big Hack – HackNight. Si tratta di un evento ca-
ratterizzato da due giorni full time interamente dedicati 
alla programmazione e alla collaborazione tecnologica 
per l’implementazione di proposte e iniziative in ambiti 
variegati quali la mobilità, la gestione dei rifiuti o la sani-
tà digitale. Nelle passate quattro edizioni circa 800 ragaz-
zi si sono sfidati per risolvere le 32 sfide di innovazione 
lanciate da 32 big player25. La varietà dei background dei 
partecipanti rappresenta uno dei punti di forza di questa 
iniziativa: la partecipazione è aperta a profili molto diver-
sificati, tra cui sviluppatori, maker, ingegneri, designer, 
startupper, studenti ed esperti di comunicazione. Nell’e-
dizione del 2019, le sfide proposte sono state inquadrate 
attorno ad un tema comune: la trasformazione digitale di 
prodotti e servizi;

• Hack.GOV. È il più grande hackathon italiano dedicato 
alla Pubblica Amministrazione, organizzato da AGI Agen-

24 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Open Innova-
tion Campania, 2021.

25 grandi aziende, pubblica amministrazione, musei, fondazioni nazionali e in-
ternazionali.
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zia Italia in collaborazione con Regione Campania e Uni-
versità Federico II di Napoli, volto a lanciare idee innovati-
ve e tecnologiche per innovare e accrescere la competitivi-
tà della Pubblica Amministrazione. Nelle passate quattro 
edizioni circa 1.000 ragazze e ragazzi si sono sfidati per 
risolvere le sfide di innovazione lanciate da big player.26 

Al fine di rafforzare le distintività della Regione Campania 
sul fronte dell’Open Innovation nel 2021 The European House 
- Ambrosetti, in collaborazione con 10 aziende investitrici del 
territorio, ha fatto nascere la Community Campania Ventu-
re, che partecipa alla piattaforma di Open Innovation regionale.

26 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Open Innova-
tion Campania, 2021.

Campania Venture come iniziativa per stimolare il Corporate 
Venture Capital a livello regionale e nazionale

Campania Venture è un progetto innovativo e concreto di social innova-
tion investment che vuole contribuire, con il supporto istituzionale di Regione 
Campania e su spinta propulsiva di alcune aziende strategiche del territorio, 
allo sviluppo di una cultura imprenditoriale diffusa nel Paese e affer-
mare il paradigma dell’Open Innovation come opportunità strategica per 
le imprese e il territorio.

Tra i benefici attesi di questa iniziativa:

• valorizzare i migliori progetti imprenditoriali del Paese, coerenti 
con le traiettorie tecnologiche e di sviluppo dei Partner dell’iniziativa, al 
fine di individuare percorsi di investimento, collaborazione e sinergie di 
business;

• contribuire a rafforzare il posizionamento dei Partner del progetto come 
attori chiave del percorso di innovazione e ricerca della Campania e del 
Paese, e rafforzare il processo di trasformazione dei Partner dell’inizia-
tiva nella direzione di Corporate Venture Capitalist territoriali;

• accreditare e sostenere, a livello nazionale ed internazionale, il posizio-
namento della Campania come centro di riferimento interna-
zionale per la valorizzazione dell’imprenditorialità e come pri-
ma Regione italiana per investimenti in Corporate Venture Capital.
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Per le sue caratteristiche, Campania Venture amplifica (in ot-
tica di comunità allargata) il ruolo del corporate venturing, 
ovvero la strategia di investimento di un’azienda media/grande 
su una startup o una piccola impresa, come modalità attraverso 
la quale ricercare proposte innovative al di fuori del perimetro 
aziendale. In cambio dell’investimento in startup, la grande cor-
poration apre una finestra di opportunità su tecnologie e azien-
de sinergiche, che hanno già sviluppato tecnologie suscettibili di 
applicazione, con notevoli risparmi di costo.

A tendere l’obiettivo è promuovere la nascita di un Multicor-
porate Venture Capital (MCVC) territoriale, rafforzando il 
ruolo dell’Open Innovation come modello strategico di crescita.

Creazione di un Incubatore
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(CVC)
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Crowdsourcing

Crowdfunding

Scouting 
di Innovazione

Innovation Networks

Innovation Procurements

Sinergie con Acceleratori 
e/o Incubatori di impresa

Adozione di Startup

Investimenti in fondi 
di Venture Capital (VC)

Figura 29 | 
Relazione tra 
Innovation Budget e 
Innovation Expertise 
e relativi strumenti 
implementativi.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2021.

A novembre 2021, Network Contact – una delle aziende Partner del progetto 
– ha stretto con la WeShort, giovane impresa che ha sviluppato una piattaforma 
streaming di cortometraggi d’autore, un accordo per il trasferimento di tecno-
logie e know how sugli ambiti Intelligenza Artificiale e Blockchain, oltre ad aver 
partecipato come lead investor all’ultimo aumento di capitale della società in 
questione.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su progetto Campania Venture, 2021
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Un Multi Corporate Venture Fund è una società di venture 
capital finanziata da diverse aziende, tipicamente industriali, il 
cui obiettivo è quello di investire per ottenere partecipazioni di 
minoranza in startup o PMI innovative, creando innovazione e 
un ritorno strategico per il proprio business.

Le aziende investitrici decidono di lavorare insieme, creando 
un veicolo finanziario comune, ancora prima che la decisione di 
investire in una particolare startup sia stata presa. I vantaggi di 
uno strumento MCVC rispetto a un CVC sono:

• maggior stabilità e continuità rispetto alle scelte stra-
tegiche aziendali;

• autonomia decisionale e minor dipendenza dalle de-
cisioni delle imprese investitrici;

• più capitale e “potenza di fuoco” da investire in aziende 
promettenti;

• minor rischio da parte delle aziende investitrici.

In generale, nonostante la partecipazione delle grandi azien-
de corporate a percorsi di Open Innovation, la creazione di un 
ambiente imprenditoriale aperto e stimolante presuppone un 
forte sostegno delle Istituzioni. È per questo motivo che la Re-
gione Campania ha affidato a Sviluppo Campania il Piano Ope-
rativo per la Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Aper-
tura dell’Ecosistema regionale della Ricerca e dell’in-

Corporate 
Venture Capital

Azienda investitrice

Multi Corporate Venture Capital
(veicolo di investimento formalizzato)

Meccanismi di governance ben definiti 
a priori tra le aziende investitrici

Azienda 
investitrice 1

Stratup 1 Stratup 2 Stratup n. Stratup 1 Stratup 2 Stratup n.Stratup 1 Stratup 2 Stratup n.

Azienda 
investitrice 2

Azienda 
investitrice n.

Azienda 
investitrice 1

Azienda 
investitrice 2

Azienda 
investitrice n.

Club Deal
(non è presente un veicolo 

di investimento formalizzato intermedio)

Strumento di scouting e di facilitazione
delle relazionil tra aziende investitrici e startup

Figura 30 | 
L’evoluzione dal 
Corporate Venture 
Capital (CVC) al Multi 
Corporate Venture 
Capital (MCVC).  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2021.
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novazione. I servizi disponibili nel Piano includono primo 
orientamento, scoperta imprenditoriale, accompagnamento alla 
creazione di impresa, all’open innovation e alle operazioni di fi-
nanza agevolata, scouting tecnologico e valorizzazione delle at-
tività di ricerca, sostegno ai processi di technology transfer, alla 
tutela della proprietà intellettuale e brevettazione.

Inoltre, è stato sottoscritto un Protocollo ad hoc di 
collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti. In questo 
accordo, la Regione intende avviare iniziative congiunte di sup-
porto alla ricerca, all’innovazione, al Technology Transfer, all’e-
cosistema innovativo regionale anche attraverso interventi di 
Venture Capital.
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02 L’ecosistema delle Scienze della 
Vita: la fotografia e i risultati



Sezione 1 
Il contributo della Campania  
alla competitività del settore  

delle Scienze della Vita a livello 
nazionale e internazionale

Nel contesto dell’innovazione e della ricerca in Campania, il 
settore delle Scienze della Vita costituisce un esempio di eccel-
lenza di rilievo, per la forte componente di ricerca che carat-
terizza il settore nella Regione. Nel presente Capitolo vengono 
illustrate le nuove tendenze e il posizionamento competitivo 
dell’Italia e, in particolare, della Campania nelle Scienze della 
Vita, anche alla luce dell’impegno profuso negli ultimi anni dal-
le Istituzioni e dalle imprese, che hanno finanziato e promosso 
diversi progetti innovativi per favorire la nascita e lo sviluppo di 
progetti di ricerca e di impresa sul territorio. 

Il settore delle Scienze della Vita ricopre una posizione cen-
trale nella configurazione industriale del nostro tempo. Grazie 
all’integrazione di biologia molecolare, biotecnologie e digitale, 
contribuisce al cambiamento della nostra società e fornisce so-
luzioni alle problematiche anche più recenti, come quelle legate 
agli effetti della pandemia. 

Questo settore si contraddistingue per essere il primo setto-
re industriale al mondo per intensità di Ricerca e Sviluppo 
(R&S). Rapportando gli investimenti fatti in R&S al fatturato 
prodotto, si nota che la farmaceutica e le biotecnologie sono in 
cima alla classifica con un valore pari al 15,4%, staccando net-
tamente anche industrie a forte crescita negli ultimi anni come 
quella informatica (il settore Software e servizi ICT ha un’inci-
denza degli investimenti in R&S dell’11,8%).
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Il dato sulla R&S nel settore delle Scienze della Vita è in co-
stante crescita negli ultimi anni. Tra il 2015 e il 2019 c’è stato un 
aumento degli investimenti privati in R&S del 24,8%, 
portando la quota complessiva mondiale a 186 miliardi di Dol-
lari nel 2019. 

L’accesa crescita di questo settore è trainata primariamente 
dall’industria farmaceutica. Infatti, secondo una ricerca condot-
ta da EvaluatePharma, la vendita di farmaci a livello globale 
è cresciuta ad un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 
2,9% tra il 2013 e il 2019, raggiungendo un valore di 872 miliar-
di di Dollari. Il trend di crescita dei prossimi 6 anni sarà 2,5 volte 
più rapido dei 6 anni precedenti, facendo crescere le vendite at-
tuali di 518 miliardi di Dollari tra il 2019 e il 2026. Questa acce-
lerazione potrà essere ancora più marcata grazie all’ingresso nel 
mercato di nuovi farmaci nei prossimi anni.

Figura 1 | 
Top-10 settori per 
intensità di Ricerca 
e Sviluppo* (valori 
percentuali), 2019. 
(*). Calcolata come 
percentuale degli 
investimenti in 
Ricerca e Sviluppo 
sul fatturato netto. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2021. 
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Figura 2 | 
Investimenti in 
R&S delle imprese 
farmaceutiche e 
biotecnologiche 
(miliardi di Dollari 
e variazione 
percentuale), 
2015-2019. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
EvaluatePharma, 2021. 
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A livello globale, inoltre, il settore delle Scienze della Vita co-
mincia a diventare un attrattore di investimenti di Private 
Equity e Venture Capital. Nel 2020 sono stati pari a 88,1 
miliardi di Euro, registrando un calo del 6,4% rispetto al 2019 
(100,4 miliardi di Euro). Tuttavia, gli investimenti nel setto-
re delle Scienze della Vita sono cresciuti quasi a doppia cifra: 
+9,6% rispetto al 2019, rappresentando l’unico settore (insie-
me a quello ICT, sviluppatosi del 29,6% tra il 2019 e il 2020) che 
ha registrato un aumento. 

Per quanto riguarda l’Italia, il Paese risulta ancora in-
dietro rispetto ad altri Stati europei. Infatti, rapportando questi 
investimenti al PIL, si evidenzia un’arretratezza accentuata, che 
vede l’Italia attestarsi attorno allo 0,01%. Questo dato, se con-
frontato con quello di altre realtà come il Regno Unito (0,1%), 
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1.033

1.106
1.195

1.293
1.390

CAGR +2,9%

CAGR +7,4%

Edilizia

Finanza e assicurazioni

Beni e servizi di consumo

Beni e servizi di business

Energia e ambiente

Trasporti

Chimica e materiali

Immobiliare

ICT

Life Sciences

29,6%

-6,4%

-18,9%

-21,4%

-30,0%

-37,6%

-45,4%

-64,3%

-73,3%

9,6%

Figura 3 | 
Trend di vendita 
globale di farmaci 
(miliardi di Dollari e 
CAGR percentuale), 
2013-2026. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
EvaluatePharma, 2021. 

Figura 4 | 
Investimenti Private 
Equity e Venture 
Capital in Europa 
nei top-10 settori 
target (variazione 
percentuale), 2020 
vs 2019. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Invest Europe, 2021. 
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la Francia (0,09%), la Germania (0,06%) e la Spagna (0,04%), 
mostra la difficoltà dell’Italia di accedere a fonti di finanziamen-
to diverse da quelle bancarie o istituzionali. 

All’interno di questore settore, l’Europa rappresenta un im-
portante player: nella top 10 per farmaci venduti a livello globa-
le, metà delle posizioni sono occupate da imprese europee, con 
un fatturato di 183,7 miliardi di Dollari (pari al 21% del fatturato 
totale globale).

In questo quadro, l’Italia è stato l’unico Paese che ha au-
mentato costantemente la sua produzione farmaceuti-
ca dal 2011 al 2019, raggiungendo 34,3 miliardi di Euro (vs. 35,8 
miliardi di Euro in Francia, 33,2 miliardi di Euro in Germania, 
23,0 miliardi di Euro in UK e 15,8 miliardi di Euro in Spagna1). 
Fatto 100 il valore al 2011, si nota come l’Italia sia cresciuta più 
di altri importanti player come Germania, Spagna e UK, arri-
vando a un valore di 135,5 punti. Per quanto riguarda la Francia, 
invece, l’accentuata variazione tra il 2018 e il 2019 – che l’ha 
portata a un valore pari a 182,9 – è probabilmente dovuta a un 
effetto una tantum sulla produzione farmaceutica francese. In 
particolare, le esportazioni di farmaci in Francia hanno visto un 
forte aumento tra il 2018 e il 2019 (+11,3%), arrivando a motiva-
re circa la metà della produzione nazionale2. 

1 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati European Fe-
deration of Pharmaceutical Industries and Associations, 2021.

2 Fonte: The European House - Ambrosetti su dati CEIC.
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Figura 5 | 
Investimenti in Venture 
Capital in alcuni 
Paesi di riferimento 
(valori percentuali 
sul PIL), ultimo anno 
disponibile.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Invest Europe Report, 
2021. 
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Il settore farmaceutico ha, inoltre, avuto modo di svilupparsi 
durante il 2020, anno in cui molti altri settori hanno sofferto, 
diventando il primo tra i principali settori economici per cre-
scita dell’occupazione rispetto al 2019, con un incremento pari 
all’1,8% tra il 2019 e il 2020: i lavoratori sono passati da 65,8 a 
67 milioni nel 2020. In generale, il settore farmaceutico e quello 
chimico sono stati gli unici a registrare un aumento nell’occupa-
zione tra il 2019 e il 2020.

Nonostante il grande peso dell’industria farmaceutica nel 
settore, il panorama italiano si mostra piuttosto eterogeneo. Il 
settore farmaceutico detiene il primato all’interno dell’industria 
per il suo valore di produzione, che tocca i 34,3 miliardi di Euro. 
In particolare, le Piccole e Medie Imprese farmaceutiche 
italiane registrano il valore di produzione più alto in Europa, 
pari a 6,1 miliardi di Euro. Questo dato rappresenta il 31,2% di 
tutta la produzione europea, staccando ampiamente le PMI di 
altri Stati, come quelle tedesche e spagnole che hanno prodotto 
rispettivamente 3,1 e 2,7 miliardi di Euro, con un peso sul totale 
europeo del 15,9% e 13,7%. 
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Figura 6 | 
Trend della produzione 
farmaceutica nei 
più importanti Paesi 
europei (valore indice 
2011 = 100), 2011-2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
delle associazioni  
di categoria nazionali, 
2021. 

