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Prefazioni



“Siate come i giardinieri, investite le vostre energie  
e i vostri talenti in modo tale che qualsiasi 
cosa facciate duri una vita intera o perfino più a lungo”
(Sergio Marchionne) 

Come qualche volta ci piace ricordare, il primo Forum dello 
Scenario Sud di The European House – Ambrosetti ha trovato la 
propria “casa” a Napoli con il progetto Technology Forum Cam-
pania che, nel 2022, compie sei anni di attività.

Questo progetto fa parte della nostra ambizione – condivisa 
con passione dall’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup 
della Regione Campania, Valeria Fascione – di progettare e rac-
contare un Sud della competenza, del gioco di squadra, degli in-
vestimenti e dei progetti che generano sviluppo.

L’innovazione è un processo che richiede pazienza, costan-
za e perseveranza. In questi anni i protagonisti dell’ecosistema 
campano hanno creato le basi – di collaborazione e di metodo 
– per alzare sempre più l’asticella della propria capacità di fa-
re ricerca di qualità e (processo non scontato) trasformarla in 
prodotti e servizi in grado di contribuire alle grandi sfide della 
società. Lo dimostrano, come potrete leggere in questo Position 
Paper, il progetto dell’Ospedale nell’Ago nelle Scienze della Vita 
o la partecipazione dell’ecosistema aerospaziale della Campania 
alla missione spaziale LICIACube, solo per fare due esempi.

La Campania continua ad avere uno sguardo attento e corag-
gioso verso il rafforzamento del proprio ecosistema dell’inno-
vazione e della ricerca, privilegiando una politica delle sinergie, 
dell’interdisciplinarietà nella ricerca e nella formazione e una 
strategia degli investimenti di medio e lungo termine. Questo 
metodo è sicuramente utile nella fase attuale della programma-
zione europea, nazionale e regionale: al Sud sono destinati com-
plessivamente oltre 200 miliardi di Euro di investimenti pubbli-
ci tra PNRR e Fondo Complementare, Fondo di Sviluppo e Co-
esione, Fondi Strutturali di Investimento Europei, Alta Velocità 
Salerno-Reggio Calabria, React-EU e Just Transition Fund. Per 
la Campania i nostri consulenti stimano un potenziale impatto, 
derivante dal solo PNRR, di circa 20 miliardi di Euro aggiuntivi, 
entro il 2036.
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La sesta edizione di questo Position Paper da un lato rendi-
conta alcuni dei più importanti risultati conseguiti dall’ecosiste-
ma-Campania grazie alle progettualità realizzate negli ultimi an-
ni, dall’altro rafforza l’idea secondo la quale la Regione è pronta 
ad “abbracciare” nuove sfide.

Tra questi risultati si segnala che la Campania:

• si conferma la locomotiva industriale del Sud, produ-
cendo il 32,4% del Valore Aggiunto della manifattura 
meridionale e attestandosi al 3° posto in Italia per cre-
scita delle esportazioni manifatturiere, pari al 23,2% (vs 
+14,4% media Italia) nel quinquennio 2017-2021;

• si posiziona stabilmente al 1° posto nel Mezzogiorno per 
numero di ricercatori (quasi 15 mila) e di nuovo al 3° po-
sto in Italia per tasso di crescita nel quinquennio 2016-
2020 pari al 21,0% (vs +16,7% media Italia);

• analogamente, si posiziona al 3° posto in Italia per nu-
mero di startup (1.326 nel 2021, pari al 9% del totale 
nazionale) e al 2° posto per tasso di crescita nel biennio 
2020-2021 pari al 17,6% (+11,7% media Italia);

• dalla propria posizione di Regione più giovane del Paese, 
con un’età media di 43,3 anni nel 2021 (vs 45,9 media Ita-
lia), si attesta nel 2021 al 2° posto per numero di iscritti uni-
versitari (235 mila) e per crescita nel numero di studenti tra 
il 2011 e il 2021, pari +13,4% (vs -3,8% media Italia).

Nei prossimi cinque anni di programmazione – si è chiusa 
quest’anno la Consultazione per la nuova Strategia di Specializza-
zione Intelligente della Campania (RIS3 Campania) – il territorio 
sarà chiamato a monitorare con attenzione i traguardi di alcuni 
importanti progetti-bandiera, tra cui cito a titolo d’esempio:

• il grande Programma per la Lotta alle Patologie Oncolo-
giche, che già oggi conta diversi risultati, tra cui la rea-
lizzazione di 2 infrastrutture di ricerca altamente strate-
giche per l’Italia e l’Europa, il Centro di Nanofotonica e 
Optoelettronica per la Salute dell’uomo (CNOS) e il Cen-
tro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS);

• il Piano per la Mobilità lanciato dalla Regione, la cui 
intuizione è stata rafforzata da alcuni risultati conse-
guiti a livello nazionale, come il varo del progetto “Maa-
S4Naples”, che si è classificato al 1° posto nel bando del 
PNRR sulla mobilità sostenibile;
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• l’ambizioso percorso, appena iniziato, per la costruzione 
di un Programma regionale sulle Quantum Technologies, 
inaugurato a novembre con l’apertura della prima Quan-
tum Computing Academy d’Italia.

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 
colleghi di Sviluppo Campania, per la fiducia e lo spirito propo-
sitivo con i quali portano avanti questo percorso insieme a The 
European House – Ambrosetti. 

Infine, un ringraziamento al gruppo di lavoro The European 
House – Ambrosetti composto da Cetti Lauteta, Corrado Panzeri, 
Matteo Radice, Giuseppe Tiralosi, Marco Carleo, Paola Gandolfo, 
Manijeh Merlini, Walter Adorni, Fabiola Gnocchi, Erika Panuccio.

Valerio De Molli 
Managing Partner & CEO,  
The European House – Ambrosetti
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Il 2022 è stato un anno di cerniera tra la chiusura della 
programmazione 2014-2020 e l’avvio della nuova stagione dei 
fondi strutturali di investimento europei; un momento cruciale 
nella nostra strategia di rafforzamento della ricerca e dell’inno-
vazione. 

La Campania ha continuato a consolidare i risultati positivi 
finora raggiunti, ponendosi come soggetto trainante per la cre-
scita di tutto il Sud e contribuendo a dare risposte alle nuove 
sfide globali a cui è chiamato il sistema Paese. 

Il modello regionale per la nascita e il consolidamento dell’e-
cosistema R&I è stato riconosciuto come buona pratica anche 
nelle strategie nazionali del PNRR, grazie a politiche orientate 
al perseguimento di obiettivi condivisi di sviluppo economico 
sostenibile e inclusivo.

Assieme all’ecosistema R&I abbiamo inteso sfruttare al me-
glio le opportunità che offrono il PNRR e i Fondi Europei presi-
diando gli ambiti chiave: dalla Digitalizzazione alla Transizione 
Ecologica, fino al Capitale Umano e alle Competenze Digitali.

È stato un anno ricco di momenti importanti che hanno di 
nuovo evidenziato l’incredibile vitalità di un ecosistema che sem-
pre di più si mostra in grado di confrontarsi con le Regioni più 
dinamiche a livello europeo e globale e soprattutto di interagire 
per attivare il co-design delle politiche pubbliche.

A partire dall’approvazione da parte della Commissione Eu-
ropea del Programma Campania FESR 21/27, che con una 
dotazione di oltre 5,5 miliardi di Euro, è il primo programma 
di dimensioni plurimiliardarie a essere stato approvato in Ita-
lia. Grande importanza riceveranno i programmi per la Ricer-
ca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività con oltre 1 
miliardo di Euro.

Procedendo con l’aggiornamento della Strategia di Spe-
cializzazione Intelligente in materia di Ricerca e Inno-
vazione (RIS3 Campania) per il 2021-2027 che rappre-
senta non solo una condizione per accedere ai fondi europei, 
ma anche l’applicazione di un approccio basato su processi di 
scoperta dei punti di forza del contesto “innovativo” regionale 
come asset su cui far leva al fine di trasformare/modernizzare 
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le strutture produttive verso attività a più alto valore aggiun-
to. La RIS3 Campania è un documento di straordinaria im-
portanza che traccia le linee di sviluppo lungo le quali saranno 
attivati tutti gli interventi di finanziamento e di supporto alle 
attività per il nostro territorio. 

Dato il suo forte potenziale di valore aggiunto, la Specializ-
zazione Intelligente può, infatti, stimolare la crescita guidata 
dall’innovazione sperimentando percorsi e processi di transi-
zione industriale e integrando ulteriormente l’economia regio-
nale nelle catene del valore europee. Inoltre, consentirà di pro-
muovere processi di transizione ecologica rispondenti alle sfide 
ambientali globali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile delle Nazioni Unite – Agenda 2030.

L’innovazione trasformativa e le transizioni di sistema, in 
particolar modo in chiave green, rappresentano, infatti, le nuo-
ve sfide che la Campania dovrà affrontare, rafforzando le reti di 
cooperazione tra ricerca, innovazione e impresa, in una prospet-
tiva più ampia di sperimentazione, gestazione di idee e cross 
fertilization. Intendiamo accompagnare le imprese del territo-
rio verso una transizione moderna, accrescendo la resilienza dei 
settori economici produttivi. E non per ultimo, spingiamo sulla 
promozione di interscambio tra ambiti tecnologici e settori di-
versi con la creazione e il consolidamento di startup innovative 
e spin off e l’attrazione di aziende e capitali. Siamo sempre più 
convinti della forza propulsiva che proviene dall’imprendito-
rialità ad alta intensità di conoscenza; pertanto, continueremo 
a sostenere percorsi di scoperta imprenditoriale, Trasferimen-
to Tecnologico e sperimentazione diffusa, oltre a stimolare la 
domanda di innovazione della pubblica amministrazione per la 
definizione di prodotti e servizi innovativi a beneficio di impre-
se e cittadini.

Nel Position Paper che segue troverete traccia del lavoro 
condotto dalla Giunta Regionale: il documento è stato struttu-
rato in modo da presentare in primo luogo un aggiornamento 
dei dati relativi all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in 
Campania ed un suo confronto con le altre Regioni italiane. L’o-
biettivo è valutare l’impatto delle nostre politiche di sostegno 
attraverso un confronto puntuale su un insieme di indicatori, al 
fine di poter supportare con dati concreti le nostre azioni di in-
centivazione e di attrazione di investimenti. 