Figura 7 | 
Variazione del numero 
di occupati per settore 
(valori percentuali), 
2020 vs. 2019.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati Istat 
e Farmindustria, 2021. 
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A guidare la crescita della produzione in Italia è stato l’export, 
che al 2020 è arrivato a 33,9 miliardi di Euro, aumentando ri-
spetto al 2016 del +58,7%, anno in cui era pari a 21,4 miliardi 
di Euro3. Tuttavia, il campo delle biotecnologie è quello che 
investe di più in Ricerca e Sviluppo, con un totale di 1,8 miliardi 
di Euro. In particolare:

• il rapporto tra investimenti in R&S e il fatturato è pari 
al 15,7%, contro il 4,7% dell’industria farmaceutica e il 
13,0% dei dispositivi medici;

• conta 4.621 addetti in R&S, pari al 34,9% degli impiegati 
totali del settore, che occupa complessivamente 13.246 
persone;

• conta 404 imprese dedicate alla R&S biotech, pari al 52,8% 
delle imprese attive nel settore delle biotecnologie4.

Infine, seppur con un valore di produzione minore, il settore 
dei dispositivi medici in Italia occupa più lavoratori (94.152 
pari al 54% del totale nelle Scienze della Vita vs. 210.000 in Ger-
mania, 102.800 in UK, 89.130 in Francia e 27.800 in Spagna) e 
conta il numero più elevato di imprese5 (4.323 pari all’81% del 
totale nelle Scienze della Vita, contribuendo a circa il 13% a li-
vello europeo6), superando di gran lunga quello farmaceutico e 
biotecnologico, che includono rispettivamente 283 e 721 impre-
se. Tra le imprese del settore dei dispositivi medici, 3.752 sono 
italiane e 570 sono multinazionali in Italia.

3 Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria.
4 Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Assobiotec.
5 Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Assobiotec.
6 Fonte: The European House - Ambrosetti su dati “The European Medical 

Technology Industry in figures”, 2021.
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Figura 8 | 
Top 10 dei Paesi 
europei per valore 
della produzione delle 
PMI farmaceutiche 
(miliardi di Euro), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Farmindustria, 2021. 
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Se si considerano i comparti delle biotecnologie e quelli del-
la farmaceutica insieme, emerge come si tratti del settore più 
produttivo nella sfera della manifattura italiana. Consideran-
do questa dimensione di analisi, le biotecnologie si trovano in 
cima alla classifica, con un rapporto produzione per occupato 
pari a oltre 860 mila Euro annui al 2019: una produttività su-
periore di 2,4 volte quella del settore dell’automotive e quasi 3 
volte quella dell’industria alimentare. Al secondo posto, anche 
se con valori inferiori, figura l’industria farmaceutica, con quasi 
517 mila Euro per occupato. 

In un contesto nazionale di forte sviluppo, la Campania sta 
dimostrando di poter giocare una partita di attrattività e com-
petitività molto promettente. Infatti, se nell’ultimo decennio 
il numero delle imprese biotecnologiche è aumentato notevol-
mente sul territorio nazionale, un contributo rilevante lo si deve 
al Mezzogiorno e, soprattutto, alla Campania, che concorrono, 
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Figura 9 | 
I numeri delle Scienze 
della Vita in Italia, 
2020. (*) Ultimo dato 
disponibile 2019; 
(**) Ultimo dato 
disponibile 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su 
dati Farmindustria, 
Assobiotec e 
Farmindustria 
Dispositivi Medici, 
2021. 

Figura 10 | 
Primi 10 settori 
manifatturieri per 
rapporto produzione 
per occupato (valori 
assoluti in Euro), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Istat, 2021. 
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rispettivamente, al 19,4% e al 6,9% del totale delle imprese nel 
20197. In particolare, la Campania:

• si posiziona al 1° posto nel Mezzogiorno e al 6° posto in 
Italia per numero di imprese biotech, con un totale 
di 46 imprese (+32% rispetto al 2015);

• è prima nel Mezzogiorno per percentuale di investi-
menti in R&S intra-muros8 biotech, con un valore del 
4,5% sul totale degli investimenti;

• conta 1.935 addetti diretti impiegati nell’industria far-
maceutica, che diventano 4.244 se si considera l’indotto, 
attestandola 1° nel Mezzogiorno9;

• prima nel Mezzogiorno e quarta a livello nazionale per 
numero di docenti universitari e ricercatori nel-
le Scienze della Vita al 2020, raggiungendo un valore 
di 1.488 persone (si veda anche Sezione 2);

• il distretto per le Biotecnologie ‘‘Campania Bioscien-
ce’’ comprende 46 imprese che operano nei settori far-
maceutico, agroalimentare, ICT, cosmesi, dispositivi bio-
medicali, oltre a importanti realtà accademiche e Centri 
di Ricerca specializzati (si veda anche la Sezione 2).

Il settore ha dato un grande contributo nelle fasi più acute 
della pandemia COVID-19, durante la quale gli interventi del-
la Regione si sono sostanziati in una serie di misure di colla-
borazione con gli attori del settore, tra cui l’istituto di ricerca 
di Salerno EBRIS che, attraverso i finanziamenti ricevuti dalla 
Campania, è stato in grado di scoprire il meccanismo di sviluppo 
della sindrome severa post-Covid. Grazie all’impegno profuso 
durante la fase pandemica, la Campania, inoltre è stata la prima 
Regione in Italia per numero di genomi virali di Sars-Covid 2 
sequenziati, con un totale che ammonta a quasi 17 mila, anche 
grazie al contributo del TIGEM.

Non solo. Il settore delle Scienze della Vita contribuisce an-
che ai risultati di internazionalizzazione della Regione nei set-
tori ad alta tecnologia, che mostrano un forte contributo alle 
esportazioni (circa il 45% del totale delle esportazioni regionali 
al 2020). Nel dettaglio, l’industria farmaceutica si è sviluppata 

7 Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Assobiotech.
8 Spesa in R&S svolta direttamente dagli enti, all’interno delle proprie struttu-

re e con proprio personale.
9 Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Assobiotec e Farmindu-

stria.
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più di tutti gli altri settori tra il 2015 e il 2020, registrando una 
crescita del +140%. Questo sviluppo ha portato il settore farma-
ceutico a detenere la quota più alta di esportazioni all’interno 
della classe dei settori manifatturieri ad alta tecnologia, con un 
export che vale il 16,4% del totale. A livello di manifattura in 
generale, l’industria farmaceutica risulta seconda, dopo l’indu-
stria alimentare e del tabacco, che pesa il 31% delle esportazioni 
manifatturiere, in crescita del 31,5% nel confronto 2020-2015. 

Industria 
farmaceutica

Mezzi 
di trasporto

Macchinari 
e attrezzature

Apparecchi 
elettrici

Computer 
ed elettronica

Chimica 
e prodotti chimici

16,4% 15,9%

4,1%
3,5% 2,9%

1,8%

Figura 11 | 
Quota di esportazioni 
dei settori ad alta 
tecnologia del settore 
manifatturiero in 
Campania (valori 
percentuali), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Istat, 2021. 
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Sezione 2 
I player e le policy dell’innovazione  

e della ricerca nel settore  
delle Scienze della Vita in Campania

Come dettagliato nel Position Paper Technology Forum Li-
fe Sciences 2021, un ricco ecosistema dell’innovazione e 
della ricerca di eccellenza offre un contributo importante 
all’avanzamento scientifico e tecnologico di questo settore. Tra 
questi, a titolo puramente esemplificativo, si segnalano:

• Human Technopole, uno degli hub europei più im-
portanti nelle Scienze della Vita, che svolge una ricerca di 
frontiera, crea e gestisce servizi e piattaforme tecnologi-
che e divulga la conoscenza scientifica tramite program-
mi di formazione e Trasferimento Tecnologico10;

• Area Science Park, il più importante centro scientifico 
multisettoriale in Italia che si pone come obiettivo quello 
di collegare il mondo della ricerca e quello delle imprese, 
promuovendo collaborazioni pubblico-privato e favoren-
do processi di innovazione atti a far sviluppare i territori;

• Istituto Italiano di Tecnologia, un centro di eccellen-
za nella ricerca di base e nella ricerca applicata che sfrutta 
la collaborazione tra diverse linee di ricerca (scienze com-
putazionali, lifetech, nanomateriali e robotica) e un ampio 
network di laboratori su tutto il territorio nazionale;

• Telethon, un’eccellenza italiana nella ricerca sulle ma-
lattie rare che finanzia diversi progetti grazie alle dona-
zioni di milioni di italiani.11 Si segnala, in particolare, che 
uno dei centri di Telethon più importanti a livello na-
zionale e internazionale, il TIGEM, ha sede proprio in 
Campania, a Pozzuoli (Napoli).

10 Il Trasferimento Tecnologico è l’insieme delle attività svolte dai centri di 
ricerca e finalizzate alla valutazione, alla protezione e alla commercializza-
zione di nuove tecnologie. Fonte: The European House - Ambrosetti su Di-
zionario Treccani.

11 Fonte: The European House - Ambrosetti su fonti varie.
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Molti di questi attori dell’ecosistema nazionale interagisco-
no, in Campania, con una molteplicità di soggetti pubblici e 
privati che alimentano la capacità di ricerca del settore:

• Università – Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
Università degli Studi del Sannio, Università di Salerno. 
Grazie a questo patrimonio di competenza accademica, la 
Campania si classifica prima nel Mezzogiorno e quarta a 
livello nazionale per numero di docenti universitari e 
ricercatori nelle Scienze della Vita al 2020, raggiun-
gendo un valore di 1.488 persone. In cima alla classifica si 
trova la Lombardia con 3.027 docenti e ricercatori. 

L’istituto Telethon Institute of Genetics and Medicine (TIGEM)

Il TIGEM è un istituto di ricerca multidisciplinare la cui missione è studiare 
le malattie genetiche e sviluppare le informazioni acquisite per creare nuo-
ve terapie. Per realizzare il suo obiettivo, mette insieme un’anima più accade-
mica e una di sviluppo tramite brevetti e startup. 

I programmi di ricerca al suo interno si occupano di:

• medicina genomica;
• biologia cellulare e meccanismi di malattia;
• terapia molecolare.
• sequenziamento dell’RNA virale e identificazione genomica del Sara-Covid-2.

TIGEM lavora su quasi 40 malattie genetiche diverse e ha contribuito al se-
quenziamento dei 17 mila genomi virali di Sars-COVID 2 in Campania citati 
nella prima sezione del Capitolo, mettendo a disposizione le sue competenze nei 
campi della genomica e della genetica.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni emerse dal primo 
Tavolo di Lavoro del Technology Forum Life Science Week, 2021

Lombardia Lazio Emilia R. Campania Toscana Veneto Sicilia Piemonte Puglia Abruzzo        

3.027
2.381

1.713 1.488 1.386 1.311 1.142 901 674 490

Figura 12 | 
Prime 10 Regioni 
italiane per numero di 
docenti e ricercatori 
nelle Scienze della Vita 
(valori assoluti), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
MIUR, 2021. 
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• IRCCS12 e ospedali – Istituto Nazionale Tumori Fon-
dazione G. Pascale, Fondazione SDN per la Ricerca e l’Al-
ta Formazione in Diagnostica Nucleare, Azienda Ospeda-
liera Antonio Cardarelli;

• Centri e istituti di ricerca – oltre al sopra menziona-
to TIGEM (Istituto di genetica e medicina Telethon), sono 
presenti anche 7 Istituti del CNR, il CABHC (Centro per bio-
materiali avanzati per la Sanità – IIT) e Fondazione Ebris;

• Consorzi e aggregazioni pubblico-privato – quali 
Biogem (Biologia e genetica molecolare), Ceinge (Bio-
tecnologie avanzate), Prodal (Focus su agroalimentare), 
Bioteknet, Biocam, eHealthnet, Sorriso, Marea, M2q; 

12 IRCCS: istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. È un ospedale nel 
quale vengono svolte attività di ricerca clinica, nonché di gestione dei servizi 
sanitari.

Il distretto Campania Bioscience

Il Distretto Campania Bioscience è una società consortile senza fine di lucro 
con 55 soci, di cui 8 organismi di ricerca e 47 imprese.

La sua missione è favorire l’integrazione tra il mondo dell’impresa e i labo-
ratori di ricerca, i centri per l’innovazione e il sistema dell’alta formazione, oltre 
a catalizzare le forti competenze regionali per la realizzazione di grandi progetti 
di ricerca industriali e investimenti produttivi strategici. Alcuni progetti virtuo-
si nel campo del Trasferimento Tecnologico sostenuti dal Distretto Campania 
Bioscience sono:

•  Satin, piattaforma oncologica finalizzata alla sperimentazione pre-cli-
nica e clinica di trattamenti innovativi per malattie neoplastiche resi-
stenti ai trattamenti convenzionali;

• iCure, progetto che mira a creare una piattaforma tecnologica innova-
tiva per la diagnosi e la terapia del tumore del colon retto, attraverso 
l’implementazione di soluzioni tecnologiche;

• Ipercovid, progetto che ha lo scopo di sviluppare e produrre una tera-
pia a base di immunoglobuline iperimmuni isolate da pazienti convale-
scenti e guariti da COVID-19.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni emerse dal primo 
Tavolo di Lavoro del Technology Forum Life Science Week, 2021
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• Numerosi acceleratori e incubatori specializzati 
nel settore – tra cui Materias.

Questo ricco ecosistema ha portato numerose aziende phar-
ma a scegliere la Campania come Regione di sviluppo di progetti 
di avanguardia. Nell’ultimo anno è stato inaugurato il centro di 
ricerca di Dompè a Napoli, oltre al centro globale di Novartis; 
è inoltre prevista (per il 2022) l’apertura del centro di ricerca 
internazionale sulla fertilità di Merck. 

I progetti avviati dalle aziende del settore, in sinergia con il siste-
ma universitario, hanno generato numerosi risultati nel campo del 
Trasferimento Tecnologico. La Campania è l’unica Regione del Sud 
ad avere due università nella top-10 nazionale per numero di spin-
off realizzati nel settore Scienze della Vita. L’università degli 
studi di Napoli Federico II e quella di Salerno contano, rispettiva-
mente, 14 e 12 spin-off in una fascia temporale tra il 1994 e il 2020. 

I nuovi sviluppi dell’ecosistema campano delle Scienze della Vita

L’ecosistema delle Scienze della Vita campano continua a mostrare la sua abilità 
nel crescere ed attrarre imprese al suo interno, come dimostrano i dati più recenti: 

• nel 2020 il sito di Novartis presso Torre Annunziata è ufficialmente 
diventato un hub di innovazione per imprese e ricercatori. Il sito mette 
a disposizione 150 mila metri quadri di spazi e conta al suo interno 450 
dipendenti, arrivando a esportare il 90% della sua produzione in ambito 
farmaceutico, che lo rende un’eccellenza nel panorama internazionale;

• il 15 settembre è stato inaugurato a Napoli il nuovo laboratorio di ri-
cerca Dompè da 700 mq che ospita più di 40 ricercatori che sfruttano 
gli investimenti in tecnologie innovative per sviluppare nuove soluzioni;

• è prevista per marzo 2022 l’apertura del centro di ricerca interna-
zionale sulla fertilità di Merck presso il Polo Tecnologico di San 
Giovanni a Teduccio, che sfrutterà i talenti digitali per tutta la parte delle 
analisi predittive e del digitale che si interfaccia con il mondo bio.

 
(*) Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni emerse dal primo 
Tavolo di Lavoro del Technology Forum Life Science Week, 2021
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Molte di queste iniziative hanno beneficiato, negli ultimi 
anni, degli indirizzi sviluppati nel percorso del Technology Fo-
rum Campania che si è focalizzato principalmente sugli aspetti 
di trasferimento dei risultati della ricerca nelle Scienze della 
Vita all’impresa e alla fornitura di migliori di servizi di cura per 
il paziente. 

In particolare, già tre anni fa, The European House - Ambro-
setti ha definito un modello contenente 10 linee guida fon-
damentali per favorire i processi di Trasferimento Tecnologi-
co di successo nelle Scienze della Vita. Questo modello è stato 
adottato dalla Regione Campania per pianificare gli interventi 
necessari, focalizzandosi in particolare sulle infrastrutture GMP 
(Good Manufacturing Process). 

In questo specifico campo, il più grande programma di inve-
stimento regionale è stato destinato all’area dell’Oncologia. 