Prefazioni
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Nella seconda parte del documento sono presentate le iniziati-
ve che durante l’anno sono state dedicate ad alcune delle aree che 
la Regione ritiene più importanti per il suo sviluppo economico:

• Life Science – con un focus sui risultati del programma 
pluriennale di Lotta alle Patologie Oncologiche, il 
nuovo intervento finalizzato al contrasto della diffu-
sione del COVID-19, che ha finanziato progetti di Ri-
cerca e Sviluppo con 17 milioni di Euro e il programma 
di potenziamento della ricerca e della formazione nel 
campo delle Malattie Rare con una dotazione di 15 mi-
lioni di Euro;

• Mobilità Sostenibile – con il nuovo Piano regiona-
le che rivoluzionerà il trasporto locale attraverso il poten-
ziamento deciso dell’infrastruttura digitale e lo sviluppo 
di servizi innovativi in ottica Smart city;

• Aerospazio – con le numerose iniziative promos-
se da un ecosistema regionale altamente dinamico e in-
novativo, in grado di posizionarsi tra i protagonisti della 
filiera nazionale e, al contempo, contribuire ad indivi-
duare soluzioni anche per altri settori;

• Agritech e Sostenibilità – settore in cui spicca per 
strategicità il Centro Nazionale per lo sviluppo del-
le nuove tecnologie in agricoltura, basato sull’uti-
lizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo sostenibile 
delle produzioni agroalimentari, con l’obiettivo di favo-
rire l’adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione 
dell’impatto ambientale nell’Agrifood, lo sviluppo delle 
aree marginali, la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità 
delle filiere;

• Quantum Technologies – infine, stimolati dalle istan-
ze del nostro ecosistema, abbiamo inteso agire come first 
mover in ambito Quantum Technologies, settore con 
un elevato potenziale di impatto sulle filiere strategiche 
della nostra economia e dove la Campania riesce già a 
posizionarsi in maniera competitiva grazie alla sua co-
munità di esperti, ricercatori e aziende che già stanno 
esplorando le possibilità di applicazione delle QT in un 
contesto precompetitivo.

Prefazioni
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Grazie a The European House – Ambrosetti, con Valerio De 
Molli e il suo gruppo, per l’impegno profuso in questi mesi di 
lavoro comune sulla nuova edizione del Position Paper, stru-
mento di analisi e valutazione del percorso di crescita e ma-
turazione dell’ecosistema regionale della Ricerca e della Inno-
vazione. Anche quest’anno il Technology Forum Campania è 
stato una componente attiva del nostro ecosistema, amplifican-
do conoscenze e dialogo, ponendo nuovi obiettivi e traiettorie di 
sviluppo che posizionano la Campania in maniera competitiva 
nel contesto nazionale e internazionale.

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



Il progetto  
Technology Forum Campania

La pandemia da COVID-19 prima e la pressione indotta 
dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sul recupero 
dell’economia, hanno messo ancora più in evidenza le “fragilità” 
delle Regioni del nostro Paese, chiamate ad uno sforzo inedito 
di programmazione ma anche di cooperazione. A tal fine, sia a 
livello europeo che nazionale, sono stati definiti numerosi stru-
menti pubblici, a disposizione dei territori per definire le pro-
prie agende di crescita e sviluppo.

In questo scenario, il Technology Forum Campania fa parte 
dell’ambizioso piano della Regione Campania, con il supporto di 
The European House – Ambrosetti, di costruire e raccontare un 
territorio capace di partecipare al percorso di ammoderna-
mento e di cambiamento del Paese e dell’Europa. Questo piano 
implica uno sforzo continuo di investimento di risorse (econo-
miche e umane) a supporto di progetti di ricerca e programmi 
di innovazione in grado di garantire un percorso di crescita del 
territorio più sostenibile e, dunque, in linea con la programma-
zione nazionale ed europea.

Il progetto Technology Forum Campania è nato con la mis-
sione di:

Contribuire alla creazione e all’accelerazione  
dello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione 

e della ricerca campano e rendere la Campania il baricentro 
di un nuovo sviluppo per l’area del Mediterraneo.

A sei anni dalla sua nascita, si può affermare che l’ecosiste-
ma dell’innovazione e della ricerca in Campania non è solo stato 
“creato” ma produce progetti e risultati di eccellenza, alcuni dei 
quali sintetizzati in questo Position Paper. 

Questi risultati, molti dei quali frutto di una intensa attività 
di concertazione tra gli attori pubblici e privati, sono oggetto di 
continue verifiche e percorsi di rendicontazione e comunicazio-
ne, al fine di:

I.
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• riconoscere, studiare ed eliminare costantemente i vin-
coli, ovvero i fattori che ostacolano la costruzione di un 
territorio attrattivo per imprese e persone desiderose di 
innovare;

• individuare nuovi settori, ambiti e “persone” su cui 
investire, per creare competenze, opportunità di busi-
ness e di occupazione.

In tal senso gli obiettivi del Technology Forum Campania – 
definiti per adattarsi di anno in anno ad un mondo dinamico – 
non perdono di attualità e si possono sintetizzare in:

• tenere monitorato e aggiornato il quadro dei rischi e 
delle opportunità della Campania rispetto allo svilup-
po complessivo dell’ecosistema dell’innovazione e della 
ricerca del Mezzogiorno e del sistema-Paese;

• presentare alle imprese, alle Università e a primari centri 
di innovazione e di ricerca di tutto il mondo la strategia 
regionale a supporto del rafforzamento dell’attrattivi-
tà dell’ecosistema innovativo e della ricerca campano, 
mantenendo vivo il dibattito sui suoi punti di forza e di 
debolezza e individuando nuovi progetti su cui investire;

• identificare e coinvolgere territori e “casi studio” con i 
quali la Campania possa condividere le proprie esperien-
ze di innovazione e di ricerca e fare networking;

• contribuire a raccontare la Campania come un territo-
rio pronto ad accogliere imprese, persone e capitali.

Per raggiungere questi obiettivi ogni anno:

• viene redatto il Position Paper Technology Forum 
Campania con l’aggiornamento del progress report delle 
misure e iniziative lanciate e le linee guida per il futuro;

• è realizzato un Forum che, nel tempo, si è connotato co-
me un appuntamento di riferimento per la discussione 
dell’agenda dell’innovazione e della ricerca regionale.

Introduzione
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La metodologia e i temi  
della sesta edizione

La metodologia di lavoro del percorso Technology Forum 
Campania è progettata da The European House – Ambrosetti 
seguendo una metodologia che alterna momenti di studio e ap-
profondimento a momenti di confronto e dibattitto con gli attori 
del territorio.

In linea con la Strategia regionale di Specializzazione Intelli-
gente, il PNRR e l’agenda di policy per l’innovazione e la ricerca 
nazionale ed europea, al centro delle due riunioni del 2022 so-
no state poste: le opportunità per la Campania nel settore delle 
Scienze della Vita; la strategia per dispiegare concretamente il 
contributo delle Quantum Technologies alla risoluzione delle 
grandi sfide della società e delle imprese. Più nel dettaglio:

• (Prima riunione) - “La roadmap dell’innovazione e 
della ricerca nelle Life Sciences: il contributo del 
sistema-Campania” (Fondazione EBRIS, Salerno, 28 
settembre 2022), dedicata al settore delle Scienze della 
Vita campano, per analizzare i progressi realizzati nell’ul-
timo anno, le iniziative messe in atto dalla Regione e le 
azioni da compiere per favorire il Trasferimento Tecno-
logico e continuare a valorizzare i risultati della ricerca, 
stimolandone la continua trasformazione in imprese e/o 
progetti suscettibili di applicazione industriale;

• (Seconda riunione) - “La nuova sfida delle Quantum 
Technologies per l’ecosistema dell’innovazione e 
della ricerca campano” (Apple Developer Academy 
– Polo San Giovanni a Teduccio, Napoli, 7 novembre 
2022), finalizzata a comprendere il ruolo e le numerose 
applicazioni che le Quantum Technologies hanno e po-
tranno avere in Campania, se supportate da una attenta 
pianificazione pubblica, facendo leva su testimonianze 
qualificate di esperti nazionali e stranieri.

Le riunioni hanno l’obiettivo di fornire linee guida per la pro-
duzione dei contenuti ma – anche e soprattutto – spunti ori-
ginali per l’avanzamento del lavoro di programmazione della 
Regione Campania.

II.

Introduzione
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I contenuti condivisi nel percorso sono sintetizzati in questo 
Position Paper, presentato in occasione del Forum del 30 no-
vembre e 1° dicembre presso Villa Doria D’Angri, una delle sedi 
dell’Università Parthenope di Napoli.

Il Forum si è consolidato come un punto di riferimento per 
il dibattito sullo scenario strategico relativo alla situazione e alle 
prospettive della Campania a 360° e del suo ruolo come volano 
di sviluppo per tutto l’ecosistema dell’innovazione e della ri-
cerca del Mezzogiorno e del Paese.

23-27 maggio 20221
Technology Forum

Week

26-30 settembre 2022
Technology Forum

Life Sciences

Milano,
28 maggio 2022

Technology Forum

Salerno,
28 settembre 2022

La roadmap
dell'innovazione 
e della ricerca 

nelle Life Sciences: 
il contributo

del sistema-Campania 

Il percorso del “Technology Forum Campania 2022”

Napoli,
7 novembre 2022

La nuova sfida 
delle Quantum 
Technologies 

per l’ecosistema 
dell’innovazione e 

della ricerca campano

Napoli,
30 novembre 

e 1° dicembre 2022

Technology
Forum

Campania

Figura 1 | 
Il percorso del 
Technology Forum 
Campania 2022.  
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti, 2022.
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I contributori lungo le tappe  
del percorso 2022

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 Position 
Paper e del Forum, presentare casi di successo nazionali e inter-
nazionali ed elaborare proposte concrete da portare all’attenzio-
ne dei policy maker regionali.

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. 