Si sottolinea che già nel 2016 era stata costituita la Rete 
Oncologica Campana, una rete che includeva 10 centri on-
cologici attivi sul territorio (Istituto Pascale, Ospedale Monaldi, 
Cardarelli, i due policlinici e gli ospedali di Avellino, Caserta, 
Benevento, Salerno, Napoli) e i centri oncologici attivi nelle ASL 
campane. Sempre nel campo oncologico, nel 2018 è nata l’Al-
leanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe), pri-
ma convenzione interregionale Campania-Puglia-Basilicata, per 
l’Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS ‘‘Fondazione Pascale’’ di 
Napoli, l’Istituto Tumori di Bari IRCCS Giovanni Paolo II e il 

Figura 13 | 
Numero di spin-off 
universitari nelle 
Scienze della Vita 
per università di 
provenienza (valori 
assoluti), 1994-2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Spin-off Italia, 2021. 
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Centro di riferimento oncologico della Basilicata CROB di Ri-
onero in Vulture, il cui obiettivo è creare sinergie per garantire 
cure antitumorali di eccellenza.

Nel 2020 questi progetti e interventi sono stati rafforzati con 
lo stanziamento di 180 milioni di Euro per tre interventi distinti:

• infrastrutture di ricerca strategica regionali: 4 
progetti per un totale di 60 milioni di Euro per supporta-
re la costituzione di reti e poli per le principali infrastrut-
ture di ricerca della Campania impegnate nella lotta alle 
patologie oncologiche; 

• piattaforme tecnologiche: 13 progetti di sviluppo e 
creazione di piattaforme per la cura del cancro, per un 
totale di 99 milioni di Euro destinati a potenziare le ca-
pacità di R&S e innovazione e favorire la valorizzazione 
economica dell’innovazione;

• Campania Terra del Buono: 27 progetti di Trasferi-

I 9 punti oggetto dell’intesa AMORe

1. Creare una rete interregionale di istituti oncologici che assicuri il miglio-
ramento della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia di cure e servizi; 

2. Avviare un percorso per la costituzione di una Fondazione;
3. Definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere dati clinici 

e gestionali a sostegno della ricerca e della costruzione di un sistema co-
mune di indicatori;

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

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

6. Condividere i principi ispiratori dei PDTA (Percorsi diagnostico-terapeu-
tici assistenziali); 

7. Sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica;
8. Realizzare progetti estero-finanziati;
9. Intraprendere un percorso sinergico per l’accreditamento a Comprehen-

sive Cancer Center per ciascuna delle parti.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2021
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mento Tecnologico per un totale di 20 milioni di Euro, al 
fine di sostenere il Trasferimento Tecnologico per impre-
se innovative, promuovere progetti di ricerca e sviluppo 
in cui collaborino PMI e organismi di ricerca e incentiva-
re la diffusione della conoscenza.

I benefici attivati da questi progetti hanno avuto ricadute po-
sitive in termini occupazionali, con un numero di nuovi rapporti 
lavorativi pari a 332 e un rapporto tra risorse impegnate e nuovi 
assunti superiore al 24%.

Inoltre, significativa è anche l’attività scientifica implemen-
tata a fronte di queste iniziative, che si può riassumere nella re-
alizzazione di 48 convegni e nella presentazione di 225 pubbli-
cazioni e 17 brevetti.

Con particolare riferimento alle infrastrutture GMP, in 
Campania è in fase di creazione una rete regionale che coinvolge 
istituti di eccellenza locali nel settore delle Scienze della Vita per 
la validazione clinica dei risultati della ricerca, al fine di determi-
nare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei farmaci. A sostegno di 
questo importante settore, nel 2020 sono stati stanziati ulteriori 
8 milioni di Euro13.

13 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Regione 
Campania.

Figura 14 | 
Ricadute occupazionali 
a seguito dei progetti 
attivati dalla Regione 
Campania in campo 
oncologico.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Regione Campania, 2021.

Figura 15 | 
Gli impatti sul mondo 
della ricerca dei 
progetti attivati dalla 
Regione Campania in 
campo oncologico. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Regione Campania, 
2021.
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nei progetti

Nuove  
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Donne  
coinvolte  

nei progetti

Under 35 
Coinvolti  

nei progetti

Progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture 92 32 16 26

Progetti di Technology Platform 748 180 210 118

Campania Terra del Buono 540 120 293 35

Totale complessivo 1380 332 519 179

Progetti realizzati Convegni Pubblicazioni 
realizzate

Brevetti 
presentati

Brevetti 
in fase di 

presentazione

Progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture 4 5 8 8

Progetti di Technology Platform 19 180 7 4

Campania Terra del Buono 25 40 10 4

Totale complessivo 48 225 17 8

Capitolo 2

© The European House - Ambrosetti

84



I 20 progetti dell’Avviso COVID-19

Durante la fase pandemica, sono stati realizzati in Campania 20 progetti per com-
battere il COVID-19. In questo contesto, diversi enti hanno partecipato portando il 
contributo e le competenze delle proprie strutture per la lotta alla pandemia.

Proponente/Capofila Ambito di progetto

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Tecnologie per il monitoraggio  
e l’assistenza pazienti

Bio Check Up Srl Tecnologie per il monitoraggio  
e l’assistenza pazienti

BioTekNet-Centro Regionale di Competenza
in Biotecnologie Industriali

Nuovi approcci terapeutici

BIOGEM Scarl Test diagnostici

Ceinge-Biotecnologie Avanzate Scarl Studi di genetica

Centro di ricerca genomica per la salute Scarl CRGS Studi di genetica

Cesma, Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati, 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

Miglioramento dell’epidemiologia  
e della sanità pubblica

DIITET CNR Tecnologie per il monitoraggio  
e l’assistenza pazienti

DMMBM Federico II Nuovi approcci terapeutici

Distretto tecnologico aerospaziale 
della Campania-DAC

Tecnologie per il monitoraggio  
e l’assistenza pazienti

Fondazione Ebris Nuovi approcci terapeutici

Fondazione Santobono Miglioramento dell’epidemiologia  
e della sanità pubblica

Fondazione Telethon Studi di genetica

Consiglio Nazionale delle Ricerche IEOS Test diagnostici

Istituto Tumori Pascale Miglioramento dell’epidemiologia  
e della sanità pubblica

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Miglioramento dell’epidemiologia  
e della sanità pubblica

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Studi di genetica

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Miglioramento dell’epidemiologia  
e della sanità pubblica

UniSa Test diagnostici

UniSannio Tecnologie per il monitoraggio  
e l'assistenza pazienti

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Regione Campania, 2021
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Oltre ad essere stata tra le prime Regioni in Italia ad aver 
finanziato Centri di ricerca e Università per affrontare la crisi 
causata dalla pandemia COVID-19, la Campania ha anche stan-
ziato circa 7 milioni di Euro nel 2020 per finanziare 20 progetti 
di ricerca. A novembre 2021 le risorse per supportare la ricerca 
finalizzata a nuovi approcci diagnostici e tecnologie sono state 
integrate con ulteriori 10,5 milioni di Euro.14

Attualmente, come approfondito nel Capitolo 1, la Regione si 
trova in una fase di verifica della Strategia RIS3 e le Scienze 
della Vita sono un settore centrale, in quanto i diversi comparti 
incidono sull’attrattività complessiva del territorio per imprese, 
cittadini e territori. Il punto di partenza è rappresentato dalla 
Programmazione 2021-2027, dal PNRR e dalle linee interna-
zionali legate alle Scienze della Vita. La nuova programmazione 
2021-2027 è perfettamente in linea con i programmi nazionali 
ed internazionali e questo sta facilitando il lavoro regionale di 
pianificazione degli interventi. 

14 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Regione 
Campania, 2021.

L’App e-Covid Sinfonia

e-Covid SINFONIA è l’App ufficiale della Regione Campania per l’emergenza 
COVID-19, per agevolare i cittadini della Regione durante l’emergenza sanitaria. 
Essa, infatti, permette a chi vi accede, tramite SPID e/o accesso biometrico, di:

• consultare gli esiti dei test effettuati; 
• visualizzare la certificazione vaccinale;
• monitorare lo stato di salute e comunicarlo al proprio medico di base;
• estendere la funzionalità al proprio nucleo familiare;
• prenotarsi gli Open Day;
• ricevere notifiche in tempo reale.

Realizzata da Soresa S.p.A. per la Regione Campania nel 2020, a un anno 
dal suo lancio, figura al primo posto nelle classifiche ufficiali delle App più sca-
ricate in Italia per la categoria Medicina sulle due principali piattaforme online: 
App Store e Google Play.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2021
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L’obiettivo primario della Campania sarà creare dei percorsi 
sempre più chiari e semplici per imprese e player della ricerca e 
dell’innovazione che vogliano effettuare investimenti. Un punto 
centrale è stato riconosciuto nella trasversalità dei progetti, 
riprendendo le traiettorie della passata programmazione, per 
costituire dei gruppi di lavoro che rendano possibile la conta-
minazione di idee. Il PNRR, se ben orientato, offrirà ulteriori 
opportunità per sviluppare nuove cure, parchi tecnologici e nuo-
ve forme di cura del paziente, come l’assistenza a distanza. Le 
Regioni possono giocare un ruolo da protagonista, soprattutto 
negli ambiti di infrastrutturazione e tecnologia. 

Il fine ultimo è consolidare il ruolo della Campania come ca-
pofila nella ricerca nelle Scienze della Vita, valorizzando le ec-
cellenze del territorio, promuovendone il dialogo e individuando 
soluzioni pratiche, a beneficio di tutto il territorio. 

Sezione 3  
I modelli di accelerazione dell’attività 

di impresa nelle Scienze della Vita: 
idee e progetti dall’Italia e dal mondo

Come risaputo, il settore delle Scienze della Vita ha una for-
tissima componente di Ricerca & Sviluppo (R&S) e richiede 
grandi investimenti in “capitale paziente”, soprattutto quando 
si tratta di supportare nuovi progetti imprenditoriali e la 
capacità di trasferire il risultato della ricerca sul mercato.

In questo senso il Trasferimento Tecnologico continua ad es-
sere un elemento critico per questo settore. 

Innanzitutto, lungo la catena che parte dalla R&S e arriva alla 
commercializzazione, esistono varie difficoltà, come quella co-
municativa tra diverse aree e quella funzionale di definizione del 
prodotto. Utilizzando l’automazione, il machine learning 
e il digital twin (tecnologia per costruire copie digitali) viene 
automatizzato il Technology Transfer in tre fasi: nella prima si 
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estraggono tutte le informazioni disponibili sul prodotto, genera-
te durante la fase di R&S; nella seconda si trasformano queste in-
formazioni in conoscenze per comprendere come è stato eseguito 
il processo di produzione e determinare i punti di debolezza con 
le relative soluzioni per adattare il processo agli impianti di pro-
duzione esistenti; nella terza fase questi dati di processo vengono 
utilizzati come input per il digital twin, che simula il processo di 
produzione, virtualizzando una parte dei batch di verifica. 

I vantaggi comprendono la possibilità di servire tutte le fun-
zioni, dalla R&S alla commercializzazione, con la possibilità per 
tutti gli attori di comunicare senza interruzione durante tutto il 
ciclo di vita del prodotto. Secondo i dati condivisi da Atos nella 
prima riunione del progetto Technology Forum Campania 2021, 
grazie al digital twin è stato possibile ad oggi virtualizzare fino 
al 35% degli esperimenti fatti in laboratorio nella fase di R&S, 
risparmiando molte risorse, materiali e analisi di laboratorio. Il 
vantaggio più importante è accorciare il ciclo di Technolo-
gy Transfer da 20 a 6 mesi, accelerando il time-to-market. 

Anche l’esperienza di InSicilco Trials (startup innovativa che 
si occupa di rendere più veloce ed efficace la R&S di farmaci e 
strumenti medici, tramite tecnologie cloud-based e di model-
ling-simulation) testimonia l’importanza degli investimenti in 
tecnologie e infrastrutture digitali per il Trasferimento Tecnolo-
gico. Il suo modello di business consente un risparmio di tempi 
fino al 99,9%. Inoltre, permette di evitare l’utilizzo di animali per 
le sperimentazioni mediche, in linea con la recente approvazione 
dell’Unione Europea di un piano di azione per terminare l’utilizzo 
degli animali nella ricerca e nei test. Il modelling simulation 
si può impiegare in attività pre-cliniche, ma anche in quelle di 
trial medici, in cui si può combinare la presenza di pazienti fisici a 
quella di pazienti virtuali. Inoltre, sfrutta la sinergia tra team con 
esperti in diversi settori, università, enti regolatori e tecnologie. 

Poiché la Regione non finanzia la ricerca di base, ma quel-
la industriale, un maggiore focus sulle tecnologie digitali 
di frontiera che possono supportare la trasformazione della 
ricerca in impresa all’interno dei centri di ricerca del territo-
rio, potrebbe rappresentare un ambito di approfondimento. In 
questo senso, gli interventi in ambito Life Sciences potrebbero 
concorrere ancora di più e in maniera diretta a perseguire gli 
obiettivi e le traiettorie tecnologiche della Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente in ambito salute.
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Altri esempi virtuosi nell’accelerazione dei percorsi di Tra-
sferimento Tecnologico vengono dalle esperienze dell’Istituto 
Italiano e di Tecnologia (IIT) e da Bi-Rex, che hanno puntato 
principalmente sulla contaminazione tra player della ricerca e 
dell’innovazione e mondo delle imprese.

Bi-Rex è uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti 
dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro dell’indu-
stria 4.0. Bi-Rex è un consorzio pubblico-privato che riunisce 
56 player tra università, centri di ricerca e imprese, il cui sco-
po è supportare le aziende nei loro processi di digitalizzazione e 
innovazione e nell’adozione delle tecnologie abilitanti in ottica 
Industria 4.0, oltre a facilitare lo scambio di best practice ed il 
Trasferimento Tecnologico. 

L’attuale focus di azione si articola i 4 progetti pilota per il 
sistema sanitario nazionale:

• Sanitize, progetto che si occupa di sanificazione nei posti 
di lavoro, impiegando strumenti di robotica e intelligen-
za artificiale;

• CBTRPI, iniziativa in cui si usa la stampa 3-D a polimeri 
per progettare e realizzare modelli ossei per test su guide 
di taglio;

• Probio, progetto con cui viene creata una piattaforma 
web-based per la generazione di modelli predittivi di Big 
Data nell’oncologia;

• Matrics, progetto che ha come obiettivo la sperimenta-
zione di applicazioni di tracciabilità e automatizzazione 
dei processi in ambito sanitario.

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), invece, ha un 
network aziendale molto ampio e ha creato diversi laboratori 
congiunti con imprese internazionali, Piccole e Medie Imprese 
italiane e Istituzioni, per lavorare in maniera sinergica e condi-
videre tecnologie e conoscenze. Le aziende incluse nei laboratori 
dell’IIT provengono da ambienti diversi, favorendo il trasferi-
mento di conoscenze ed esperienze in diversi campi. Solo nel 
primo semestre del 2021 sono state lanciate 3 startup nel settore 
delle Scienze della Vita:

• Foresee Biosystem, che ha sviluppato una tecnologia che 
misura e prevede la cardiotossicità dei farmaci;

• Corticale, che si propone di sviluppare una tecnologia di 
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interfacce neurali che danno la possibilità di recepire in-
formazioni dal cervello;

• Navavido, che sta sviluppando una piattaforma per la re-
tina artificiale.

Il quadro italiano, precedentemente delineato, si inserisce in 
un panorama internazionale dinamico, dove diversi Paesi, 
industrie e istituti di tutto il mondo della ricerca nelle Scienze 
della Vita offrono spunti importanti per la Campania, in capaci-
tà di creazione di collaborazioni e partnership. Tra questi:

• Life Science Supermind, piattaforma che riunisce 
leader nel settore delle bioscienze e che si basa sulla me-
todologia del Center for Collective Intelligence del 
MIT. Rappresenta un esempio di condivisione di espe-
rienze e conoscenze di diversi scienziati e ricercatori nel 
mondo delle Scienze della Vita e ha l’obiettivo ultimo di 
mettere a sistema il know-how prodotto a livello inter-
nazionale. In particolare, nel 2021 sono stati identifica-
ti degli ambiti nei quali occorre intervenire con urgen-
za per potenziare l’ecosistema delle Scienze della Vita a 
livello territoriale, attraverso investimenti in tecnologie 
disruptive per trattare e contenere le malattie infettive 
e una migliore strategia per gestire e rendere efficace la 
comunicazione scientifica, sia al fine di produrre nuova 
conoscenza e cure, sia per preparare i cittadini ad affron-
tare situazioni di salute pubblica, migliorando i percorsi 
di prevenzione e la resilienza del sistema economico15.

• Università di Lovanio. Al suo interno è stato creato 
un dipartimento – il Technology Transfer Office – che 
si occupa di assistenza ai team di ricerca per il Trasfe-
rimento Tecnologico (compresa la consulenza in ambito 
economico-finanziario). Dal 1986, l’università di Lovanio 
ha contribuito alla nascita di 80 spin-off, dei quali 69 dei 
quali sono ancora attivi alla fine del 202016. 

• Cambridge Enterprise. È la società di Trasferimento 
Tecnologico dell’Università di Cambridge, che copre tutte 
le sue attività commerciali, creando un dialogo con i do-
centi in ambito di innovazione tecnologica, per poi com-
mercializzare le nuove invenzioni. Nel dettaglio, la società 

15 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Massachuset-
ts Institute of Technology, 2021.

16 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Louvain Te-
chnology Transfer Office, 2021.

Capitolo 2

© The European House - Ambrosetti

90



ricerca e crea società per il lancio del prodotto, costruisce 
un network di collaborazioni per la realizzazione dei pro-
getti e finanzia alcuni di essi. Nel 2019-2020 sono stati 
eseguiti 120 accordi commerciali e sono stati investiti 4,9 
milioni di Sterline in spin-out, riuscendo a raccogliere fino 
a 2 miliardi di Sterline in finanziamenti per ulteriori ri-
cerche. In totale, il cluster di Cambridge conta oltre 5.100 
imprese ad alta intensità di conoscenza, con oltre 69.100 
occupati e un fatturato di 18 miliardi di Sterline17.

• Fraunhofer. È un’organizzazione tedesca che ha l’obiet-
tivo di facilitare il Trasferimento Tecnologico e riunisce 
69 istituti di ricerca localizzati in Germania, costituendo 
la più grande organizzazione di ricerca applicata in Euro-
pa e svolgendo un ruolo cruciale nel processo di innova-
zione, grazie ai circa 24.500 dipendenti. Attualmente, è 
in possesso di più di 6.800 famiglie di brevetti18. Inoltre, 
nell’ambito delle Scienze della Vita, ogni anno la divisio-
ne per la terapia cellulare e l’immunologia dell’istituto 
Fraunhofer organizza l’evento “Fraunhofer Life Science 
Symposium”, riunendo medici, scienziati e il mondo in-
dustriale per discutere degli ultimi sviluppi e degli ele-
menti di attenzione su questioni specifiche di oncologia 
immunitaria. L’Istituto ha attivate diverse collaborazioni 
e joint labs con l’Università Federico II di Napoli.

Sulla base di queste esperienze, il modello di Trasferimento 
Tecnologico della Regione Campania dovrà basarsi sempre più su 
due pilastri: l’ascolto delle esigenze di ricerca del mondo produt-
tivo e le sue necessità e la creazione di partnership strategiche con 
soggetti ad alto contenuto tecnologico, con l’obiettivo di trasferire 
la ricerca in prototipi di alto livello. In tal senso, la Regione Cam-
pania può fare leva su importanti punti di forza, quali una ottima 
capacità di individuare risorse economiche su temi di frontiera e 
trasformativi, una forte capacità di coinvolgere il sistema univer-
sitario (e i suoi spazi) in programmi di investimento, formazione 
e ricerca congiunti con le imprese e la disponibilità ad individuare 
soluzioni amministrative veloci e pragmatiche.

17 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sito Cambridge 
Enterprise, 2021.

18 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Fraunhofer e 
World Intellectual Property Organization.
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03 La Bioeconomia nel contesto 
europeo, nazionale e regionale: 
le opportunità per la Regione 
Campania



Sezione 1 
Perché la Bioeconomia

Con il termine Bioeconomia si fa riferimento alla produ-
zione sostenibile di risorse biologiche rinnovabili e alla conver-
sione di tali risorse e dei flussi di rifiuti/scarti in prodotti indu-
striali a valore aggiunto, quali alimenti, mangimi, prodotti a ba-
se biologica e bioenergia. La Bioeconomia comprende non solo 
settori tradizionali – come l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura 
e la selvicoltura – ma anche settori economici più moderni come 
quelli delle biotecnologie e delle bioenergie.

In generale, il carattere “trasversale” della Bioeconomia 
offre un’opportunità unica per affrontare in maniera onnicom-
prensiva e sistemica sfide sociali interconnesse, con un approc-
cio innovativo e basato sulla conoscenza. Inoltre, la Bioecono-
mia è universalmente riconosciuta come un’opportunità per 
affrontare le sfide ambientali (scarsità delle risorse, deser-
tificazione, cambiamento climatico, ecc.), garantendo allo stesso 
tempo sviluppo economico e creazione di posti di lavoro. 

Green Economy
Migliorare il benessere dell’uomo e l’equità sociale

Ridurre i rischi ambientali e le scarsità ecologiche

Bioeconomia Economia Circolare

Economia Bio-based

Produzione di biomasse

Lavorazione di biomasse:

Cibo e mangimi
Tessile, abbigliamento, carta, mobili
Bioraffinerie, biocarburanti, chimica 
bio-based, plastica bio-based, biogas

Sostituzione di fonti 
non rinnovabili 
con risorse biologiche
Uso a cascata di biomasse
Minimizzazione biorifiuti

Alto tasso di riciclaggio e riduzione 
di materiali e prodotti
Mantenimento del valore dei materiali, 
dei prodotti e delle risorse
Minimizzazione degli sprechi

Figura 1 | 
La Bioeconomia 
all’interno della green 
economy e il contributo 
all’economia circolare. 
Fonte: elaborazione 
The European 
House - Ambrosetti 
su definizione 
“Biomonitor”, 
Commissione Europea, 
2021.
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L’importanza della Bioeconomia è, infatti, accentuata dalle 
grandi sfide ambientali dei prossimi anni, tra cui l’aumento 
della temperatura del pianeta. Il riscaldamento globale os-
servato, non ha precedenti su scale umane: l’attuale livello di 
temperatura è più alto di quello del periodo più caldo degli ulti-
mi 100.000 anni1.

Il fenomeno dell’innalzamento della temperatura viene attri-
buito per gran parte all’impatto delle attività antropiche. 
Infatti, secondo l’ultimo Rapporto dell’International Panel on 
Climate Change2, il riscaldamento globale è inequivocabilmente 
di origine umana.

1 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati IPCC.
2 Pubblicato nell’agosto 2021.
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Fonte: elaborazione 
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Figura 3 | 
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elaborazione The 
European House - 
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In questo quadro, emerge con nitidezza l’importanza di una ge-
stione sostenibile che miri a ridurre l’impatto sul pianeta, educando 
la collettività a un utilizzo responsabile delle risorse. Per far fronte 
a questa emergenza e contenere l’aumento della temperatura entro 
1,5/2°C, è stato siglato l’Accordo di Parigi, che mira a mantenere il 
riscaldamento globale “ben al di sotto i 2° C”, preferibilmente sotto 
gli 1,5 °C, entro la fine del secolo. Con le politiche attuali, si avrebbe 
un aumento al 2100 della temperatura terrestre pari a 2,9°C.

Un pianeta caldo rappresenta un pianeta meno sicuro: dal 
2000 ad oggi, i danni da eventi estremi hanno superato i 4 tri-
lioni di dollari3. In particolare, il 2017 si è caratterizzato per una 
perdita economica causata da eventi climatici estremi nel mon-
do di circa 472 miliardi di dollari4. 

3 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Reswiss, 
2021.

4 Tre dei 10 disastri più costosi si sono verificati nel 2017: gli uragani Harvey 
(96,9 miliardi di dollari), Maria (69,4 miliardi di dollari) e Irma (58,2 mi-
liardi di dollari).

Politiche attuali 
(RCP 4.5) 

Obiettivo accordo di Parigi
 (RCP 2.6) 

Incremento di temperatura 
già registrato

2,9

1,5 / 2

1,1

Figura 4 | 
Aumento al 2100 della 
temperatura terrestre 
nei differenti scenari 
di policy, gradi Celsius 
(baseline 1850-1900 
vs. previsioni 2100). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
IPCC, 2021.
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Le sfide globali non sono circoscritte solamente all’aumento 
della temperatura del pianeta: un altro elemento di criticità è rap-
presentato dal consumo di risorse. Infatti, la quantità di risorse 
e materie prime consumate sulla Terra è in costante cre-
scita nel tempo. L’Earth Overshoot Day5 misura esattamente il 
giorno in cui la Terra esaurisce le proprie risorse rigenerabili e, dal 
2000 ad oggi, si è avvicinato di ben 67 giorni a livello globale, ca-
dendo il 29 luglio nel 2021. A questi ritmi, nel 2050 L’Earth Over-
shoot Day cadrà nella prima metà dell’anno e, più precisamente, il 
10 maggio. Si tratta di un segnale importante di stress sulla sosteni-
bilità delle risorse. L’Overshoot Day è particolarmente significativo 
in Europa perché tutti i Paesi finiscono le risorse entro la fine di 
giugno, ovvero almeno un mese prima della media mondiale.

5 È calcolato confrontando l’impronta ecologica, definita come la quantità di 
superficie terrestre e acquatica necessarie agli individui di un territorio per 
generare le risorse consumate e assorbire i rifiuti e le emissioni prodotte, con 
la corrispondente biocapacità, ovvero la capacità di un territorio di rigenera-
re risorse naturali.

Esempi di fenomeni climatici estremi nel Mezzogiorno

Il Sud Italia – al centro del Mediterraneo – è già oggi testimone degli effetti nega-
tivi del cambiamento climatico. Negli ultimi anni, infatti, si sono verificati degli eventi 
climatici estremi senza precedenti nella storia del Mezzogiorno che hanno arrecato, 
oltre a diversi morti, anche danni per diversi miliardi di Euro. A titolo di esempio:

• ad ottobre 2021, un nubifragio si abbatte su Catania con accumuli di 265 mm 
di pioggia in 24 ore, circa un terzo delle precipitazioni complessive medie annue;

• ad agosto 2021 si sono verificati numerosi incendi, soprattutto in Cala-
bria e Sicilia, dovuti primariamente alle elevate temperature. Nell’arco di 
10 giorni ci sono state 82 richieste di intervento aereo per roghi di vaste 
dimensioni in Calabria e 61 in Sicilia. Solo in questo periodo sono stati 
conteggiati circa 110 roghi in Calabria; 

• dal 2010 in Campania, 6 trombe d’aria, 6 allagamenti da piogge intense, 
12 danni a strutture a causa del maltempo, 4 esondazioni fluviali e una frana 
per oltre 1,1 miliardi di Euro di danni;

• l’11 agosto 2021, Siracusa ha raggiunto la temperatura più elevata 
della storia in Europa (48,8° C), superando il record precedente regi-
strato nel 1977 ad Atene.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2021
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Il costante avvicinarsi dell’Earth Overshoot Day, unito alla 
preoccupazione relativa al cambiamento climatico e all’aumento 
della temperatura, rende urgente adottare iniziative per garanti-
re la sostenibilità e l’utilizzo delle risorse rigenerabili del Piane-
ta. Per rispondere alle sfide della transizione ecologica, l’Unione 
Europea ha progressivamente aumentato il proprio impegno su 
questi temi. Per la prima volta la Commissione Europea ha isti-
tuito una delega ad-hoc per il clima e fissato l’obiettivo di 
rendere l’Unione Europea neutrale dal punto di vista climatico 
entro il 2050, attraverso l’European Green Deal.

Inoltre, nel luglio 2021 la Commissione Europea ha confer-
mato la volontà di accelerare nel processo di transizione ecologi-
ca attraverso il pacchetto di proposte denominato “Fit for 55”. 
Si tratta dell’insieme di proposte legislative che la Commissione 
si propone di portare avanti per aumentare l’efficienza energeti-
ca e il ricorso alle rinnovabili.
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Figura 6 | 
Andamento dell’Earth 
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The European House - 
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Figura 7 | 
Le principali misure 
introdotte dall’Unione 
Europea a favore di 
un modello di sviluppo 
sostenibile, 2015-2021. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su Commissione 
Europea, 2021.
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Alla luce di queste evidenze, una nuova economia basata 
sull’impiego delle risorse rinnovabili biologiche e dalle bio-
tecnologie industriali come motore di innovazione è necessaria 
per poter raggiungere il paradigma della transizione sostenibile 
e promuovere lo sviluppo dell’European Green Deal della Com-
missione Europea.

Il nuovo pacchetto “Fit for 55”, insieme al Next Generation 
EU, rappresentano una forte spinta per la leadership europea.

Nonostante questi nuovi impegni presi a livello europeo, il 
tema delle emissioni rimane critico. Serve, infatti, una 
nuova strategia: diversamente, né l’Unione Europea né l’Italia 
potranno centrare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti del -55%. Infatti, al ritmo attuale, l’Europa rag-
giungerà l’obiettivo nel 2049, mentre l’Italia nel 2038.

(approvato il 21 luglio 2020)

I fondi disponibili:

Politiche di coesione, con particolare attenzione 
alla transizione verde e digitale: 721,9 miliardi di Euro

Ricerca (Horizon), sostegno alla transizione
energetica (Just Transition Fund) e attivazione 
di investimenti privati (InvestEU): 28,1 miliardi di Euro

Circa il 30% delle risorse totali stanziate 
(circa 500 miliardi di Euro) devono essere 
destinate a progetti legati al clima

NEXT GENERATION EU
(proposto il 14 luglio 2021)

La Commissione Europea propone di rivedere 
gli obiettivi europei (approvati per la prima volta
 il 23 ottobre 2014, e rivisti nel 2018*) per la transizione 
energetica nel 2030 con una maggiore ambizione:

Il pacchetto "Fit for 55" consiste in 13 proposte legislative, 
tra cui 8 revisioni della legislazione esistente e 5 proposte

di emissioni
gas climalteranti

di fonti 
dienergia

rinnovabile

di miglioramento
dell’efficienza

energetica

-55% 40% +36%

“FIT FOR 55” PACKAGE

2020 2120

Figura 8 | 
Visione di sintesi 
del piano Next 
Generation EU e del 
pacchetto Fit for 55. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2021.
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Tali premesse servono a sostanziare un punto centrale: la sfi-
da del cambiamento climatico è complessa e richiede risposte 
complesse e multidimensionali. Diversi ambiti e settori possono 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi “Fit for 55” 
e la Bioeconomia è certamente tra questi.

Infatti, una Bioeconomia circolare e sostenibile può contribu-
ire a tutte le dimensioni e gli obiettivi del European Green Deal: 

• agendo sulla prosperità economica Europea e assicuran-
do una transizione equa;

• producendo materiali fossil-free per un futuro clima-
te-neutral;

• promuovendo la protezione dell’ambiente e dell’eco-
sistema.

Inoltre, per quanto riguarda la transizione sostenibile, il ruo-
lo critico della Bioeconomia è stato identificato a tal punto che 
alcuni Paesi nel mondo hanno elaborato le proprie strategie di 
Bioeconomia, mentre altri sono in procinto di implementarle. 
A livello europeo, ormai da circa una decade, la Commissione 
Europea ha introdotto la Bioeconomia tra gli ambiti di azione e 
di lavoro per la costruzione di un ecosistema sostenibile.