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

La Community InnoTech  
di The European House – Ambrosetti

La Community InnoTech di The European House – Ambrosetti, è nata 
nel 2011 all’interno di Ambrosetti Club, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo 
del Paese nella creazione di un forte ecosistema dell’innovazione, rafforzando 
“il dialogo e le relazioni tra la comunità industriale, scientifico-tecnologica, fi-
nanziaria e istituzionale per promuovere opportunità di crescita ed una cultura 
dell’innovazione diffusa”.

La Community InnoTech offre un sistema aperto che raccoglie i contributi 
di molteplici attori pubblici e privati del Paese, dando voce ad esperienze concre-
te, mettendo in comune soluzioni e approcci e condividendo ambiti e modalità di 

III.
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Si ringraziano tutti gli attori istituzionali che partecipano in 
maniera continuativa al percorso e che offrono spunti, contatti 
e contributi. Tra questi, nell’edizione 2022, un ringraziamento 
particolare a:

• la leadership della Regione Campania e, nello spe-
cifico, Valeria Fascione (Assessore Ricerca, Innovazio-
ne e Startup della Regione Campania);

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

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

intervento in uno spirito positivo e costruttivo. Attività di punta della Community 
InnoTech sono il Technology Forum e il Technology Forum Life Sciences.

Il Technology Forum, giunto nel 2022 alla sua undicesima edizione, rac-
coglie i rappresentanti chiave dell’ecosistema italiano della ricerca e dell’inno-
vazione. Il programma del 23-27 maggio 2022, dal titolo “Super Smart So-
ciety: verso un futuro più sostenibile, resiliente e umano centrico” 
è stato costituito da 6 sessioni di dibattito che hanno coinvolto 48 relatori da 8 
Paesi, con una sessione ad hoc prevista nel Metaverso.

Accanto al Technology Forum, il Technology Forum Life Sciences met-
te a sistema i risultati raggiunti dal percorso di approfondimento che ogni anno 
coinvolge la Community Life Science, la piattaforma che raccoglie le istanze 
e gli spunti dell’ecosistema italiano delle Scienze della Vita, mantenendo alta 
l’attenzione sui temi chiave per la competitività del settore e aprendo il dibattito 
su nuove tematiche di frontiera.

Giunta al suo ottavo anno di attività, la Community Life Science ha raggiunto 
risultati importanti, quali l’aver portato – per la prima volta in Italia – il principale 
evento in Europa che raccoglie i professionisti del mondo Venture Capital, Private 
Equity, startup e industria per parlare di ricerca, innovazione e Trasferimento Tec-
nologico nel settore delle Life Science: Bio€quity Europe 2022. L’ottava edizione 
della Technology Forum Life Sciences Week ha coinvolto tutti i partner della 
Community con la programmazione di 5 giornate di incontri in alcuni tra i princi-
pali centri d’innovazione in Italia, per parlare di: Genomica, PNRR, Trasferimento 
Tecnologico e Intelligenza Artificiale. Una delle tappe ha visto il protagonismo della 
Campania, in sinergia con il percorso Technology Forum Campania 2022.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022
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Infine, un ringraziamento è rivolto ai protagonisti delle due 
riunioni dedicate all’ecosistema campano e agli stakeholder 
coinvolti puntualmente per alcuni aspetti di costruzione dei 
contenuti nel percorso del Technology Forum Campania 2022: 

• (Prima riunione) – “La roadmap dell’innovazione e 
della ricerca nelle Life Sciences: il contributo del 
sistema-Campania” (Fondazione EBRIS, Salerno, 28 
settembre 2022) con i contributi strutturati in agenda di: 
Giulio Corrivetti (Vicepresidente, Fondazione EBRIS), 
Matteo Repetto (Medico, Division of New Drugs and 
Early Drug Development, Istituto Europeo di Oncologia), 
Fabio Terragni (Membro del Comitato di Gestione, Fon-
dazione Human Technopole), Alessandro Porcu (CEO, 
OpenZone – Zambon Group), Giovanni Rizzo (Partner, 
Indaco Bio – Biotech Fund), Mina Bekheet (CEO, Pana-
cea Innovation), Antonello Cutolo (Professore ordina-
rio, Università degli Studi di Napoli Federico II), Alessio 
Fasano (Presidente, Fondazione EBRIS), Paolo Netti 
(Direttore, Center for Advanced Biomaterials for Heal-
thcare, IIT), Francesco Panariello (Research Fellow, 
Telethon Institute of Genetics and Medicine – TIGEM), 
Sabino Di Matteo (Site Director & CEO Campus Torre 
Annunziata, Novartis), Roberto Ascione (CEO & Fon-
datore, Healthware Group).

• (Seconda riunione) – “La nuova sfida delle Quantum 
Technologies per l’ecosistema dell’innovazione e 
della ricerca campano” (Apple Developer Academy – 
Polo San Giovanni a Teduccio, Napoli, 7 novembre 2022) 
con i contributi strutturati in agenda di: Tommaso Ca-
larco (Direttore Institute for Quantum Control PGI-8, 
Forschungszentrum Jülich), Simone Capeleto (Board 
Member & National Chapter for Italy, QuIC, Co-founder 
& CEO ThinkQuantum), Anna Grassellino (Direttrice 
Centro SQMS, Fermilab), Oleg Mukhanov (Co-CEO e 
Co-Founder, SeeQC), Marco Paini (Direttore Quantum 
Computing Technology Partnerships, Rigetti Compu-
ting), Simone Severini (Direttore Quantum Compu-
ting, Amazon Web Services), Francesco Saverio Ca-
taliotti (Componente, Quantum Community Network; 
Direttore, Istituto Nazionale di Ottica, CNR), Massimi-
liano Dispenza (Direttore Quantum Technology Lab, 
Leonardo Company), Domenico Lanzo (Amministra-
tore Unico, QuantumNet), Giovanni Piero Pepe (Pro-

Introduzione

© The European House – Ambrosetti

19



fessore di fisica sperimentale, Università degli Studi di 
Napoli Federico II), Salvatore De Pasquale (Direttore 
del Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello”, Università 
degli Studi di Salerno), Donatella Proto (Dirigente Di-
visione Tecnologie Emergenti, MiSE).

Si ringraziano, inoltre, per i contributi strutturati all’elabo-
razione del Position Paper: Luigi Carrino (Presidente, DAC – 
Distretto Aerospaziale Campania); Roberto Parente (Profes-
sore ordinario, Università degli Studi di Salerno); Alessandro 
Weisz (Professore ordinario, Università degli Studi di Salerno); 
Giorgio Ventre (Direttore, Apple Academy); Danilo Erco-
lini (Direttore, Dipartimento di Agraria dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II); Norberto Salza (Presidente, Po-
lo Tecnologico Aerospaziale Fabbrica dell’Innovazione); Ivano 
Bertini (Ricercatore, Università degli Studi di Napoli Parthe-
nope); Luca Cascone (Consigliere, Regione Campania); Vin-
cenzo Nigro (Referente RIS3 Campania per le Scienze della 
Vita e Presidente, Distretto Tecnologico Campania Bioscience); 
Bruno Siciliano (Presidente, Consiglio Scientifico del Centro 
ICAROS e Coordinatore, PRISMA Lab).

Il Position Paper e l’iniziativa sono curati operativamente dal 
Gruppo di Lavoro di The European House – Ambrosetti, com-
posto da:

• Cetti Lauteta (Project Leader e Responsabile Practice 
Scenario Sud) e Corrado Panzeri (Associate Partner e 
Responsabile InnoTech Hub)

• Giuseppe Tiralosi (Consultant, Area Scenari & Intelligence)
• Matteo Radice (Consultant, InnoTech Hub)
• Marco Carleo (Developer, Campania)
• Paola Gandolfo e Manijeh Merlini (Segreteria di progetto)
• Fabiola Gnocchi e Erika Panucci (Comunicazione)

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

I risultati dell’iniziativa Technology Forum Campania sono sin-
tetizzati ogni anno in questo Position Paper di sintesi del percorso1, 
contenente un’analisi dei passi avanti fatti dal territorio con rife-
rimento specifico all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca e 
alcuni messaggi chiave per indirizzare le traiettorie di sviluppo re-
gionale in ambiti e progetti ad alto tasso di innovazione.

Il documento 2022 è diviso in due moduli:

Prima parte 
L’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE  
E DELLA RICERCA IN CAMPANIA IN CIFRE

Questa parte ha l’obiettivo di presentare un aggiornamento 
dei numeri chiave dell’ecosistema dell’innovazione e della ri-
cerca in Campania nel confronto nazionale. In particolare, vie-
ne fornita anche una chiave di lettura interpretativa guardando 
l’andamento anno per anno e quinquennale dei Key Performan-
ce Indicator su cui la Campania può “giocare” la propria attratti-
vità nel medio e lungo periodo.

Seconda parte 
LE POLICY PER IL SUPPORTO  
ALLE FILIERE STRATEGICHE TERRITORIALI

Nella seconda parte l’analisi si focalizza sul progress report 
delle iniziative bandiera in alcune delle filiere strategiche ter-
ritoriali monitorate fin dalla prima edizione del Technology 
Forum Campania. Queste filiere sono tra quelle oggetto di una 
particolare attenzione nel percorso di consultazione che ha por-
tato alla pubblicazione della nuova Strategia di Specializzazione 
Intelligente della Regione Campania (RIS3 Campania), breve-
mente sintetizzata anche in questo Position Paper.

1 I Position Paper delle precedenti edizioni sono disponibili sul sito www.am-
brosetti.eu.

IV.
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In una delle sezioni di questa parte viene anche tratteggia-
ta l’ambizione della Regione Campania di assumere un ruolo di 
leadership nelle cosiddette Tecnologie Quantistiche, anch’esse 
attenzionate nell’impostazione del percorso della nuova pro-
grammazione regionale.
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01 L’ecosistema dell’innovazione  
e della ricerca  
in Campania in cifre



Capitolo 1 
Lo scenario dell’innovazione  

e della ricerca italiano  
e internazionale 

In questa sezione è presentata una fotografia del contri-
buto dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione 
alla competitività e crescita dei sistemi territoriali, al fine di con-
testualizzare i risultati della Campania rispetto al più ampio pa-
norama italiano ed europeo.