La Strategia per la Bioeconomia dell’Unione Europea vuole 
promuovere la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la 
loro conversione in prodotti vitali e bioenergia per raggiungere 
cinque sfide nei settori della sicurezza alimentare, dell’occupa-
zione e della competitività, del cambiamento climatico, della ge-
stione sostenibile della risorsa naturale e della dipendenza da 
risorse naturali non rinnovabili.
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Figura 9 | 
Emissioni di gas 
climalteranti in Italia 
(mt CO2 equivalenti), 
1990-2019 e scenari 
di policy e emissioni 
di gas climalteranti 
in Europa (mt CO2 
equivalenti), 1990-2019 
e scenari di policy. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea 
e Eurostat, 2021.
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Concretamente, il contributo della Bioeconomia al raggiun-
gimento degli obiettivi dell’European Green Deal si può declina-
re in 11 modalità6:

• favorire l’impegno verso le industrie green. L’uso 
circolare di biomasse promuove l’efficienza delle risorse e 
stimola la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto 
da scarti;

• portare il cambiamento verde nel mondo. La Com-
missione Europea conduce iniziative bioeconomiche a li-
vello globale, come l’International Bioeconomy Forum e 
promuove il ruolo della ricerca e innovazione;

• finanziare progetti green. L’European Circular Bio-
economy Fund investirà fino a 250 milioni di Euro in 
progetti innovativi di Bioeconomia circolare, nei settori 
dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca, settori 
forestali, biochimici e biomateriali;

• rendere efficiente l’energia domestica e rinnova-
re. L’uso di materiali isolanti bio-based può isolare gli 
edifici, minimizzando le loro emissioni di gas serra;

• passare dal campo al piatto. La produzione di alghe 
sostenibile raggiunge alti rendimenti con il minimo uso 
di terra e fertilizzante e favorisce la biodiversità. Aiuta 
anche a combattere lo spreco del cibo, valorizzandolo nei 
prodotti ad alto valore aggiunto;

• proteggere la natura. Lo sviluppo di bioeconomie so-
stenibili può contribuire allo sviluppo di biodiversità e a 
migliorare l’approvvigionamento di servizi ecosistemici;

• promuovere patti e leggi climatiche. La cattura del 
carbonio dal suolo, il carbonio blu e le foreste, oltre allo 

6 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione 
Europea, 2021.

Viene adottata la Strategia per la Bioeconomia
europea: riguarda la produzione di risorse
biologiche rinnovabili e la loro conversione 
in prodotti vitali e bioenergia

Viene stabilita la nuova strategia 
al Bioeconomy Policy Day

Viene lanciato il manifesto degli stakeholder 
della Bioeconomia, fornendo una guida 
alle regioni e ai paesi dell’UE nell’insieme

Febbraio 2012

Novembre 2017
Una revisione della Strategia per la Bioeconomia sposta l’attenzione su un 
miglior supporto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 (SDGs), agli 
obiettivi dell’Accordo climatico di Parigi e alle nuove priorità di policy dell’UE

Gennaio 2018

Novembre 2017

Figura 10 | 
Principali milestone  
a testimonianza  
della crescente 
importanza  
della Bioeconomia  
in Europa.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2021.
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stoccaggio in prodotti in legno e insieme alla sostituzione 
materiale di prodotti fossil-based, può generare significa-
tivi risparmi di carbonio e fornire un supporto al raggiun-
gimento dei target del pacchetto Fit for 55 entro il 2030;

• investire in trasporti intelligenti e sostenibili. 
L’uso di etanolo cellulosico prodotto da residui agricoli 
può raggiungere fino al 95% di emissioni risparmiate ri-
spetto ai combustibili fossili nel settore dei trasporti;

• eliminare l’inquinamento. La Bioeconomia circola-
re massimizza l’uso degli scarti riducendo l’ammontare 
di rifiuti in discarica e può far raggiungere gli obiettivi 
di ridurre gli usi e i rischi dei fertilizzanti e dei pesticidi, 
raggiungendo gli obiettivi della Strategia Farm to Fork 
and Biodiversity;

• promuovere energia pulita. I bio-rifiuti inevitabili pos-
sono essere convertiti in energia, includendo biocarburanti 
per settori in cui l’elettrificazione rimane impegnativa;

• assicurare una transizione giusta per tutti. La Bio-
economia può creare 400 mila nuovi posti di lavoro green 
entro il 2035, nelle aree rurali. costiere, urbane e peri-ur-
bane se supportato da strategie regionali e nazionali.

La rilevanza del settore della Bioeconomia trova riscontro non 
solo per il raggiungimento dei target climatici, ma anche per la si-
gnificatività socio-economica che genera nel panorama euro-
peo. In Europa, infatti, la Bioeconomia ha un valore annuo di 2,4 
trilioni di Euro7. Dopo Francia e Germania, l’Italia – che si è do-
tata di una Strategia nazionale per la Bioeconomia e ha di recente 
pubblicato il suo Action plan – è il terzo paese europeo con un fat-
turato annuo di 330 miliardi di Euro e 2 milioni di dipendenti.

Inoltre, la crisi pandemica COVID-19 ha fatto comprendere la 
rilevanza della Bioeconomia, che ha mostrato maggiore resi-
stenza rispetto all’economia complessiva nei principali Paesi eu-
ropei, grazie alla natura essenziale di molte delle attività di questo 
settore. Infatti, nei Paesi analizzati la Bioeconomia ha registrato 
una contrazione della produzione meno marcata rispetto 
al totale dell’economia. In particolare, la differenza risulta mol-
to accentuata in Spagna, dove la Bioeconomia ha contratto il valore 
della produzione del 3,0%, a fronte di un crollo del 10% dell’eco-
nomia spagnola nel suo complesso. Anche in Francia, la tenuta è 
significativa, con la Bioeconomia che è diminuita del 2,3%, rispet-

7 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Erion, 2021.
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to all’8,7% dell’economia francese. Infine, in Italia, Regno Unito e 
Germania, seppure la differenza registrata tra le due contrazioni 
sia inferiore, la Bioeconomia realizza ugualmente una performance 
migliore rispetto a quella del totale dell’economia.

Nel complesso, nei cinque principali Paesi europei8 analizzati 
il valore della Bioeconomia vale 1.564 miliardi di Euro9 e for-
nisce occupazione a circa 8,6 milioni di persone: la Bioeco-
nomia rappresenta, quindi, un elemento imprescindibile in tutte 
le principali economie europee, seppur con delle differenze. In 
termini assoluti, relativamente al valore della produzione, spic-
ca la Germania (432,3 miliardi di Euro), seguita dalla Francia 
(350,6 miliardi di Euro). L’Italia è al 3° posto nel panorama eu-
ropeo, con un valore di circa 317 miliardi di Euro. Analizzando 
invece l’incidenza della produzione della Bioeconomia sul totale 
dell’economia, la graduatoria cambia leggermente: emerge, in-
fatti, la performance della Spagna, con un peso percentuale sul 
totale dell’economia pari all’11,5%. L’Italia, in questo caso, è al 
3° posto con un valore del 10,2%.

8 Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito.
9 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati “La Bioeco-

nomia in Europa”, 2021.
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Bioeconomia Totale Economia

Figura 11 | 
Evoluzione  
della produzione  
nel 2020, confronto  
tra Bioeconomia  
e totale dell’economia 
per Paese.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati  
“La Bioeconomia  
in Europa”, 2021.
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Output Output su tot. Economia Figura 12 | 
Il valore della 
produzione della 
Bioeconomia nei 
principali Paesi 
europei (milioni 
di Euro e valori 
percentuali sul totale 
dell’economia), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
“La Bioeconomia in 
Europa”, 2021.
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Nei prossimi anni, la rilevanza della Bioeconomia in Europa 
è destinata a crescere, grazie a programmi di investimenti spe-
cifici che hanno dimostrato di generare importanti ritorni sull’e-
conomia: ogni Euro investito nella ricerca e innovazione della 
Bioeconomia con Horizon 2020 genererà un valore aggiunto 
di circa 10 Euro entro il 202510. Tra queste iniziative:

• Horizon Europe Cluster 6, attraverso cui sono stati 
stanziati 95,5 miliardi Euro per progetti legati a cibo, risor-
se naturali, agricoltura e ambiente nel periodo 2021-2027; 

• Circular Bio-based Europe Partnership (CBE), 
con cui sono stati stanziati oltre 2 miliardi Euro e succe-
de al Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU);

• ERA-NET, progetto che ambisce a supportare la colla-
borazione nei programmi tra Stati Membri in ogni parte 
della ricerca e del ciclo innovativo;

• European Joint Programme Cofunds (EJPs), che 
mira a supportare una ricerca nazionale coordinata e 
programmi innovativi tramite programmi condivisi.

In aggiunta al programma Horizon Europe, l’Unione Euro-
pea ha messo in moto diversi altri programmi per la Bioecono-
mia, tra cui:

• Programma LIFE, strumento di finanziamento dell’UE 
per le azioni ambientali e climatiche (creato nel 1992);

• Strumenti finanziari, come ad esempio European 
Fund for Strategic Investments (EFSI), Agricultural and 
Bioeconomy Programme Loans, InnovFin - EU Finan-
ce for Innovators, European Circular Bioeconomy Fund 
(ECBF), Natural Capital Financing Facility (NCFF);

• Programma Common Agricultural Policy (CAP). 
La Bioeconomia è inclusa in uno dei 9 obiettivi del futuro 
CAP 2021-2027 per promuovere occupazione, crescita, 
inclusione sociale e sviluppo delle aree rurali;

• European Structural and Investments Funds 
(ESIFs), composto da 5 fondi, di cui 4 inerenti alla Bioe-
conomia (European Agricultural Fund for Rural develop-
ment, European Maritime and Fisheries Fund, Cohesion 
Fund, European Regional Development Fund);

10 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Regione 
Campania, 2021.
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• Innovation Fund, che fornirà 10 miliardi di Euro11 
per supportare nel 2020-2030 tecnologie innovative e 
progetti promettenti che riducono significativamente le 
emissioni nei settori carbone-intensive.

In conclusione, le sfide poste dal cambiamento climatico so-
no di grande portata e da affrontare il più tempestivamente pos-
sibile. Tuttavia, ad oggi sono disponibili molte risorse dall’Eu-
ropa che, se sfruttate correttamente dai diversi Paesi, possono 
far vincere la partita della sostenibilità e della riduzione delle 
emissioni tramite la collaborazione degli Stati Membri e delle 
altre aree economiche mondiali.

Sezione 2 
Quale contributo in Italia  

e in Campania

Nel quadro europeo, l’Italia spicca per la marcata presen-
za della Bioeconomia nel settore produttivo. In particolare, 
l’incidenza della Bioeconomia all’interno dell’economia nazio-
nale è del 10,2% a livello di produzione e del 7,9% per occupazio-
ne (2 milioni di persone), mentre la media dei cinque Paesi com-
petitor12 nel settore corrisponde rispettivamente a 9,4% e 7,4%13.

Questo settore risulta in crescita negli ultimi anni: l’inci-
denza della produzione sul totale nazionale è cresciuta, infatti, 
di 0,3 punti percentuali tra il 2018 e il 2020 (9,9% nel 2018 
rispetto al 10,2% nel 2020). Stazionario, invece, risulta il dato 
relativo all’incidenza dell’occupazione, che è rimasto costante e 
pari a 7,9% nella stessa fascia temporale. 

11 Fonte: Commissione Europea.
12 Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Polonia.
13 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Centro Studi 

SRM - Intesa Sanpaolo.

Capitolo 3

© The European House - Ambrosetti

104



Questi numeri sono accompagnati da primati che caratteriz-
zano l’Italia a livello europeo come leader del settore14. Infat-
ti, l’Italia:

• è al 1° posto in Europa per Indice Complessivo di Circo-
larità15 nel 2020;

• è al 2° posto in Europa per produzione DOP/IGP, sia sul food 
sia sulle bevande, con un totale complessivo di 862 prodotti;

• si caratterizza per 6 Regioni italiane (tra cui la Campa-
nia) nella top 15 per valore aggiunto nell’agricoltura, sil-
vicoltura e pesca in Europa;

• registra elevata diversificazione settoriale e significati-
va presenza nei settori ad alta tecnologia, della chimica 
bio-based e della farmaceutica biotech;

• dispone di una centralità della filiera agro-alimentare 
nella Bioeconomia in tutte le aree geografiche, con un pe-
so che raggiunge l’80% nelle regioni meridionali.

In questo scenario di successo per il Paese sono, però, an-
che presenti delle criticità a livello nazionale su cui lavorare 
per sviluppare ulteriormente la filiera della Bioeconomia, che al 
giorno d’oggi, presenta innumerevoli opportunità di sviluppo, 
grazie all’attenzione sempre maggiore dei player mondiali16. Tra 
i principali punti di attenzione:

14 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Rapporto 
sull’Economia Circolare in Italia, “La Bioeconomia in Europa” e fonti varie.

15 Valore che misura il livello di uso efficiente delle risorse in cinque categorie: 
produzione, consumo, gestione rifiuti, mercato delle materie prime seconde, 
investimenti e occupazione.

16 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Comitato Na-
zionale per la Biosicurezza, le Biotecnologia e le Scienze della Vita.
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Occupati ProduzioneFigura 13 | 
Il peso della 
Bioeconomia sul totale 
economia in termine 
di valore di produzione 
e di occupati in Italia 
(valori percentuali), 
2018-2020.  
aFonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati  
“La Bioeconomia  
in Europa”, 2021.
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• l’agricoltura, che seppur sia il settore trainante della Bio-
economia, è attualmente realizzata in Italia per il 90% 
nelle aree rurali;

• il settore del cibo e bevande, prevalentemente caratteriz-
zato da imprese di piccola dimensione, con circa l’88% 
delle imprese del settore che ha meno di 9 impiegati. 
Questo dato rende più debole l’ecosistema di imprese 
italiano nello scenario competitivo internazionale, dove 
imprese di maggiore dimensione riescono più facilmente 
a reggere la competizione e ad esportare;

• le coste (che raggiungono nel complesso 8.000 km) e la 
silvicoltura, seppur rappresentino un punto di forza per la 
penisola, non sono sufficientemente valorizzate e sfruttate. 

Spostando il focus sulle diverse ripartizioni geografiche del 
territorio italiano, emerge il ruolo di rilievo che assume il 
Mezzogiorno in questo settore e, in particolare, la Campania. 
In termini assoluti, il Mezzogiorno spicca, infatti, per numero 
di impiegati nella filiera della Bioeconomia, occupando in tutto 
731,7 mila addetti, e superando di gran lunga le altre macroaree 
(488,7 mila nel Nord-Est, 416,2 mila nel Nord-Ovest e 368,9 nel 
Centro). Tuttavia, rimane ancora leggermente indietro rispetto 
alla media per valore aggiunto in termini assoluti, con un totale 
di 24,4 miliardi di Euro, sotto Nord-Est (29,6 miliardi di Euro) 
e Nord-Ovest (28,3 miliardi di Euro) e migliore solo del Centro 
che registra un valore di 19,3 miliardi di Euro.

Andando a fare un confronto in termini relativi, emerge an-
cora di più il ruolo di rilievo giocato dal Mezzogiorno, dove la 
Bioeconomia detiene l’incidenza maggiore sull’economia 

Nord-Est Nord-Ovest  Centro

29,6 28,3
24,4

19,3

488,7
416,2

731,7

368,9

Mezzogiorno

Valore Aggiunto Occupati

Figura 14 | 
Ripartizione per 
macroaree del 
valore aggiunto 
e degli Occupati 
della Bioeconomia 
nazionale (miliardi 
di Euro e valore in 
migliaia), 2019. Fonte: 
elaborazione The 
European House 
- Ambrosetti su 
dati Report Centro 
Studi SRM - Intesa 
Sanpaolo, 2021.
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territoriale su scala nazionale, con un impatto del 6,8% sul va-
lore aggiunto e del 10,7% sull’occupazione (rispetto ad una me-
dia nazionale, rispettivamente, del 6,3% e 7,9%). Questo peso 
rilevante è spiegato dalla forte specializzazione del Mezzogiorno 
nei settori caratterizzanti la Bioeconomia: ad esempio, la filie-
ra agroalimentare arriva a incidere sull’economia del Sud quasi 
per il 79,0% (vs. 62,o% media Italia) per valore aggiunto e per 
l’85,7% (vs. 70,0% media Italia) per occupati.