Il contributo della ricerca alla crescita di un territorio emer-
ge, innanzitutto, mettendo in relazione il tasso annuo di crescita 
composto (CAGR) degli investimenti in Ricerca e Sviluppo 
(R&S) con il tasso di crescita medio del PIL. Utilizzando un 
campione di 22 economie mondiali, emerge una chiara relazione 
positiva tra le due variabili: i Paesi che hanno aumentato di più 
gli investimenti in R&S tra il 2000 e il 2020 hanno registrato una 
crescita maggiore del PIL nello stesso periodo di riferimento. 

Un esempio particolarmente virtuoso e spesso citato, anche 
nelle precedenti edizioni di questo Position Paper, è rappresen-
tato dalla Cina che – da Paese specializzato nella manodopera 
a basso prezzo – si è trasformata in una delle principali poten-
ze tecnologiche mondiali, grazie agli importati investimenti in 
R&S avviati negli anni. In particolare, in molti campi rilevanti 
per quella che oggi viene definitiva sovranità tecnologica – come 
Intelligenza Artificiale e Quantum Technologies – la Cina è tra i 
Paesi considerati un benchmark in Europa.

La sovranità tecnologica viene oggi definita come la ca-
pacità di produrre tecnologia senza essere dipendente da Paesi/
interlocutori terzi. Questa esigenza è emersa a livello europeo già 
subito dopo l’insediamento della Commissione guidata da Ursula 
von der Leyen, ed è diventata un tema urgente, prima a causa del 
COVID-19 e poi con lo scoppio della guerra, a causa dei ritardi 
e dell’aumento dei costi nelle forniture di alcune materie prime 
fondamentali per l’industria europea a più alta intensità di cono-

© The European House – Ambrosetti

25



scenza, come chip e semiconduttori1. Non a caso, ad esempio, la 
Commissione Europea ha recentemente approvato – nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – un contributo di 
295,2 milioni di Euro a STMicroelectronics per realizzare a Cata-
nia un centro di ricerca dedicato alla microelettronica di potenza. 
Il progetto rientra in una strategia più ampia di rafforzamento 
della leadership tecnologica europea, indispensabile in set-
tori cruciali nel percorso difficile di decarbonizzazione del Paese, 
come quello della produzione di energie rinnovabili. 

Nel proseguo di questo Position Paper sarà approfondito in 
che modo la Campania sta partecipando a questo percorso che, 
tuttavia, resta difficile e ambizioso.

L’Unione Europea nel suo complesso, infatti, si trova ancora 
nettamente al di sotto delle altre grandi potenze mondiali per 
quota di investimenti in R&S (pubblici e privati) sul PIL, in-
vestendo mediamente il 2,3% del PIL rispetto al 3,5% degli Stati 
Uniti, al 3,3% del Giappone e al 2,4% della Cina. In questo conte-
sto, l’Italia, all’interno di un cluster mondiale di 22 Paesi analiz-
zati dal Gruppo di Lavoro della Community InnoTech di The Eu-
ropean House – Ambrosetti, si posiziona come il Paese con il più 
basso livello di crescita degli investimenti in R&S (2,1%) 
e una ridotta crescita media del PIL tra il 2000 e il 2020 (4,9%).

1 I prezzi dei chip sono cresciti nel biennio 2020-2021 del 20%, con un ulte-
riore rialzo al 24% nel primo trimestre del 2022. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022.
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Figura 1 | 
Relazione tra 
investimenti in Ricerca 
e Sviluppo (asse x: 
tasso medio annuo  
di crescita composto, 
valori percentuali, 
2000-2020) e crescita 
del PIL (asse y: tasso  
di crescita medio, 
valori percentuali, 
2000-2020) in 22 
economie mondiali, 
2000-2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Fondo Monetario 
Internazionale  
e Organizzazione  
per la cooperazione  
e lo sviluppo 
economico, 2022. 
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Nello scenario internazionale, Stati Uniti e Cina si posiziona-
no ai vertici mondiali per investimenti in Ricerca e Sviluppo in 
termini assoluti, investendo cumulativamente 1,3 trilioni di Dol-
lari nel 2020, pari al 56,5% del totale mondiale (che equivale a 
2,3 trilioni di Dollari). 

L’Europa ha investito 442 miliardi di Dollari nel 2020, 
con la Germania che stacca nettamente gli altri Paesi, contando 
per il 32,4% del totale. In termini assoluti, l’Italia – con 38 mi-
liardi di Dollari al 2020 – si posiziona al 3° posto in Europa 
(dopo Germania e Francia, rispettivamente 143 e 75 miliardi di 
Dollari) e al 10° posto a livello mondiale2.

Questo quadro cambia se si rapportano gli investimenti in 
R&S sul PIL di ogni nazione e, quindi, valutando la propen-
sione in termini relativi, che il Paese ha verso la ricerca. In 
questo caso è possibile notare che Israele è il 1° Paese al mondo 
per investimenti in R&S sul PIL, dedicando a questo settore il 
5,4% della ricchezza generata nel 2020, seguito da Corea del Sud 
e Taiwan, con una percentuale rispettivamente del 4,8% e 3,6%. 
È importante sottolineare come l’aumento dell’incidenza degli 
investimenti in R&S sul PIL comune a tutti i Paesi rappresen-
tati nella Figura di seguito è causato non tanto da un maggiore 
impegno economico verso il settore, quanto da una riduzione 
del PIL più che proporzionale rispetto al taglio dei fondi per la 
ricerca che ha fatto aumentare questo rapporto.

Se in termini assoluti l’Italia si posiziona nella Top-10 mon-
diale, guardando ai valori degli investimenti rapportati al PIL 
la Penisola scende al 26° posto, investendo in R&S soltanto 
l’1,5% del proprio PIL nel 2020.

2 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2022.
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Figura 2 | 
Investimenti pubblici  
in R&S in rapporto al 
PIL, primi 15 Paesi  al 
mondo (percentuale), 
2019 e 2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
OECD, 2022.
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L’urgenza di aumentare la capacità di innovazione e ricerca 
dell’Italia emerge con forza guardando anche alle performance 
indiscutibilmente positive che il settore privato consegue inve-
stendo maggiormente in ricerca. 

Come mostrato nella Figura di seguito, i comparti industria-
li europei che hanno aumentato maggiormente il loro fatturato 
tra il 2018 e il 2019 sono quelli che hanno investito di più in 
Ricerca e Sviluppo: i Top R&S spender, infatti, hanno regi-
strato un incremento del 4,7% del fatturato, 12 volte in più 
rispetto alla media dell’intero settore industriale, pari invece 
allo 0,4%. Questa maggiore crescita presenta importanti rica-
dute anche sull’occupazione, con i comparti industriali Top R&S 
spender che hanno incrementato del 3,9% l’occupazione 
tra il 2018 e il 2019, una crescita 5 volte più elevata rispetto al 
+0,8% dell’intero comparto in generale.

La ridotta quota di PIL allocata alla R&S in Italia implica una 
minore resilienza del tessuto produttivo ma, anche, una minore 
disponibilità economica per assumere ricercatori. Guardando al 
dato sul numero di ricercatori ogni 1.000 abitanti, infatti, 
l’Italia si posiziona al 30° posto a livello mondiale, con un valo-
re di 6,5. Questo dato risulta essere nettamente distante rispet-
to ai Paesi best performer come la Corea del Sud e la Finlandia 
(16,6 e 15,9 ricercatori ogni 1.000 abitanti), che registrano livelli 
superiori di oltre 2,5 volte rispetto al dato italiano, e anche ri-
spetto ad altri peer europei come Portogallo, Germania e Grecia 
(rispettivamente 10,9, 10,1 e 9,3 ricercatori ogni 1.000 abitanti).

Top R&D spender Intero comparto

4,7% 0,4%

Top R&D spender Intero comparto

3,9% 0,8%

x12

x5

Figura 3 | 
A sinistra: Fatturato  
del comparto 
industriale in Europa,  
(variazione 
percentuale),  
2018-2019.  
A destra: Occupati  
del comparto 
industriale  
in Europa,  
(variazione 
percentuale),  
2018-2019.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2022. 
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Nonostante questa performance deficitaria in termini di in-
vestimenti in R&S e numero di ricercatori rispetto ai peer mon-
diali, l’Italia si caratterizza per una buona qualità della ricerca. 
Considerando, infatti, il numero di pubblicazioni ogni 100 
ricercatori tra il 1996 e il 2019, la Penisola si posiziona al 1° 
posto al mondo, con 72,8 pubblicazioni, nettamente al di 
sopra della seconda in classifica, il Canada, che ne rileva un tota-
le di 56,2. Come si può leggere nel Capitolo 2, questa ottima per-
formance è rispecchiata anche dalla Campania in settori ad alta 
intensità di conoscenza per il Paese, come le Scienze della Vita.

Le pubblicazioni italiane, inoltre, risultano essere fortemente 
apprezzate e diffuse in tutto il mondo, come dimostrato dall’e-
levato numero di citazioni che le caratterizza. L’Italia si po-
siziona al 1° posto a livello mondiale anche per numero di 
citazioni ogni 100 ricercatori tra il 1996 e il 2019, con un totale 
di 1.594 citazioni, superando nettamente i principali Paesi 
europei, come Spagna, Germania e Francia che registrano un 
numero di citazioni ogni 100 ricercatori rispettivamente pari a 
1.071,4, 930,3 e 892,2 nel periodo considerato.

Co
re

a 
de

l S
ud

Fin
la

nd
ia

Sv
ez

ia

Da
ni

m
ar

ca

Ta
iw

an

Be
lg

io

N
or

ve
gi

a

Au
st

ria

Fr
an

ci
a

Si
ng

ap
or

e

Po
rto

ga
llo

Irl
an

da

Pa
es

i B
as

si

Ge
rm

an
ia

Gi
ap

po
ne

US
A

Sl
ov

en
ia UK

Sv
izz

er
a

Gr
ec

ia

16,6 15,9 15,8 14,9 14,2 13,6 13,0 11,6 11,4 11,2 10,9 10,6 10,6 10,1 10,0 9,9 9,9 9,6 9,4 9,3 6,5

Ita
lia

…

Figura 4 | 
Numero di ricercatori 
nei primi 15 Paesi 
nel mondo (valore 
assoluto per migliaia 
di occupati), 2020. 
N.B. I dati di UK e USA 
sono relativi al 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
OECD, 2022. 
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Il progresso nel campo della ricerca poggia le basi sul sistema 
universitario e, in particolare, nelle discipline a vocazione scien-
tifica. Osservando l’evoluzione dei laureati nelle discipline 
STEM3 dei principali Paesi dell’Unione Europea, emerge come 
l’Italia sia il Paese che ha registrato la maggiore crescita di 
laureati tra il 2016 e il 2020, pari al 18,3% (contro l’11,2% 
della Francia, il 7,5% della Germania e il -2,1% della Spagna). 
L’andamento della percentuale di laureati STEM in Italia risulta 
essere costantemente in aumento (al contrario di altri Paesi co-
me Germania e Spagna), evidenziando una crescente specializ-
zazione verso le discipline scientifiche.

Nonostante questa crescita più accentuata, la percentuale 
dei laureati STEM sul totale dei laureati in Italia risulta 
ancora nettamente inferiore rispetto a quella della Germania. A 
livello mondiale, infatti, la Germania si posiziona al 1° posto in 
questo indicatore, con una percentuale del 36,8% sul totale na-
zionale, 12,2 punti percentuali in più rispetto all’Italia che invece 
si posiziona al 12 posto con un valore di 24,6%, contando 
un totale di 413 mila laureati STEM nel 20204.

3 Science, Technology, Engineering and Mathematics.
4 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2022.
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Figura 5 | 
A sinistra: Numero  
di pubblicazioni ogni 
100 ricercatori, primi  
10 Paesi (valori 
assoluti), 1996-2019.  
A destra: Numero  
di citazioni ogni  
100 ricercatori, primi  
10 Paesi (valori 
assoluti), 1996-2019.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Scimago e OECD, 2022.
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Oltre alla qualità del sistema accademico, per un completo 
sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione va incentivato un co-
stante dialogo tra Università e mondo industriale, tra-
mite l’avviamento di progetti e collaborazioni in grado di alli-
neare i percorsi formativi all’effettiva domanda di mercato. Un 
mancato dialogo tra questi due attori contribuisce ad inasprire 
il cosiddetto skill-mismatch5. A livello nazionale, tra le aree 
in cui le imprese riscontrano maggiore difficoltà a reperire pro-
fili professionali idonei vi è quella dei sistemi informativi, con 
un mismatch del 57%, in aggiunta alle aree della progettazione, 
Ricerca e Sviluppo e dell’installazione e manutenzione (misma-
tch del 48%). Allo stesso tempo, la quota di lavoratori sovra 
istruiti tra i laureati è molto alta e pari al 37,4%6.

Inoltre, tra le principali metriche che descrivono il trasferi-
mento di conoscenze dal mondo della formazione a quello im-
prenditoriale vi è il numero di startup innovative. Conside-
rando il numero di startup innovative ogni milione di abitanti, 
l’Italia si posiziona al 14° posto a livello europeo nel 2020, 
con un valore di 234, leggermente al di sopra rispetto alla media 
dell’UE-27 pari a 190. Questo risultato, tuttavia, risulta essere 
ancora lontano rispetto a quello di altri peer europei, come ad 
esempio l’Olanda, la Germania e la Francia (rispettivamente, 
507, 366 e 254 startup innovative ogni milione di abitanti), evi-

5 Mancata corrispondenza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle 
effettivamente in possesso da parte dei lavoratori e/o dei candidati.

6 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Excelsior di 
Anpal e Unioncamere, 2022.

Figura 6 | 
Andamento dei 
laureati in materie 
STEM nei paesi UE di 
riferimento (variazione 
percentuale, valore 
indice = 2016), 
2016-2020. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2022.
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denziando un ampio margine di crescita che l’Italia potrà e do-
vrà raggiungere nei prossimi anni.

Accanto alle startup, particolarmente indicativo del livello 
di innovazione dell’ecosistema pubblico e privato della ricerca 
risulta essere il numero di brevetti depositati ogni milione 
di abitanti. Su questo indicatore, l’Italia si posiziona nella Top-
20 mondiale, in particolare al 18° posto, contando 81,5 brevetti 
depositati ogni milione di abitanti tra il 2020 e il 2021. Anche in 
questo caso, il Paese si posiziona al di sotto dei principali peer 
europei, con la Germania e la Francia che registrano valori ri-
spettivamente 3,8 e 2 volte più elevati. 

In termini assoluti, tuttavia, l’Italia si posiziona all’11° po-
sto nel mondo, avendo presentato 4.919 brevetti nel 2021. 
Il dato risulta essere in crescita rispetto al 2020 del 6,5%, seppur 
nel biennio il Paese abbia perso una posizione (nel 2020 si era 
posizionata 10° a livello mondiale) a causa dell’elevata crescita 
brevettuale in Svezia (+12%)7. 

7 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European 
Patent Office, 2022.
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Figura 7 | 
Numero di startup 
innovative per milione 
di abitanti, primi  
20 Paesi UE+UK  
e media UE27  
(valore assoluto), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Atomico, 2022.
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Un altro indicatore che viene usato per monitorare lo stato 
di salute dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca è quello 
degli investimenti in Venture Capital. I settori ad alta intensi-
tà tecnologica sono caratterizzati da elevati costi iniziali, princi-
palmente legati ad un’attività di ricerca che riesce a realizzare un 
ritorno sull’investimento soltanto dopo diversi anni. Per questa 
ragione, negli anni si è registrata una forte crescita dei fondi che 
investono nel finanziamento di nuove attività innovative, con 
l’obiettivo di sostenere le Venture Capital soprattutto nelle pri-
me fasi di sviluppo. Il mercato delle Venture Capital a livel-
lo globale è andato crescendo negli anni, registrando solo tra il 
2020 e il 2021 una crescita del 77,8% raggiugendo un totale 
di 160 miliardi di Dollari di investimenti nel 2021. USA, 
Israele, Canada e UK si attestano i Paesi leader a livello mon-
diale con investimenti in Venture Capital pari all’89% del valore 
complessivo, per un totale di 142,4 miliardi di Dollari totali8.

In questo contesto, l’Italia ha vissuto una fase di forte cre-
scita del settore, che ancora nel 2016 era notevolmente sot-
tosviluppato. Gli investimenti in Venture Capital sono, infatti, 
passati da 252 milioni di Euro nel 2016 a 1.243 nel 2021. In 
particolare, nel 2021, il valore degli investimenti in Italia è au-
mento di 2,2 volte rispetto al 2020, mentre rispetto al 2016 

8 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Crunchbase, 
2022.
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Figura 8 | 
Numero di brevetti 
per milione di abitanti 
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Fonte: elaborazione 
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– Ambrosetti su dati 
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gli investimenti in Venture Capital sono aumentati di 4,9 volte. 
A livello nazionale, i primi 5 settori per valore degli investimenti 
sono stati Foodtech (261,1 milioni di Euro), Fintech (255,4 mi-
lioni di Euro), Energy & recycling (164,3 milioni di Euro), Prop-
tech9 (147,3 milioni di Euro) e Health & Life Sciences (98,9 mi-
lioni di Euro), con alcuni casi di eccellenza particolarmente pro-
mettenti anche in Campania, come approfondito nel proseguo.                

Nonostante questa stagione di forte crescita, l’Italia è in ul-
tima posizione per volume degli investimenti in Venture 
Capital tra i principali peer europei. In particolare, nel 2021 il 
volume di investimenti in Venture Capital nel Regno Unito, in 
Germania, in Francia e in Spagna è stato superiore rispetto a 
quello italiano rispettivamente di 27, 13,5, 9,7 e 5,5 volte.

Nel suo complesso, dunque, l’Italia presenta diversi punti di 
forza, legati all’alta qualità della ricerca e molti aspetti di miglio-
ramento ma allo stesso tempo alcuni punti di attenzione che non 
hanno permesso un sufficiente sviluppo dell’ecosistema dell’in-
novazione e della ricerca, in linea con le altre potenze industriali 
mondiali ed europee. 

Per valutare complessivamente lo stato di salute degli ecosi-
stemi dell’innovazione, The European House – Ambrosetti re-
alizza l’Ambrosetti Innosystem Index, un indice sintetico 
altamente comunicabile che identifica la performance comples-
siva dell’ecosistema dell’innovazione di un Paese, basandosi sui 
fattori chiave che ne determinano le prestazioni.

9 Applicazione della tecnologia dell’informazione e dell’economia delle piatta-
forme al settore immobiliare.

Figura 9 | 
Investimenti in Venture 
Capital nei principali 
Paesi europei (miliardi 
di Euro), 2021.  
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati  
di mercato, 2022.
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Dalla classifica complessiva emerge come l’Italia si posi-
zioni agli ultimi posti, registrando criticità sia nelle variabili 
di input che in quelle di output dei processi di innovazione. In 
particolare, le limitate risorse allocate alla ricerca e all’innova-
zione in Italia si traducono in una bassa efficacia dell’ecosistema 
innovativo. 

A fronte di una media del campione di 3,89, infatti, il pun-
teggio dell’Italia risulta essere pari a 3,32, valore superiore 
solo a quello di Grecia (3,01), Lettonia (3,07), Spagna (3,07) e 

L’Ambrosetti Innosystem Index

L’Ambrosetti Innosystem Index (AII) è uno strumento di informazione 
e orientamento delle decisioni che identifica la performance complessiva 
di ogni Paese e misura i risultati raggiunti da ogni ecosistema d’innovazione sui 
fattori chiave che ne determinano il posizionamento.

L’indicatore composito è caratterizzato da 5 dimensioni e 14 Key Per-
formance Indicators (KPI), suddivisi in variabili di input e variabili di 
output. Le prime consentono di valutare la dotazione di ogni Paese rispetto 
alle determinanti della performance complessiva di innovazione, mentre le se-
conde sono volte a “catturare” al massimo livello di sintesi i risultati di efficacia 
innovativa in termini di produzione di nuove idee e di loro impatto economico. 
Le 5 dimensioni sono:

• efficacia dell’ecosistema innovativo;
• capitale umano;
• risorse finanziarie a supporto dell’innovazione;
• ambiente innovativo;
• attrattività dell’ecosistema.

Complessivamente l’indice raccoglie 3.388 osservazioni e a ciascun KPI è 
attribuito lo stesso peso nella determinazione del valore finale.