Non solo. Il Mezzogiorno conta un elevato numero di imprese 
nella filiera della Bioeconomia, che rappresentano il 43% del to-
tale17 (rispetto al 30% a livello italiano). Queste imprese, inoltre, 
hanno in programma di aumentare nei prossimi anni la loro pro-
duzione “bio”. In particolare, il 40% delle imprese del Mezzogior-
no prevede un incremento nella produzione per un aumento sti-
mato del 4,7%, mentre mediamente in Italia “solo” il 31% prevede 
questo aumento (con una crescita stimata del 3,5%).18

In questo quadro appena delineato, la Campania risulta es-
sere prima in termini assoluti nel Mezzogiorno per valo-
re aggiunto al 2019, con un totale di 6 miliardi di Euro, superan-
do di quasi 1 miliardo di Euro Puglia (5,2 miliardi di Euro) e Sicilia 
(5,0 miliardi di Euro) e, di gran lunga, le altre regioni meridionali. 
Guardando al numero di addetti, la Campania si posiziona terza nel 
Mezzogiorno, occupando 142,2 mila persone, dietro Puglia e Sicilia 
che ne occupano, rispettivamente, 182,7 mila e 161,1 mila. 

17 In Campania, il numero di imprese attive nella filiera delle Bioeconomia rap-
presenta il 36% del totale.

18 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Centro Studi 
SRM - Intesa Sanpaolo.
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Figura 15 | 
Ripartizione regionale 
del valore aggiunto 
e degli Occupati 
della Bioeconomia 
meridionale (miliardi di 
Euro e migliaia), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su 
dati Report Centro 
Studi SRM - Intesa 
Sanpaolo, 2021.
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Tuttavia, guardando ai dati relativi, la Regione può ancora fare 
molto per dare maggiore rilevanza alla Bioeconomia nel suo tessuto 
economico. Infatti, si posiziona leggermente al di sotto della media 
italiana e del Mezzogiorno per incidenza del valore aggiunto (6,1%, 
-0,7 p.p rispetto alla media del Mezzogiorno e -0,2 p.p rispetto alla 
media Italia) sull’economia regionale e nettamente sotto la media 
del Sud per incidenza dell’occupazione (7,7%, -3 p.p. rispetto alla 
media del Mezzogiorno e -0,2 p.p. rispetto alla media Italia). La 
competitività e la crescita del settore della Bioeconomia sono for-
temente legate agli investimenti in innovazione delle imprese. Per 
far fronte a questi punti di attenzione e accrescere ulteriormente 
il contributo della Bioeconomia al sistema economico regionale, le 
imprese campane hanno in programma molteplici investimenti in-
novativi nei prossimi anni, con un incremento, da oggi al 2023, del 
10,2%, contro il 9,7% del Mezzogiorno e l’8,4% italiano. Anche in 
questa sfera è possibile notare la presa di consapevolezza delle im-
prese del Sud, in quanto il 60% di queste prevedono una crescita di 
investimenti innovativi, mentre a livello nazionale questo dato 
si attesta al 52% delle imprese.

Quando si guarda all’ecosistema dell’innovazione, un buon 
indicatore di crescita di un Paese o di una Regione è rappresen-
tato dal numero di startup che nascono nel settore di rife-
rimento poiché mostra l’impegno del territorio verso le nuove 
tendenze. Guardando alle varie realtà regionali, si nota che la 
Campania si posiziona prima nel Mezzogiorno e sesta a livello 
nazionale per numero di startup green (59), che rappresentano 

Digitale Innovazione sostenibile Rapporti sistema 
di ricerca pubblico-privato

Investimenti innovativi

11,2%
10,2%

9,2%
10,2%

10,7%

9,7%

8,7%
9,5%

9,7%

8,2%
7,6%

8,4%

Campania Mezzogiorno Italia

Figura 16 | 
Tasso medio di 
crescita degli 
investimenti 
“innovativi” al 2023 per 
ambito di intervento 
(valori percentuali). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su 
dati Report Centro 
Studi SRM - Intesa 
Sanpaolo, 2021.
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il 5,9% del totale delle startup. In termini assoluti si può osser-
vare il primato nazionale della Lombardia che conta 233 startup 
green (7,4% del totale delle startup).

Gli investimenti in Bioeconomia rappresentano non solo un 
passaggio necessario per lo sviluppo del settore, ma anche una 
grande opportunità, grazie all’effetto moltiplicativo stimato per 
tutta la filiera, soprattutto per il Mezzogiorno. Investendo 100 
Euro in Bioeconomia, il Mezzogiorno riesce, infatti, a creare 
88,9 Euro al suo interno e 52,9 Euro fuori dall’area, per un to-
tale di 141,9 Euro, mentre la Campania ne genera 86,8 dentro la 
Regione e 40,5 al di fuori. Questo dato, se confrontato con i 117,4 
Euro prodotti in Italia, mostra le grandi opportunità di sviluppo 
che offre la Bioeconomia nel Mezzogiorno e in Campania.
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Figura 17 | 
Numero di startup 
green per Regione 
(valori assoluti), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Politecnico di Torino e 
Aida, 2021.

Totale Dentro Regione Fuori Regione

127,3

141,9

86,8 88,9

40,5

52,9  

Campania MezzogiornoFigura 18 | 
Impatto aggiuntivo  
di 100 Euro investiti  
in Bioeconomia (Euro). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Centro Studi SRM - 
Intesa Sanpaolo, 2021.
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Ad oggi, la Campania rappresenta una best practice nel Mez-
zogiorno nel settore della Bioeconomia, nonostante l’incidenza 
limitata del settore nell’economia regionale. La Regione è, in-
fatti19:

• al 5° posto in Italia e 1° nel Mezzogiorno per export di 
prodotti agroalimentari con 3,9 miliardi di Euro (34,2% 
dell’export complessivo dell’area) al 2020;

• al 4° posto in Italia e 1° nel Mezzogiorno per incidenza 
della produzione di bioenergia sul totale della produzio-
ne energetica, con un valore superiore al 9% al 2019;

• al 4° posto in Italia e 1° nel Mezzogiorno per Eco-investi-
menti in prodotti e tecnologie green tra il 2015-2019, con 
un valore di 36,1 milioni di Euro.

19 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati “La Bioeco-
nomia in Europa”.
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Sezione 3 
La Campania leader  
nella Bioeconomia

In questo contesto che vede la Bioeconomia come un settore 
strategico per il rilancio dell’economia nazionale e del Mezzo-
giorno, diversi sforzi sono stati compiuti dal governo e dalle am-
ministrazioni regionali per stimolarne la crescita. 

A livello nazionale, in linea con la programmazione europea, 
sono stati stanziati diversi investimenti all’interno della corni-
ce del PNRR, con una diretta connessione alla Bioeconomia. Il 
PNRR, infatti, dedica una delle sue sei missioni interamente alla 
Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, che tramite le sue 
quattro componenti alloca ai settori della Bioeconomia circa 7,4 
miliardi di Euro.

Rivoluzione Verde
e Transizione Ecologica

Missione 2

Economia circolare 
e agricoltura sostenibile

Energia rinnovabile,
idrogeno, rete 
e mobilità sostenibile

Efficienza energetica 
e riqualificazione 
degli edifici

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica

Componenti

Sviluppo del biometano, secondo criteri 
di promozione dell’economia circolare 
(1,91 miliardi di Euro)

Innovazione e meccanizzazione 
dei settori agro-alimentari 
(0,50 miliardi di Euro)

Diffusione della cultura  e della 
consapevolezza sui temi e sulle sfide 
ambientali (0,03 miliardi di Euro)

Città circolari e miglioramento 
della gestione dei rifiuti 
(1,50 miliardi di Euro)

Attuazione del piano di azione Europeo 
in materia di rifiuti 
(0,60 miliardi di Euro)

Parco agri-solare
(1,50 miliardi di Euro)

Strategia nazionale per le comunità verdi 
(0,13 miliardi di Euro)

Piccole isole verdi 
(0,20 miliardi di Euro)

Green Transition Fund 
(0,25 miliardi di Euro)

Logistica e piano per agro-alimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 
floricoltura e settori vivaistici (0,80 miliardi di Euro)

Fondi stanziati per la Bioeconomia

Circa 7,42 miliardi di Euro

Figura 19 | 
Mappatura dei progetti 
direttamente collegati 
alla Bioeconomia. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Next Generation Italia 
e “La Bioeconomia in 
Europa”, 2021.
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In sinergia con gli investimenti previsti nel PNRR, l’Italia ha 
realizzato una strategia sulla Bioeconomia, finalizzata ad 
aumentare del 20% la produzione corrente italiana della Bioe-
conomia e il livello di occupazione entro il 2030. La strategia 
italiana è basata su cinque priorità20.

Al fine di ottenere un impatto concreto sul sistema socio-eco-
nomico italiano, queste priorità sono state declinate all’interno del 
Piano d’Azione 2020-2025 per l’attuazione della strategia ita-
liana per la Bioeconomia, che organizza i suoi interventi al fine di21:

• rafforzare i partenariati pubblico-privato che la sostengono;
• promuovere lo sviluppo e l’adozione di un quadro nor-

mativo chiaro e stabile;
• sviluppare investimenti a livello locale di sostegno alla 

Bioeconomia circolare rurale e urbana in tutti i settori;
• implementare approcci circolari e rigenerativi finalizzati 

alla tutela e al ripristino degli ecosistemi danneggiati e 
della biodiversità persa;

• promuovere l’integrazione tra settori sia verticalmente 
(filiera) che orizzontalmente (territorio e imprese);

• accrescere il coinvolgimento attivo di produttori primari 
e cittadini;

• migliorare le competenze e la formazione e creare nuova 
imprenditorialità.

20 Le 5 priorità consistono nel Passare da “settori” a “sistemi”; creare “valore 
dalla biodiversità locale e dalla circolarità”; evolvere da “economia” a “eco-
nomia sostenibile”; passare da “idea” a “realtà”; promuovere la Bioeconomia 
nell’area Mediterranea. Fonte: rielaborazione The European House - Am-
brosetti su Piano d’Azione Esecutivo (2020-2025) sulla Strategia Italiana 
per la Bioeconomia.

21 Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Piano d’Azione 
Esecutivo (2020-2025) sulla Strategia Italiana per la Bioeconomia.
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Anche la Regione Campania si è mostrata molto attiva 
nell’implementare politiche trasversali nel campo della Bioeco-
nomia, come dettato dalla natura di questo settore, che puntano 
allo sviluppo di un sistema integrato di agenti che ingloba di-
stretti high tech, laboratori di ricerca pubblici e privati, imprese, 
università e istituzioni. In particolare, negli ultimi anni la Regio-
ne ha promosso diverse azioni nell’ambito della sostenibilità22:

• ha emanato nel 2018 la legge regionale n.15 allo scopo di 
promuovere, diffondere e ricercare tecniche per l’agri-
coltura di precisione ed usi sostenibili delle risor-
se nell’agricoltura, utilizzando lo strumento delle linee 
guida nazionali per preservare, ripristinare e valorizzare 

22 Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Regione 
Campania.

Piano d’azione 2020-2025 per l’attuazione della Strategia 
Italiana per la Bioeconomia

Il Piano d’azione 2020-2025 punta a far sviluppare i comparti della Bioe-
conomia sia a livello rurale che a livello urbano. In aggiunta ad uno sviluppo 
per territori, sono anche inserite misure ad hoc per i settori dell’economia blu, 
agro-alimentare e industria bio-based. Tra le principali linee di azione:

• focus sui territori rurali, valorizzando le tradizioni locali e la biodiver-
sità e conferendo maggiore dinamicità alle loro economie;

• sviluppo di schemi ad hoc per le bioraffinerie, standardizzazione dei 
metodi per valutare la biodisponibilità e la funzionalità e sviluppo di 
nuove metodologie di trasformazione alimentare;

• installazione di nuove bioraffinerie avanzate, da creare in sinergia 
con il settore primario al fine di consentire la rigenerazione ambientale ed 
economica dei territori, valorizzando infrastrutture, servizi e competenze;

• sfruttamento del pieno potenziale dei rifiuti organici e reflui urbani 
attraverso un approccio incentrato sulle bioraffinerie multi-prodotto;

• promozione dello sviluppo della pesca sostenibile, resilienza del 
settore dell’acquacoltura, uso degli scarti dell’acquacoltura, valoriz-
zazione delle tecnologie digitali applicate agli ambienti marini

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su Piano d’Azione Esecutivo (2020-2025) 
sulla Strategia Italiana per la Bioeconomia, 2021
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gli ecosistemi, incentivare l’uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima, tutelare le acque superficiali, marine e 
sotterranee, promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione, potenziare   su   tutto   il   territorio   regio-
nale la redditività delle aziende agricole, la competitività e 
la qualità delle produzioni alimentari. Inoltre, ha istituito 
L’Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione al fine 
di raccogliere dati sulla superficie agricola regionale uti-
lizzata per tracciare gli strumenti regionali per il finanzia-
mento delle pratiche più innovative e sostenibili. La Giun-
ta regionale ha predisposto specifiche linee di indirizzo per 
un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e diserbanti 
e si è riservata la possibilità di organizzare seminari sulla 
materia in oggetto di questa legge;

• ha finanziato ed approvato 22 progetti, per circa 5 milio-
ni di Euro, finalizzati a valorizzare il capitale umano 
impegnato nello sviluppo di startup innovative ad alta in-
tensità conoscitiva in linea con la RIS3 Campania e con i 
settori della green economy, dell’energia, dell’ambiente, 
della cultura e del turismo. Tale misura è finalizzata a in-
crementare la competitività d’impresa e favorire i muta-
menti tecnologici ed economici della Regione;

• ha deliberato nel 2018 la programmazione per l’attuazio-
ne dell’intervento Campania 2020   Mobilità Sostenibi-
le e Sicura, per il quale ha allocato un ammontare mas-
simo di 50 milioni di Euro per la realizzazione di servizi e 
soluzioni intelligenti, riqualificazione delle infrastrutture 
urbane, incentivi alle infrastrutture di ricerca e a servizi 
per l’innovazione, incentivi a Progetti di Ricerca e Svilup-
po e a servizi per l’innovazione, sostegno alla sperimen-
tazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata, 
attività di diffusione dei nuovi modelli di mobilità soste-
nibile e divulgazione dei risultati di R&S. Queste linee di 
intervento sono dedicate ai i Comuni maggiormente ca-
renti di servizi essenziali, che hanno subito nel corso del 
tempo un processo di marginalizzazione e declino demo-
grafico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate 
e valorizzate con politiche di sviluppo integrate;

• ha collaborato nel 2020 con il Green City Network, 
che si occupa di promuovere azioni su qualità ecologica, 
impegno di mitigazione e adattamento climatico, rispar-
mio di suolo e uso efficiente e circolare delle risorse in 
una prospettiva di sviluppo sostenibile locale. Nel detta-
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glio, la collaborazione con la Regione è servita a sviluppa-
re e condividere delle policy per promuovere la sostenibi-
lità delle città italiane che prediligano soluzioni avanzate, 
come la bioedilizia, le tecnologie bioclimatiche, le tec-
nologie a basso consumo energetico, i processi circolari 
di gestione delle risorse, la mobilità sostenibile, al fine 
di abbattere le emissioni di gas serra e l’inquinamento 
dell’aria. In merito alla bioedilizia, è importante sottoli-
neare come in Campania vi siano realtà particolarmente 
attive su questo fronte, come il distretto ad alta tecnolo-
gia per le costruzioni sostenibili Stress. Questo distretto 
ambisce a fornire un contributo significativo alla ridu-
zione di CO2, attraverso l’utilizzo dell’idrogeno verde nel 
settore delle costruzioni e attraverso l’implementazione 
di politiche di sensibilizzazione che aumentino la consa-
pevolezza dei cittadini in tema di sostenibilità;

• ha aggiunto altre 5 città (Acerra, Casalnuovo, Castel-
lammare di Stabia, Scafati e Torre del Greco) nel 2019 
all’interno dei Programmi Integrati Città Sosteni-
bili (PICS), con un investimento previsto di 65 milioni 
di Euro. Inoltre, ha istituito nel 2020 le Cabine di Regia 
per il coordinamento del processo di realizzazione dei 19 
Programmi Integrati Città Sostenibile. Sono stati 
stanziati nel dettaglio 56,6 milioni di Euro per promuo-
vere strategie di rigenerazione urbana, azioni di rinno-
vamento urbano e il miglioramento della qualità della 
vita attraverso un efficace utilizzo delle risorse europee. 
I programmi cittadini sono stati localizzati nelle città di 
Acerra (12,1 milioni), Aversa (12,4 milioni), Battipaglia 
(16,1 milioni) e Cava De’ Tirreni (16,1 milioni);

• ha approvato nel 2021 il piano di sviluppo strategico 
della piattaforma tecnologica di filiera per la mobilità 
sostenibile e sicura “Borgo 4.0”. Il piano coinvolge 
54 imprese, le 5 università campane, i centri di ricerca 
pubblici ed il CNR con un investimento complessivo di 
oltre 76 milioni di Euro, di cui 27 milioni sono stati co-
finanziati da imprese private. Il fine ultimo è quello di 
coordinare le strategie di ricerca e sviluppo, di innovazio-
ne tecnologica, la sperimentazione di nuovi modelli e di 
nuove tecnologie della mobilità.