L’AII consente di paragonare le performance degli ecosistemi dell’innova-
zione di 22 Paesi di riferimento, selezionati sulla base di analisi della letteratu-
ra accademico-manageriale sui centri di innovazione mondiale, produzione di 
ricerca, brevetti, innovazione, comparabilità e presenza di basi dati.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022
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Svezia (3,28). Bisogna sottolineare, tuttavia, che la Penisola ha 
registrato un miglioramento negli anni, guadagnando 2 posi-
zioni nella classifica rispetto all’edizione del 2017 dell’indice. 
In un contesto di leggera decrescita della media del campione 
rispetto al 2017 di 0,1 punti, infatti, l’Italia ha registrato una cre-
scita di 0,1.

L’Italia dovrà continuare il suo percorso di rafforzamento 
dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca, per chiudere 
il gap ancora oggi presente con i peer europei e inter-
nazionali. 

Per raggiungere questi obiettivi un elemento fondamentale è 
rappresentato dalla promozione di una maggiore coesione ter-
ritoriale e collaborazione tra Regioni per appianare le diver-
genze presenti tra Nord e Sud.

In questo percorso di convergenza e collaborazione, come 
approfondito nella sezione che segue, la Campania ha assunto 
un ruolo di capofila.

Grecia
3,01 Spagna

3,07

Lettonia
3,07

Svezia
3,28

Estonia
3,39

Norvegia
3,61

Svizzera
3,70

Francia
3,73

Cina
3,77

Giappone
3,92 Paesi Bassi

4,02
Rep. Ceca

4,11

Canada
4,20

Belgio
4,36

UK
4,46

Germania
4,61

Israele
4,62

USA
5,12

Austria
4,56

Finlandia
3,92

MEDIA DEL CAMPIONE: 3,89

Danimarca
3,72

Italia
3,32

3,01 3,50 3,88 4,28 5,12

Figura 10 | 
Ambrosetti Innosystem 
Index, 2022.  
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti, 2022.
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Capitolo 2 
I punti di forza della Campania nel 

contesto del Mezzogiorno e del Paese

Dopo aver delineato lo scenario internazionale e nazionale 
dell’ecosistema dell’innovazione, questa sezione ha l’obiettivo 
di realizzare una fotografia aggiornata delle Regioni ita-
liane, inquadrando il posizionamento e l’andamento negli anni 
della Campania nel contesto del Mezzogiorno e del Paese.

Nella precedente edizione del Position Paper sono stati iden-
tificati diversi punti di forza e primati della Campania, abilitati da 
un ricco ecosistema dell’innovazione regionale che ha subito un 
processo di efficientamento e progressiva integrazione negli anni. 
In particolare, sono stati identificati cinque principali punti 
di forza che hanno attribuito alla Campania la posizione di capo-
fila del Sud Italia nel campo della ricerca e dell’innovazione:

• un crescente impegno nel garantire maggiori investi-
menti in Ricerca e Sviluppo nelle filiere strategi-
che territoriali – come Scienze della Vita e Aerospazio 
– che ha portato la Regione a incrementare negli anni le 
risorse a disposizione sia in termini assoluti che in termi-
ni percentuali rispetto al Prodotto Interno Lordo;

• una formazione di eccellenza che ha portato alla na-
scita di numerose startup innovative e importanti spin-
off, anche grazie ad un percorso di affiancamento del si-
stema-Impresa alle Università campane;

• un costante impegno verso l’Open Innovation che ha 
contribuito a creare importati sinergie cross-settoriali 
nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, realizzando 
ecosistemi integrati di Istituzioni, Università e imprese; 

• la capacità di definire e aggiornare l’agenda dell’inno-
vazione e della ricerca sempre in sinergia con la pro-
grammazione nazionale ed europea;

• un forte approccio di accounting e comunicazione 
– anche internazionale – delle attività svolte.
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Di seguito viene presentato un aggiornamento dei numeri 
dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in Campania, 
a confronto con le altre Regioni del Paese, senza scendere nel 
dettaglio dei numeri delle filiere strategiche territoriali, cui è 
dedicato un Capitolo ad hoc, anche in virtù del grande sforzo 
di programmazione fatto con la RIS3 Campania (Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialisation)10. 

Focus su Ricerca e Sviluppo

Osservando gli investimenti allocati alla Ricerca e Svi-
luppo in Italia emerge una elevata eterogeneità tra Regioni me-
ridionali e centro-settentrionali. Lombardia, Lazio, Emilia-Ro-
magna e Piemonte occupano le prime posizioni, con investimen-
ti rispettivamente pari a 5,09, 3,68, 3,21 e 2,96 miliardi di Euro 
nel 2020, staccando nettamente le altre Regioni. 

In questo quadro, la Campania si posiziona al 7° posto a 
livello nazionale e al 1° posto nel Mezzogiorno con un va-
lore di 1,37 miliardi di Euro, pari a quasi il doppio del valore 
della Sicilia (0,75 milioni di Euro). 

10 Tra il 2021 e il 2022 c’è stato un percorso partecipato che ha portato all’ag-
giornamento della  Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di 
Ricerca e Innovazione della Regione Campania 2021/2027. Fonte: Regione 
Campania, 2022.
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Figura 11 | 
Investimenti in Ricerca 
e Sviluppo per Regioni, 
(miliardi di Euro), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2022.
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Rapportando gli investimenti in R&S al PIL, è possibile 
notare come ad oggi il Sud Italia abbia scommesso di me-
no nella ricerca rispetto alla media nazionale: le Regioni 
meridionali, infatti, nel 2020 hanno destinato in media lo 0,94% 
del loro PIL agli investimenti in R&S, a fronte di un dato nazio-
nale dell’1,51%. In particolare, tra il 2014 e il 2017 il Mezzogior-
no ha registrato un costante calo degli investimenti in R&S in 
rapporto al PIL, che solo negli ultimi quattro anni hanno rico-
minciato a crescere.

In questo contesto, nella figura che segue, emerge come la 
Campania rappresenti un best performer tra le Regioni del 
Sud Italia, allocando l’1,33% del proprio PIL alla R&S, un valore 
in costante crescita dal 2016, anno in cui gli investimenti in 
R&S sul PIL erano pari all’1,21%. 

Nonostante lo shock causato dalla pandemia da COVID-19, 
tra il 2016 e il 2020, la Campania ha incrementato gli investi-
menti in R&S del 7,7%, a fronte di un aumento medio na-
zionale dell’8,0%. Seppur in termini assoluti la Regione abbia 
ridotto gli investimenti in R&S tra il 2019 (pari a 1,44 miliardi 
di Euro) e il 2020, in rapporto al PIL questi sono, dunque, au-
mentati.

La costante crescita registrata dalla Regione non è stata an-
cora sufficiente, tuttavia, a raggiungere i livelli medi naziona-
li, in quanto resta ancora un gap di 0,18 punti percentuali 
rispetto all’Italia nel suo complesso11. Si tratta di un elemento 
sempre sottolineato nel percorso del Technology Forum Campa-
nia al fine di mantenere alta l’attenzione delle Istituzioni su due 
aspetti: non ridurre l’impegno finanziario delle Istituzioni pub-
bliche verso gli investimenti in ricerca e, al contempo, attrarre 
sempre più investimenti privati per stimolare la domanda di 
innovazione, ancora troppo bassa.

11 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 
2022.
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In termini assoluti, la Campania si conferma anche nel 2020 
al 7° posto in Italia e al 1° posto nel Mezzogiorno per numero 
di ricercatori, con un totale di 14,9 mila, pari al 7,0% del 
totale nazionale. È importante sottolineare come la fotografia 
regionale di questo indicatore sia molto simile a quella degli 
investimenti in R&S. Una maggiore allocazione di fondi verso 
la ricerca, infatti, ha tra le implicazioni un aumento dell’occu-
pazione degli addetti nel settore (ricercatori e personale am-
ministrativo), elemento che assume una particolare rilevanza in 
una Regione con evidenti fragilità nel livello di occupazione.
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0,9
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0,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,51

1,33

0,94

Italia Campania Sud Italia Figura 12 | 
Andamento degli 
investimenti in Ricerca 
e Sviluppo in rapporto 
al PIL in Italia,  
Sud Italia e Campania, 
(percentuale),  
2010-2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2022.

Figura 13 | 
Numero di ricercatori 
per Regioni,  
(migliaia), 2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2022.
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Considerando i dati quinquennali, tra il 2016 e il 2020, la Cam-
pania si è attestata al 3° posto in Italia per tasso di cresci-
ta del numero di ricercatori, registrando un incremento del 
21%, dopo Veneto e Toscana (rispettivamente 24,8% e 21,5%) e 
staccando la media nazionale di 4,3 punti percentuali. Questo da-
to risulta essere nettamente al di sopra di altre Regioni del Mezzo-
giorno, come Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno aumentato il 
loro numero di ricercatori rispettivamente del 6,4%, 5,8% e 5,4%. 

Complessivamente, tutte le Regioni hanno registrato una va-
riazione positiva del numero di ricercatori nel quinquennio, ad 
eccezione della Valle d’Aosta (-11,2%). 

Come già sottolineato nell’edizione 2021 del Position Paper, 
inoltre, la Campania è protagonista di numerosi premi per la ri-
cerca assegnati dall’European Research Council12, che dal 2007 al 
2020 ha erogato a studiosi italiani 719 premi nei seguenti campi:

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

12 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.
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Figura 14 | 
Variazione percentuale 
del numero  
di ricercatori per 
Regioni, (percentuale), 
2020 e 2016.  
N.B. Basilicata, 
Molise e Umbria 
sono state escluse 
per mancanza di dati. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2022.
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La Campania è la Regione del Mezzogiorno che ne ha ricevuti 
di più, con un numero complessivo di 18, anche se è ancora molto 
lontana dal best performer nazionale, che è la Lombardia (187).

Le eccellenze nel campo della ricerca dell’ecosistema campa-
no sono anche riscontrabili osservando la posizione di leader-
ship della Regione nel Mezzogiorno sul numero di brevetti de-
positati. Con 2.782 brevetti depositati tra il 2010 e il 2022, la 
Campania si attesta al 1° posto tra le Regioni del Sud Italia, 
registrando un valore più di due volte superiore rispetto a tutte 
le altre Regioni, ad eccezione di Puglia e Sicilia (rispettivamente, 
2.764 e 1.754 brevetti depositati).