Inoltre, la Regione si sta impegnando nella nuova program-
mazione strategica per trasformare le aree di specializzazione 
in ecosistemi di innovazione, incrociando le trasversalità delle 
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innovazioni nei diversi settori. Per realizzare queste sinergie, la 
Regione ha in programma, tra i suoi flagship projects, la realiz-
zazione di un Polo per l’Innovazione Sostenibile (Green 
Innovation Hub). Questa struttura ha lo scopo di fungere da 
aggregatore fisico (Hub & Spoke23) e favorire l’insediamento di 
startup e l’attrazione di talenti provenienti dai settori dell’eco-
nomia green e bio. Inoltre, la Regione si impegnerà a finanziare 
all’interno dell’hub la costruzione di infrastrutture bio-based 
per la produzione di nuovi prodotti o la rigenerazione di prodot-
ti già esistenti.

23 Sistema di gestione e sviluppo delle reti nel quale le connessioni si realiz-
zano, usando per analogia un’espressione riferita alla ruota della bicicletta, 
dallo spoke (“raggio”) verso l’hub (“perno”) e viceversa. Fonte: elaborazione 
The European House - Ambrosetti su dizionario Treccani.

L’evoluzione della Stazione Zoologica Anton Dohrn  
e i progetti per il futuro

I mari e gli oceani rappresentano una priorità globale non solo in termini 
economici ma anche per il benessere di un’ampia porzione della popolazione 
mondiale (Global Ocean Science Report, UNESCO). Le Nazioni Unite han-
no promosso il decennio per la “Scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile” 
che rappresenta un’opportunità chiave per l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 
(ODG) 14. Siamo di fronte ad uno sforzo senza precedenti nell’accelerare la 
scienza marina e oceanica per raccogliere nuovi dati e identificare le soluzioni 
per proteggere la salute umana e dell’oceano in una prospettiva di One-Heal-
th. L’Unione Europea ha riconosciuto l’importanza critica del settore marittimo 
identificando priorità e risorse e ha avviato iniziative chiave per promuovere lo 
sviluppo della “Blue Economy”. La ricerca marina offre opportunità concrete 
per rispondere alle esigenze emergenti dei nostri tempi, offrendo nuove cono-
scenze, nuove opportunità e consentendo l’individuazione di soluzioni ai com-
plessi problemi che oggi affrontiamo e offrendo nuove opportunità industriali 
collegate ai continui progressi tecnici e alle loro applicazioni. L’Italia con più di 
8000 km di coste, raccoglie benefici essenziali dagli ecosistemi marini. 

Fondata nel 1872 a Napoli, la Stazione Zoologica Anton Dohrn è oggi l›“Ist-
ituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marina”, un Ente Pubblico 
di Ricerca (uno dei 14 del Ministero dell›Università e della Ricerca) dedicato 
esclusivamente allo studio della biodiversità e biologia degli organismi marina, 
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con Sede a Napoli e sedi territoriali in altre regioni del Paese (Calabria, Sicilia, 
Marche, Liguria, Lazio). La Stazione Zoologica è oggi uno dei player più influen-
ti a livello nazionale e internazionale nel campo nel campo delle scienze del 
mare, con un approccio integrato e interdisciplinare. Attualmente fanno parte 
del centro oltre 400 scienziati provenienti da 9 paesi, con un ottimo equilibrio 
di genere. Una delle attività di spicco dell’istituto è la formazione avanzata di 
giovani ricercatori che siano in grado di sviluppare ricerche di base ed applicate. 
La Stazione Zoologica ospita studenti per tesi magistrali, stage e corsi di for-
mazione sia nell’ambito della Laurea in Biologia Marina con l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, sia in collaborazione con diverse Università italiane. 
SZN tiene il dottorato della Open University con Milton Keynes (Regno Unito). 

Fanno parte della Stazione Zoologica numerose strutture aperte al pubbli-
co, incluso l’Acquario Storico, costruito nel 1874 e tra i più antichi al mondo, il 
Turtle Point per la ricerca sulle tartarughe marine di Portici e il Museo Darwin-
Dohrn – sede fisica di realizzazione del Technology Forum Campania 2021 – 
appena ristrutturato.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn sta potenziando il proprio parco infra-
strutturale con la costruzione di una nave oceanografica di ultima generazione. 
La nave a motorizzazione ibrida sarà pronta per la fine del 2022 e dotata di stru-
mentazione a contenuto altamente tecnologico per effettuare attività di ricerca 
anche negli ambienti marini profondi. Le nuove infrastrutture andranno a po-
tenziare il nodo nazionale dell’European Marine Biological Resource Center. 

L’Ente è organizzato in cinque dipartimenti: Biology and Evolution of Ma-
rine Organisms; Integrative Marine Ecology; Marine Animal Conservation 
and Public Engagement; Eco-Sustainable Marine Biotechnologies; Research 
Infrastructures for Marine Biological Resources. Questi dipartimenti svolgo-
no ricerca fondamentale e applicata in diversi settori per contribuire alla cono-
scenza del mare e per il mare del Paese, con l’obiettivo di “Innovare la ricerca 
per scoprire, valorizzare, proteggere e ripristinare la vita marina per uno svi-
luppo sostenibile”. 

Le priorità di ricerca di SZN nel prossimo decennio sono: i) Mappatura 
della biodiversità attraverso gli habitat anche attraverso la robotica innova-
tiva ii) Sviluppo di modelli e raccolta di dati sul campo per comprendere la 
biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi; iii) Ricerca sulle specie in-
vasive; iv) ripristino degli ecosistemi danneggiati, insieme ai beni e ai servizi 
che forniscono alle persone; v) Processi di speciazione e perdita di specie; vi) 
diversità microbica marina e genomica marina; vii) utilizzo di organismi mo-
dello per la ricerca fondamentale; viii) Identificazione di processi metabolici 
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chiave da organismi marini che potrebbero rivelarsi utili per le biotecnologie 
in diversi campi di applicazione; ix) nuovi modelli per la valorizzazione so-
stenibile delle risorse marine, x) contribuire all’implementazione di modelli 
di gestione nel quadro della pianificazione dello spazio marino (marittimo) e 
basati sulla gestione basata sugli ecosistemi. 

Le ricerche e relative applicazioni di maggiore interesse industriale nel cam-
po della Blue Economy e della Bioeconomia includono studi volti alla protezio-
ne dell’ambiente, la valutazione di impatto e/o sostenibilità di fonti energetiche 
rinnovabili e delle risorse non rinnovabili, la scoperta di nuove molecole, nuovi 
principi attivi da organismi marini per l’industria farmacologia, cosmetica, chi-
mica e alimentare; lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni bio-ispirate di 
interesse biomedico o industriale, la pesca e l’acquacoltura con i loro impatti. 
Le potenzialità e le prospettive di crescita economica e occupazionale in questo 
settore superano ampiamente quelle di qualsiasi altro settore industriale. 
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Sezione 4  
I modelli di innovazione nel settore 

della Bioeconomia:  
idee e progetti dal mondo

Come messo in evidenza nelle sezioni precedenti, la Bioecono-
mia riveste un ruolo sempre più rilevante nelle agende delle eco-
nomie mondiali. La Bioeconomia, infatti, può e deve aiutare nella 
transizione da un’economia basata sulle risorse fossili a un’eco-
nomia competitiva e sostenibile basata sul carbone rinnovabile. 
Con la Bioeconomia in ascesa, settori come l’agricoltura, la silvi-
coltura, l’acquacoltura e la pesca si posizioneranno come ambiti 
chiave nella transizione verso un’economia carbon free.

Tuttavia, il potenziale derivante da questo settore non può diven-
tare realtà senza un sostegno attento e attivo da parte dei governi e 
del pubblico in generale. Sono necessari quadri politici e industriali 
per l’innovazione per andare avanti e affrontare le sfide globali.

In questa sezione si è cercato di fornire degli esempi riguar-
danti progetti e modelli di innovazione nel settore della Bioeco-
nomia che possono fungere da ispirazione. Pertanto, sono stati 
individuati dei casi studio, internazionali e nazionali, che sono 
stati in grado di valorizzare gli asset competitivi, realizzando 
progetti iconici nel settore della Bioeconomia.

Secondo i dati e le informazioni condivise durante il secondo Ta-
volo di Lavoro del Technology Forum Campania24, una strategia pia-
nificata e dedicata relativa alla Bioeconomia esiste per 11 Paesi in 
Europa: Italia, Spagna, Francia, UK, Irlanda, Norvegia, Finlandia, 
Paesi Bassi, Germania, Austria e Lituania. Questo fatto testimonia 
l’importanza attribuita allo sviluppo di questo settore emergente.

Tra questi Paesi, la Francia, in particolare, si è distinta re-
centemente per un’iniziativa che ha visto la costituzione di una 
bioraffineria, che rappresenta la più avanzata bioraffineria 
“integrata” al mondo. L’ecosistema coinvolge, infatti, anche 
10.000 agricoltori, i quali forniscono diverse materie prime, tra 

24 Si veda per maggiori approfondimenti l’introduzione di questo Position Paper.
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cui barbabietola da zucchero e grano. Il sito si occupa anche di 
ricerca e sviluppo e dimostrazione industriale.

Guardando fuori dai confini europei, un caso di successo nel 
settore della Bioeconomia, e, più in particolare, nel settore dell’a-
gricoltura, è rappresentato anche da Dubai, dove verrà aperto un 
grande centro dell’innovazione da qui a pochi anni: una grande 
Food Tech Valley, da realizzarsi attraverso ingenti investimenti 
per rispondere al bisogno crescente della food security.

L’accesa crescita della Bioeconomia non è limitata al contri-
buto dei Paesi precedentemente citati, ma è trainata anche dal-
la presenza di un ricco ecosistema che, a livello europeo, può 
beneficiare, dell’European Circular Bioeconomy Fund 
(ECBF), lanciato nel 2020. Quest’ultimo rappresenta il primo 
venture fund focalizzato esclusivamente sulla Bioeconomia e la 
Bioeconomia circolare in Europa, con l’obiettivo di dispiegare il 
potenziale economico di questo settore. 

Nell’ambito delle attività di questo fondo, sono già stati indi-
viduate e finanziate diverse iniziative, con l’obiettivo di accele-
rare le industrie circolari e a base biologica in Europa. In parti-
colare, ECBF sta costruendo un portafoglio di investimenti con 
aziende innovative della Bioeconomia, tra cui:

Il caso studio di Dubai: la Food Tech Valley

A Dubai la maggior parte del cibo è importato da altri Paesi.

Per far fronte a questo problema e diventare maggiormente sostenibile, il Paese am-
bisce ad accrescere e sviluppare ulteriormente l’agricoltura verticale e altre tecnologie 
agricole avanzate, così da rafforzare la sicurezza alimentare degli Emirati Arabi Uniti.

Il centro all’avanguardia mira a triplicare la produzione alimentare degli Emi-
rati Arabi Uniti e rendere il paese più autosostenibile. Non solo: la Food Tech Val-
ley ha l’obiettivo di diventare una nuova città moderna e vibrante che funga da 
destinazione globale per start-up ed esperti del settore nell’ecosistema alimentare, 
dando un’accelerazione, in senso più ampio, all’ecosistema della Bioeconomia.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2021
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• Aphea.Bio, sviluppatori di biostimolanti di nuova genera-
zione e prodotti di biocontrollo da microrganismi naturali 
ed endosimbiotici presenti nel microbioma della pianta. 
L’azienda applica la metagenomica e tecniche di coltura 
proprietarie per identificare i ceppi microbici ambientali 
per l’applicabilità commerciale. La commercializzazione dei 
microrganismi naturali di Aphea.Bio porterà a una riduzio-
ne complessiva dell’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici25;

• Peel Pioneers, bioraffineria che converte le bucce d’a-
rancia in preziosi ingredienti per applicazioni cosmeti-
che, mangimi e alimentari. Questa realtà innovativa con-
sente di ridurre il ricorso agli inceneritori - soluzione al 
momento utilizzata per le bucce d’arancia - permettendo 
un riuso delle risorse in ottica circolare. In questo mo-
do, Peel Pioneers è in grado di rispondere alla crescente 
necessità dei clienti dell’Europa nord-occidentale di una 
filiera locale. Grazie alla produzione di ingredienti ali-
mentari di alta qualità, viene meno la dipendenza dalle 
arance di stagione e dai trasporti extraeuropei, contri-
buendo alla riduzione delle emissioni di CO2

26;
• Prolupin GmbH. Prolupin ha implementato una tecnolo-

gia che consente di processare i lupini27, permettendo di iso-
larne la proteina. Le proteine   a base di lupino sono il sosti-
tuto europeo della soia, in quanto sono ugualmente ricche 
di proteine,   pur offrendo caratteristiche superiori in termini 
di consistenza del cibo ed essendo insapore. Il loro marchio 
cliente “Made with LUVE” offre yogurt, latte, gelato, crema 
di formaggio e molto altro a base di lupini. Questa tecno-
logia rappresenta un’alternativa sostenibile alle proteine   di 
origine animale ed è caratterizzata da agricoltura locale e 
domestica e una riduzione dell’impronta di CO2.

Nel quadro delineato, anche l’Italia si sta facendo portavo-
ce di iniziative significative nel settore della Bioeconomia. Sono 
presenti attualmente nel panorama nazionale diverse realtà e 
associazioni impegnate nello sviluppo di tecnologie e idee inno-
vative nel settore della Bioeconomia, tra cui:

25 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni 
emerse dal secondo Tavolo di Lavoro del Technology Forum Campania, 2021.

26 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni 
emerse dal secondo Tavolo di Lavoro del Technology Forum Campania, 2021.

27 I lupini sono una coltura tradizionale ricca di proteine. Sono stati coltiva-
ti   per secoli per fornire cibo per le persone e mangime per il bestiame. In 
particolare, gli agricoltori usano i lupini come coltura intermedia anche per 
migliorare la fertilità e la struttura del suolo dei seminativi.
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• il cluster SPRING, che ha un ruolo di coordinamento del-
le politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale. 
Conta al suo interno 1oo soggetti aderenti che operano nel 
settore della Bioeconomia e che compongono l’intera filiera 
italiana della chimica verde, tra cui industriali, PMI, univer-
sità e i principali enti di ricerca pubblici in Italia28;

• il cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, 
che è un gruppo composto da Università e dalla totalità de-
gli Enti Pubblici di Ricerca che a vario titolo si occupano 
di mare, oltre che da diverse PMI presenti. Il suo scopo è 
quello di creare un percorso di coordinamento comune a 
tutti gli attori settoriali per elaborare un’agenda strategica, 
identificare necessità di infrastrutturazione e di investimen-
to in formazione e capitale umano, mobilitare l’industria e 
il sistema della ricerca e della formazione, sviluppare inve-
stimenti pubblico-privati in ricerca, promuovere l’accesso 
ai finanziamenti europei e promuovere la condivisione di 
conoscenze tra sistema pubblico e industria;29

• Biosearch, che è uno spin off della stazione zoologica e 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel settore dell’e-
conomia blu. Si occupa di prodotti farmaceutici ricavati 
dalle microalghe, produzione di componenti per la for-
mulazione di vaccini, realizzazione di antiossidanti e an-
tinfiammatori della pelle e potenziali antitumorali;30

• Gargano Pesca, che è una società che si occupa di cir-
colarità nella filiera dell’acquacultura. Nello specifico, 
si occupa di trasformare gli scarti del pesce in borse ed 
accessori, produrre dai gusci dei molluschi carbonato di 
calcio per mangimi, produrre biofertilizzanti dalle alghe, 
rigenerare infrastrutture già esistenti (come il pontile a 
Manfredonia) e perseguire l’Educational Farm.31

L’importanza sempre maggiore della Campania nel settore 
della bioeconomia si evince anche dal ruolo attribuitogli a li-
vello internazionale. A titolo di esempio, il coinvolgimento nel 
programma IBISBA32 dell’Università degli Studi di Napoli Fe-

28 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su Cluster SPRING.
29 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su Cluster Tecnolo-

gico Nazionale “Blue Italian Growth”.
30 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni 

emerse dal secondo Tavolo di Lavoro del Technology Forum Campania, 2021.
31 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni 

emerse dal secondo Tavolo di Lavoro del Technology Forum Campania, 2021.
32 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni 

emerse dal secondo Tavolo di Lavoro del Technology Forum Campania, 2021.
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Il caso Future Food Institute

Future Food Institute è un ente non-profit nato nel 2012, fondato su conoscen-
ze, innovazione e community per sviluppare nuove idee e promuovere una tra-
sformazione digitale nel campo alimentare.  Il suo scopo è quello di creare 
un mondo più equo attraverso il supporto a imprese e talenti nello sviluppare nuo-
ve idee e strategie nel settore agroalimentare basate sull’esperienza e la tradizione. 