I risultati positivi raccolti dall’ecosistema dell’innovazione 
campano sono frutto di una mirata strategia di sostegno alla 
ricerca che la Regione ha messo in campo in questi anni, sfrut-
tando le sinergie con il settore privato e industriale, tramite un 
costante ricorso alle azioni di Trasferimento Tecnologico, 
che hanno permesso uno sviluppo della ricerca e una maggiore 
applicazione di nuove scoperte nel campo imprenditoriale. Tale 
strategia è stata aggiornata recentemente tramite l’approvazio-
ne della nuova RIS3 (Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialisation) Campania, che sarà trattata e approfondi-
ta nel Capitolo successivo.

2.782 2.764 1.754 1.370 1.259 566 385 178

Campania Puglia Sicilia Calabria Abruzzo Sardegna Basilicata Molise

Figura 15 | 
Numero di brevetti 
depositati per Regioni 
tra il 2010 e il 2022, 
(valore assoluto),  
2010-2022.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
UIBM, 2022.
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Focus su formazione e startup

L’ecosistema dell’innovazione in Campania si fonda su una 
solida base accademica. Nello specifico, la Regione si posiziona 
al 2° posto in Italia per numero di iscritti all’Università, con 
un totale di 234,7 mila studenti nel 2021, dopo la Lombardia 
che, invece, ne conta 282,9 mila. Nel suo complesso, la Campania 
rappresenta il 42% degli iscritti alle Università del Mezzogiorno e 
il 14% degli studenti iscritti nelle Università italiane. 

Il sistema accademico regionale presenta un’ampia offerta 
formativa, sia in termini di sedi che in termini di corsi discipli-
nari. Nello specifico, sul territorio sono presenti 8 Università:

• l’Università degli Studi di Napoli Federico II con 75.259 
iscritti;

• l’Università Telematica Pegaso con 67.526 iscritti;
• l’Università degli Studi di Salerno con 34.723 iscritti;
• l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

con 22.313 iscritti;
• l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale con 11.375 

iscritti;
• l’Università degli Studi di Napoli Parthenope con 11.035 

iscritti;
• l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con 8.437 

iscritti;
• l’Università degli Studi del Sannio di Benevento con 

4.070 iscritti.

Lo
m

ba
rd

ia

Ca
m

pa
ni

a

La
zio

Em
ilia

 R
.

Pi
em

on
te

To
sc

an
a

Ve
ne

to

Si
ci

lia

Pu
gl

ia

Ab
ru

zz
o

Ca
la

br
ia

Sa
rd

eg
na

Lig
ur

ia

M
ar

ch
e

Fr
iu

li V
.G

.

Um
br

ia

Tr
en

tin
o 

A.
A.

M
ol

ise

Ba
sil

ic
at

a

Va
lle

 d
'A

os
ta

282,9 234,7 204,0 162,5 124,4 116,3 110,9 108,0 83,3 44,1 40,4 38,2 32,2 31,4 30,7 27,3 20,7 6,6 6,1 1,0

Figura 16 | 
Iscritti alle Università 
per Regioni,  
(migliaia), 2021.  
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti  
su dati MIUR, 2022.
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Le Università campane si sono distinte per una crescente at-
trattività negli ultimi anni, grazie all’apertura di nuovi corsi di 
laurea all’avanguardia e alle sinergie create con il sistema delle 
imprese – soprattutto con la case history delle Academy13 – che 
hanno abilitato una forte crescita degli iscritti ma anche con altri 
importanti poli a livello nazionale e internazionale, con applicazio-
ni pratiche e concrete, come riportato nell’esempio del box sotto. 

13 Per maggiori approfondimenti si rimanda al Position Paper 2021 disponibile 
sul sito www.ambrosetti.eu.

La partecipazione dell’Università Parthenope al progetto 
LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids)

LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids / Cubesat Leggero 
Italiano per Immagini di Asteroidi) è una missione dell’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI), parte integrante della missione NASA DART (Double Asteroid Redirection 
Test - Test di Reindirizzamento di un Asteroide Doppio), il cui obiettivo è il primo 
test in scala reale della tecnica di impatto cinetico, a scopo di difesa planetaria.  

Il progetto è stato affidato all’impresa Argotec, mentre la gestione delle operazioni 
in volo è stata affidata all’attività congiunta dell’Argotec Mission Control Center, delle 
antenne del NASA Deep Space Network e dell’ASI Space Science Data Center.

Una delle distintività del progetto è data dal team scientifico, composto da 
una comunità italiana cross-regionale che coinvolge numerosi enti di ricerca 
e Università coordinati da INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), con la se-
guente suddivisione di compiti:

• disegno della traiettoria di missione (Politecnico di Milano);
• definizione della missione e determinazione dell’orbita in real-time du-

rante le operazioni (Università di Bologna);
• simulazione della formazione della nube di detriti e delle immagini in-si-

tu ed attività di analisi ed interpretazione scientifica dei dati ottenuti 
durante la missione (INAF - Osservatorio Astronomico di Roma; INAF 
- Osservatorio Astrofisico di Arcetri; INAF - Osservatorio Astronomico 
di Padova; INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste; INAF - Istituto 
di Astrofisica e Planetologia Spaziali; INAF Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte; IFAC - CNR; Università Parthenope).

A settembre 2022 la tecnologia dell’impatto cinetico è stata applicata con 
successo per spostare l’orbita (il periodo orbitale è stato ridotto da 11 ore e 55 
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Osservando l’andamento storico degli iscritti in Campania e 
in Italia, è possibile notare una decrescita tra il 2011 e il 2016 a 
cui è succeduta una stagione di crescita fino al 2021. Complessi-
vamente, l’Italia non è ancora riuscita a recuperare il numero di 
iscritti del 2011. Al contrario, la crescita della Campania è stata 
particolarmente accentuata, portando a un aumento del 13,5% 
del numero di iscritti tra il 2011 e il 2021, posizionandosi al 2° po-
sto in Italia per tasso di crescita, dopo il Piemonte (21,3%) 
e, dunque, staccando di 17,3 punti percentuali la media italiana. 

La protagonista di questa importante stagione di crescita per 
la Campania è stata l’Università Telematica Pegaso, che 
nell’ultimo quinquennio, ha più che quadruplicato il numero di 
iscritti, passando da 13.260 nel 2016 a 67.526 nel 2021. L’offerta 
di corsi e lezioni in formato digitale, infatti, ha favorito la cre-
scita dell’Università Pegaso soprattutto a seguito dello scoppio 
della pandemia, negli anni 2020 e 2021. 

Tra le Università regionali che sono cresciute tra il 2016 e il 2021 è 
possibile trovare inoltre l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
e l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, che hanno registra-
to tassi di crescita rispettivamente pari al 6,5% e al 4,1%.

minuti a 11 ore e 23 minuti) del satellite Dimorphos dell’asteroide Didymos, 
lontano una decina di milioni di chilometri dalla Terra, mentre LICIACube ha 
testimoniato l’impatto ottenendo spettacolari immagini del sistema durante un 
passaggio ravvicinato a cavallo dell’evento.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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Figura 17 | 
Andamento degli 
iscritti all’Università  
in Campania e in Italia, 
(numero indice; anno 
2011=base 100), 2021. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
MIUR, 2022.
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La crescita degli iscritti nelle Università campane ha permes-
so di minimizzare il fenomeno della “fuga dei cervelli” alta-
mente diffuso nelle Regioni del Mezzogiorno. La Campania, in-
fatti, è la Regione meridionale che presenta il valore percentuale 
più basso, calcolato come rapporto tra il saldo migratorio netto e 
il numero di iscritti universitari, con una perdita netta dell’1,1% 
degli studenti, superando anche diverse regioni del Nord Italia 
come Veneto e Liguria (rispettivamente -2,7% e -3,9%). 

Arrestare la fuga dei cervelli non significa necessariamente 
trattenere gli studenti nati e cresciuti nel territorio, quanto piut-
tosto puntare sui fattori competitivi delle Università per riusci-
re ad attrarre talenti da tutto il territorio nazionale ed 
internazionale. In questo senso, le Università campane sono 
riuscite a posizionarsi come eccellenze nazionali, attestandosi 
come dei poli ambiti in diverse aree del Mezzogiorno e d’Ita-
lia, anche se ancora molto resta da fare nell’offerta di soluzioni 
abitative e servizi agli studenti, come messo in luce nell’ultima 
versione della classifica del CENSIS14, presa molto in considera-
zione nella fase di orientamento degli studenti dopo il diploma.

14 Il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), da 22 anni, svolge una analisi 
del sistema universitario italiano. Gli atenei statali e non statali, divisi in 
categorie omogenee per dimensioni, vengono valutati in base a questi para-
metri: strutture disponibili; servizi erogati; livello di internazionalizzazione; 
capacità di comunicazione 2.0; risultati di occupabilità post-laurea. Nell’ul-
tima edizione della classifica solo Napoli L’Orientale e Napoli Partenope fi-
gurano nella classifica dei medi Atenei statali. Fonte: www.censis.it.
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Figura 18 | 
Rapporto tra il saldo 
migratorio netto*  
degli studenti 
universitari e numero 
di iscritti universitari 
nelle Regioni italiane, 
(percentuale), 2020.  
(*) Differenza tra Nuovi 
iscritti (immatricolati) 
nelle sedi fisiche della 
Regione e Residenti 
della Regione 
immatricolati nel 
Sistema Universitario 
in altre Regioni. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
MIUR, 2022.
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Il dinamismo dell’ecosistema della formazione e dell’inno-
vazione è anche evidenziato dall’elevata presenza in Regione di 
startup innovative. Nel 2021, infatti, la Campania si posizio-
na al 3° posto in Italia per numero di startup, con un totale di 
1.326, dopo Lombardia e Lazio (rispettivamente 3.951 e 1.746), 
un valore nettamente al di sopra rispetto ai peer meridionali 
(circa 2 volte più grande rispetto a Puglia e Sicilia). Nel 2021, 
infatti, il 53,5% delle startup è concentrato nel Nord Italia, il 
25,4% nelle Regioni del Mezzogiorno e il 21,1% nelle Regioni del 
Centro Italia. Nel complesso in Campania si concentrano il 9,0% 
di tutte le startup italiane.