L’ecosistema internazionale ha prodotto tre Living Lab, tra cui uno in 
Campania nella zona di Pollica, che deve affrontare la sfida di coniugare la sua 
storia millenaria con i nuovi trend e le nuove esigenze nella food security. Per 
farlo sono necessari dei modelli facilmente scalabili, che inglobano, a seconda 
della tipologia, le varie dimensione ecologiche:

• modello basato sulla dimensione economica e politica;
• modello che prende in considerazione il concetto “one health” e unisce 

alla dimensione economica e politica quella ambientale e umana;
• modello che include tutte le dimensioni precedentemente elencate più 

quella culturale.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su sintesi delle indicazioni emerse dal se-
condo Tavolo di Lavoro del Technology Forum Campania, 2021

derico II ha permesso il finanziamento di alcuni progetti come, 
ad esempio, quello relativo alle biotecnologie industriali, con un 
finanziamento previsto di quasi 4 milioni di Euro33.

Tra le iniziative che la Regione ha messo in atto nell’ambito 
della bioeconomia, il progetto CD.PRO-CON riveste un ruolo ri-
levante. L’iniziativa ambisce, in primis, a garantire la tracciabi-
lità dei prodotti agroalimentari e, in secondo luogo, consente di 
fornire al cliente finale informazioni precise circa le origini del 
prodotto acquistato. Questo progetto, pertanto, costituisce una 
leva strategica non solo per lo sviluppo del settore agroalimentare 
campano, ma anche in ottica di valorizzazione culturale, renden-
do la Campania più riconoscibile e tutelando le produzioni locali.

33 Ente europeo che produce servizi di ricerca, sviluppo e innovazione trasla-
zionali esclusivi per una comunità internazionale di parti interessate della 
biotecnologia industriale.
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04 Conclusioni



La Campania dimostra sempre più di essere un benchmar-
k-Paese quando si parla di attrattività dell’ecosistema dell’innova-
zione e della ricerca. Questo percorso di evoluzione – che lo scorso 
anno The European House - Ambrosetti aveva definito la Campa-
nia Tech Revolution – è destinato a non fermarsi, complice un 
sistema di imprenditoriale ricco, creativo e desideroso di collabo-
rare insieme alle Istituzioni pubbliche regionali in percorsi sempre 
più virtuosi e inediti, che innalzino non solo la qualità dell’ambien-
te di business ma, in generale, contribuiscano a definire nuovi stili 
di vita – più sicuri e sostenibili – per i cittadini. 

Secondo una analisi condotta dalla Scuola Superiore Sant’An-
na di Pisa nel 2021, nel periodo di programmazione 2014-2020, 
circa il 45% del totale delle risorse europee a disposizio-
ne della Regione Campania è stato destinato a iniziative 
riconducibili allo sviluppo sostenibile. La quota più alta 
dopo la Provincia Autonoma di Bolzano (50%) e la Sicilia (47%). 

Proprio in questa fase storica, infatti, non si può dimenticare 
come il progresso scientifico e tecnologico abbia un ruolo fonda-
mentale nell’indirizzare l’aumento della ricchezza e il migliora-
mento della qualità di vita della popolazione, esigenze diffuse 
tra le Regioni del Mezzogiorno e in Campania. Contribuisce, inol-
tre, alla creazione di nuovi ambiti di specializzazione settoriale 
e posti di lavoro che hanno un impatto sul benessere economico. 

Il Technology Forum Campania è attivo dal 2017, con la mis-
sione di “contribuire alla creazione e all’accelerazione dello svi-
luppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano e 
rendere la Campania il baricentro di un nuovo sviluppo per l’area 
del Mediterraneo”. Come da tradizione, in questo Position Paper, è 
presentata una rendicontazione dei risultati ottenuti dalla Regione 
Campania nel quadro nazionale, non solo in termini di numeri, ma 
anche di policy e progetti per la ricerca e l’innovazione.

Tra i numeri che certificano questo lavoro, in questa breve 
conclusione, si citano a titolo d’esempio: 

• gli investimenti in R&S: la Campania risulta la setti-
ma Regione in Italia e la prima nel Mezzogiorno, con un 
valore di 1,44 miliardi di Euro (pari al 5,5% del totale na-
zionale), superiore di quasi due volte il dato della Sicilia;

• il numero di ricercatori: secondo le ultime rilevazioni 
disponibili, la Campania è la settima Regione in Italia e 
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la prima nel Mezzogiorno, con un valore pari a 14,9 mila 
ricercatori (pari al 6,7% del totale nazionale). Inoltre, dal 
2014, ha fatto registrare uno sviluppo marcato, con un 
aumento pari al 25,8%;

• gli ultimi anni, sono stati contrassegnati da un percor-
so virtuoso di rafforzamento del sistema universitario. 
Nel 2020 – in piena pandemia – il numero di iscritti 
all’università ha registrato +7,0% (da 207 mila a 222 
mila) contro un -3,5% del valore medio nazionale (da 
1,82 milioni a 1,76 milioni);

• anche in termini di numero di laureati, la Campania 
è prima del Mezzogiorno e terza in Italia, staccando di 
31,3 punti la media nazionale. In particolare, dal 2010 al 
2020, i laureati in Campania sono aumentati del 51,8%, 
raggiungendo un valore di 41.775 (pari al 43% del totale 
del Mezzogiorno);

• si posiziona terza a livello nazionale e prima nel Mezzo-
giorno per numero di startup innovative, con un to-
tale di 1.115. Inoltre, risulta prima in Italia per tasso di 
crescita, con un aumento del 261% rispetto al 2015.

Al di là del consolidamento di questi ed altri numeri dell’eco-
sistema dell’innovazione e della ricerca, il Position Paper 2021 
guarda a questa Regione con “occhi nuovi”, gli occhi di chi rico-
nosce nell’Italia (in particolare nel Sud) dei divari troppo antichi 
da colmare, puntando su una nuova strategia di allocazione dei 
fondi pubblici di programmazione nazionale ed europei. Si ri-
corda, infatti, che alle risorse del PNRR si aggiungono i fondi di 
React EU, i Fondi strutturali, i Fondi di Sviluppo e Coesione del-
la programmazione 2021-2027 e altri stanziamenti ad hoc, per 
un totale di circa 213 miliardi di Euro per il Sud nell’arco 
del prossimo decennio.

Risorse economiche fondamentali per compensare un mancato 
sviluppo non più accettabile, che pone però delle domande fonda-
mentali sulla “funzione d’uso” di queste risorse, ovvero sull’oppor-
tunità di mobilitarle attorno a progetti realmente trasforma-
tivi, che contribuiscano a costruire un futuro sostenibile, come 
richiamato nel titolo scelto per il Position Paper di questa edizione.

Nella sua drammaticità, che nessun italiano dovrà dimenti-
care, la pandemia sta modificando gli obiettivi e le scelte strate-
giche dei Paesi e impone nuove responsabilità sulle opzioni che i 
territori hanno a disposizione per rilanciare il proprio sviluppo.
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In tal senso, le scelte adottate dalla Regione Campania per le 
policy di innovazione – già testate attraverso l’implementazio-
ne della strategia della precedente RIS3 Campania (Research 
and Innovation Strategies for Smart Specialization) e rendicon-
tati nell’edizione dello scorso anno di questo documento – han-
no già dimostrato il potenziale derivante dall’integrazione del 
sistema dell’innovazione con i sistemi produttivo-economico e 
socio-istituzionale.

Tale strategia si è infatti basata fin da subito su:

• il potenziamento/sviluppo di domini produttivo-tecnolo-
gici particolarmente promettenti, per fattori e competen-
ze distintive possedute a livello locale;

• la definizione di percorsi di crescita dedicati a definite 
aree di specializzazione, rispetto alle quali concentrare le 
risorse disponibili, per dare seguito e rafforzare percorsi 
di crescita intelligente.

L’impianto tematico della Strategia regionale 2014-2020 
è stato confermato, ma la Regione sta lavorando per rendere 
quella 2021-2027 più rispondente ai profondi cambiamenti del 
contesto socioeconomico e agli indirizzi strategici europei sui te-
mi della: transizione digitale, transizione ecologica e transizione 
industriale nelle traiettorie tecnologie della Campania. 

In questo spirito, nel percorso del Technology Forum Cam-
pania, agli ambiti di approfondimento “storici” del percorso 
(Scienze della Vita e Manifattura High Tech) si è aggiunto nel 
2021 quella della Bioeconomia che, grazie al suo carattere 
“trasversale”, offre un’opportunità unica per affrontare in 
maniera onnicomprensiva e sistemica sfide sociali intercon-
nesse, tra cui in primis quelle ambientali (scarsità delle risorse, 
desertificazione, cambiamento climatico, ecc.), garantendo allo 
stesso tempo sviluppo economico e creazione di posti di lavoro. 

Grazie alle importanti ricerche condotte da S.R.M. (con la 
quale nel 2021 The European House - Ambrosetti ha definito 
una strategia comune di posizionamento e comunicazione delle 
potenzialità di questo settore) emerge con chiarezza come, nel 
quadro europeo, l’Italia spicchi per la marcata presenza della 
Bioeconomia nel settore produttivo. 
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In particolare, l’incidenza della Bioeconomia all’interno 
dell’economia nazionale è del 10,2% a livello di produzione e del 
7,9% per occupazione, mentre la media dei cinque Paesi com-
petitor (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Polonia) 
nel settore corrisponde rispettivamente a 9,4% e 7,4%. Il Mez-
zogiorno, inoltre, ha un vero e proprio ruolo da pro-
tagonista, con un impatto del 6,8% sul valore aggiunto e del 
10,7% sull’occupazione (rispetto ad una media nazionale, rispet-
tivamente, del 6,3% e 7,9%). Questo peso rilevante è spiegato 
dalla forte specializzazione del Mezzogiorno in alcuni settori ca-
ratterizzanti la Bioeconomia: ad esempio, la filiera agroalimen-
tare arriva a incidere sul valore aggiunto del Sud quasi per il 
79,0% (vs. 62,0% media Italia) e sull’occupazione per l’85,7% 
(vs. 70,0% media Italia) sul totale della Bioeconomia.

In questo quadro, la Campania risulta essere prima in ter-
mini assoluti nel Mezzogiorno per valore aggiunto, con un tota-
le di 6 miliardi di Euro, superando di quasi 1 miliardo di Euro 
Puglia (5,2 miliardi di Euro) e Sicilia (5,0 miliardi di Euro) e, di 
gran lunga, le altre Regioni meridionali. Guardando al numero 
di addetti, la Campania si posiziona al 3° posto nel Mezzogiorno, 
occupando 142,2 mila addetti. Inoltre, la Regione è:

• al 5° posto in Italia e al 1° posto nel Mezzogiorno per 
export di prodotti agroalimentari con 3,9 miliardi 
di Euro (34,2% dell’export complessivo dell’area) al 2020;

• al 4° posto in Italia e al 1° posto nel Mezzogiorno per in-
cidenza della produzione di bioenergia sul totale 
della produzione energetica, con un valore superiore al 
9% al 2019;

• al 4° posto in Italia e al 1° posto nel Mezzogiorno per 
Eco-investimenti in prodotti e tecnologie green tra il 
2015-2019, con un valore di 36,1 milioni di Euro.

Nel perseguire l’obiettivo di trasformare la Bioeconomia in una 
vera e propria filiera industriale di traino per il territorio e capace 
di generare innovazione cross-settoriale, la Campania non dovrà 
dimenticare di continuare a consolidare i propri primati di ricerca 
e innovazione in settori a forte componente di innovazione, tra 
cui le Scienze della Vita. Si ricorda, infatti, che la Campania:

• si posiziona al 1° posto nel Mezzogiorno e al 6° posto in 
Italia per numero di imprese biotech, con un totale 
di 46 imprese (+32% rispetto al 2015);
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• è al 1° posto nel Mezzogiorno per percentuale di investi-
menti in R&S intra-muros biotech, con un valore del 
4,5% sul totale degli investimenti;

• conta 1.935 addetti diretti impiegati nell’industria far-
maceutica, che diventano 4.244 se si considera l’indotto 
(1° posto nel Mezzogiorno);

• è al 1° posto nel Mezzogiorno e al 4° posto a livello nazio-
nale per numero di docenti universitari e ricerca-
tori nelle Scienze della Vita, raggiungendo un valore 
di 1.488 persone nel 2020.

I benchmark e le idee progettuali contenute in questo Position 
Paper nelle traiettorie tecnologiche regionali, ma anche le best 
practice generate all’interno del territorio, fungono da linea guida 
per l’azione di programmazione delle Istituzioni pubbliche.

La Community del Technology Forum Campania resta con-
vinta che l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione sia una 
leva fondamentale per garantire una crescita sostenibile nel me-
dio-lungo periodo. Per questo motivo, trasversalmente a tutti i 
settori, la Regione dovrà continuare ad investire con sem-
pre maggiore energia in Ricerca & Sviluppo, ponendosi 
l’obiettivo di passare dall’attuale 1,4% di investimenti in R&S su 
PIL ad un target di almeno il 3% entro il 2030. 

Infine, un ulteriore punto di attenzione è rappresentato 
dall’imprenditorialità innovativa, sia in termini di startup 
che di PMI innovative, visto il ruolo che ricoprono nell’ecosiste-
ma regionale, in quanto generatori di idee progettuali in ambi-
ti e settori da cui dipende il futuro del Paese. Si dovrà puntare 
sempre più sulla costituzione di modelli di business solidi, con 
reali possibilità di scalabilità e con un approccio alla crescita di-
mensionale e internazionale e rilevanti ricadute per il territorio 
in termini di nuova occupazione, soprattutto giovanile. Su que-
sto punto, grazie ai percorsi di dialogo e collaborazione conti-
nui tra Università e imprese e ai progetti di formazione duale, 
con il contributo delle piattaforme di Open Innovation a matrice 
pubblico-privata e grazie anche all’impegno delle imprese di più 
grandi dimensioni sul territorio, sembra che la strada della Re-
gione Campania verso l’adozione di modelli sempre più virtuosi 
di innovazione diffusa sia sempre meglio tracciata.
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www.assobiotech.it
www.bancaditalia.it
www.campaniacompetitiva.it
www.campaniaintelligente4puntozero.it
www.ceicdata.com
www.clusterbig.it
www.clusterspring.it
www.cnbbsv.palazzochigi.it
www.cnr.it
www.enterprise.cam.ac.uk
www.erc.europa.eu
www.eurostat.eu
www.evaluate.com
www.farmindustria.it
www.federica.eu
www.fraunhofer.de
www.imf.org
www.investeurope.eu
www.invitalia.it
www.ipcc.ch
www.istat-coeweb.it
www.istat.it
www.ltto.com
www.miur.gov.it
www.oecd.org
www.openinnovation.regione.campania.it
www.overshootday.org
www.polito.it
www.regione.campania.it
www.salute.gov.it
www.spinoffitalia.it
www.szn.it
www.unctadstat.org
www.unina.it
www.worldbank.com
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