Considerando la variazione tra il 2020 e il 2021, la Campania 
è stata tra le Regioni che hanno mostrato una maggiore ripresa 
nell’attività di impresa nel periodo post-pandemico. La Regione 
è, infatti, al 2° posto per tasso di crescita delle startup inno-
vative nel biennio, con una variazione percentuale del 17,6%, 
dopo l’Abruzzo che è cresciuto del 21,5%, a fronte di una crescita 
media nazionale dell’11,7%.

Sul fronte imprenditoriale, la Campania si posiziona inoltre 
al 1° posto in Italia per tasso di imprenditorialità giovanile 
pari al 7,7%, 2,2 punti percentuali in più rispetto alla media na-
zionale. È possibile notare come nei primi posti vi siano Regioni 
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Figura 19 | 
Numero di start-up  
innovative per 
Regione (valore 
assoluto e variazione 
percentuale),  
2021 e 2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Registro delle Imprese, 
2022.
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del Sud Italia, come Calabria e Sicilia, con valori rispettivamente 
del 6,6% e 6,5%. Questa evidenza è frutto della diffusa difficoltà 
di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani nelle Regioni 
meridionali. Non è un caso, infatti, che Sicilia, Campania e Ca-
labria siano le prime 3 Regioni in Italia per incidenza di NEET15 
tra 15 e 34 anni sulla popolazione di riferimento, con valori ri-
spettivamente pari a 41%, 39% e 38% nel 202016. 

In un contesto di fragilità economiche e sociali diffuse, que-
sto dato va comunque considerato in modo positivo.

Le iniziative messe in campo negli ultimi anni nell’ambito 
dell’innovazione evidenziano un forte impegno da parte della 
Regione verso i processi di incubazione e sviluppo di nuove at-
tività imprenditoriali e startup. Tra le nuove iniziative a so-
stegno delle startup sono stati finanziati 21 programmi di 
Animazione e scouting, Idea generation e Business ac-
celeration, promossi da ATS tra Università, incubatori, centri 
di ricerca e imprese per lo sviluppo di startup  innovative in linea 
con la RIS3 Campania e i settori green economy, energia, am-
biente, cultura e turismo, al fine di incrementare la competitivi-
tà regionale e favorire la generazione di nuove idee di impresa 

15 Giovani non coinvolti in attività di formazione, tirocinio o occupati.
16 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022.
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Figura 20 | 
Imprenditorialità 
giovanile* nelle 
Regioni italiane 
(percentuale), 2019. 
(*) Titolari di imprese 
individuali con meno  
di 30 anni in 
percentuale sul totale 
dei titolari di imprese 
individuali iscritti nei 
registri delle Camere 
di Commercio italiane. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Unionecamere, 2022.
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innovativa17.

L’ecosistema ha attivato anche importanti operazioni di 
player nazionale come il nuovo acceleratore VITA nel digital 
health e il centro di Trasferimento Tecnologico ROBOIT 
oltre a Terra Next, programma della Rete Nazionale Accele-
ratori di CDP Venture Capital, network con la partecipazione 
di Intesa Sanpaolo Innovation Center e il supporto di Cariplo 
Factory. Nella prima call di selezione, la commissione di valu-
tazione di Terra Next ha selezionato 8 startup che accederanno 
al programma di accelerazione, beneficiando di un investimento 
iniziale e di un percorso di 3 mesi con base a Napoli, presso il 
Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II.

17 Le iniziative a sostegno delle startup afferenti specifici settori (Scienze della 
Vita, Agritech, ecc.) saranno presentate nelle selezioni dedicate del Capitolo 2.

Focus - L’acceleratore Terra Next

L’acceleratore Terra Next nasce a Napoli, presso il Campus di San Giovanni a 
Teduccio, su iniziativa di CDP Venture Capital insieme ad Intesa Sanpaolo Inno-
vation Center (co-ideatore e promotore) e Cariplo Factory (in qualità di gestore 
del programma) con il supporto scientifico dell’Università di Napoli Federico II 
ed una dotazione di circa 5,1 milioni di Euro stanziati dai partner. L’iniziativa, 
che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), 
coinvolge numerosi partner, sostenitori e membri istituzionali e scientifici*.

Terra Next rappresenta il primo acceleratore dedicato al sostegno di startup 
operanti nel settore della Bioeconomia, con l’obiettivo di:

• supportare le realtà più innovative del Paese;
• creare interconnessioni con le eccellenze scientifiche del territorio e con 

aziende leader di settore;
• diffondere la cultura dell’Open Innovation, dando un forte impulso all’in-

novazione dei settori maturi. 

Il programma comprende 3 mesi di accelerazione, durante i quali le startup 
possono beneficiare di un investimento di circa 75 mila Euro ciascuna, 16 
Empowerment Workshop, oltre 100 ore di Advisory imprenditoriale, 55 ore di 
Tutorship imprenditoriale e un’ampia rete che coinvolge oltre 100 investitori e 
occasioni di networking. 
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A questa iniziativa si aggiunge:

• Campania Start Up 2020: con ulteriori 12 milioni di 
Euro di risorse, saranno finanziati altri 70 progetti della 
graduatoria dell’avviso, coprendo ben il 65% dei progetti 
valutati positivamente. Questo ulteriore finanziamento 
ha permesso di superare l’iniziale dotazione per la nasci-
ta e il consolidamento di startup e spin-off prevista dalla 
programmazione 2014-2020, portando gli investimenti a 
48 milioni di Euro complessivi;

• programma per il sostegno alle MPMI campane nel-
la realizzazione di progetti di Trasferimento Tec-
nologico e industrializzazione a valere sul program-
ma POR FESR 2014-2020: l’avviso ha una dotazione di 
20 milioni di Euro e copre l’ultimo miglio del percorso di 
innovazione, che va dallo sviluppo sperimentale all’indu-
strializzazione dei risultati della ricerca.

Il sostegno della Regione alle startup non si limita all’attività 
di incubazione, ma è finalizzato anche ad accompagnare que-
ste nuove realtà imprenditoriali in un percorso di cre-
scita e internazionalizzazione nei mercati esteri. In questo 
senso, la Regione ha sostenuto le seguenti iniziative:

• SMAU | Italy RestartsUp a Londra: un ponte tra 
Italia e Regno Unito per offrire l’occasione a startup e 
spin-off per attivare relazioni commerciali, partnership 
e investimenti tra i vari professionisti dell’ecosistema 
internazionale coinvolti nell’evento e quelli italiani che 
partecipano all’iniziativa. La Regione Campania ha favo-
rito la partecipazione di 8 startup innovative;

La prima edizione dell’iniziativa è partita a giugno 2022 con la selezione di 
8 startup, operanti nei settori della nutraceutica, dei biomateriali e dell’a-
gricoltura rigenerativa, che a valle del percorso di accelerazione hanno pre-
sentato i risultati delle attività in un Demo Day che si è tenuto l’11 ottobre. 
(*) Fondazione con il Sud, Campania Digital Innovation Hub, S.R.M. – Studi e Ricerche per il Mezzogior-

no, Pastificio Garofalo, Nestlé, Gruppo Getra, Novamont, Aristea, Nolanplastica, Selepack, e Tecno

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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• SMAU Italy RestartsUP Paris: ha portato nella ca-
pitale francese una selezione di startup italiane con l’o-
biettivo di creare nuove connessioni e favorire l’avvio 
di partnership e relazioni commerciali con l’ecosistema 
francese dell’innovazione. La Campania ha partecipato 
con l’Incubatore Campano e 10 startup che operano nei 
settori di eHealth, Retail, Realtà aumentata, ICT e indu-
stry 4.0, Agrifood e Agritech;

• SMAU Italy RestartsUP Berlino: nella tappa storica del 
roadshow europeo di SMAU sono state 9 le startup campa-
ne – operanti nei settori energie rinnovabili, Blockchain, AI, 
IOT e Automotive – protagoniste della tre giorni berlinese, 
all’insegna dell’Open Innovation e del networking.

Focus su Open Innovation  
e collaborazioni pubblico-privato

Come approfondito nelle precedenti edizioni del Position Pa-
per, l’Open Innovation è un paradigma di innovazione che 
consente alle imprese di migliorare il proprio posizionamento 
competitivo, utilizzando non solo risorse interne ma anche ri-
correndo 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 Mezzogiorno, dove gli investimenti in R&S – come visto nel-
le sezioni precedenti – sono ancora molto bassi e in cui risulta 
ancora molto difficile stimolare la domanda di innovazione.

Figura 21 | 
Il paradigma 
dell’Open Innovation 
(illustrativo).  
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti, 2022.
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Dalla definizione di Open Innovation emerge chiaramente il 
ruolo strategico giocato dagli ecosistemi regionali dell’in-
novazione per favorire la contaminazione di idee e il trasfe-
rimento di conoscenze tra il mondo della ricerca a quello delle 
imprese. Secondo l’approccio di The European House – Ambro-
setti, un cluster territoriale della conoscenza è caratterizzato da 
7 principali elementi:

• accesso ad infrastrutture di ricerca e laboratori di 
avanguardia (centri della conoscenza);

• link e relazioni di prossimità del territorio con centri 
di ricerca che competono a livello internazionale;

• accesso continuativo ad una rete di talenti provenienti 
da tutto il mondo;

• ambiente imprenditoriale stimolante;
• qualità della vita territoriale alta e disponibilità di ser-

vizi;
• supporto delle Istituzioni alla ricerca in termini di 

policy e finanziamenti;
• presenza di imprese con un approccio internazionale.

L’Open Innovation è un ambito in cui la Campania ha un po-
sizionamento molto distintivo nel Paese. Già nel 2016, infatti, la 
Regione Campania ha lanciato l’Alleanza per l’Innovazione, 
la strategia di Open Innovation a forte partecipazione pubblica 
e privata (pubblica amministrazione, grandi imprese, PMI, star-
tup, spin-off, Università, centri di ricerca, aggregati tecnologici, 
facilitatori, incubatori, ecc.). 

Si ricorda anche che la Campania è stata la prima Regione in 
Italia ad aver sviluppato una piattaforma pubblica di Open 
Innovation Business to Business e Government to Business. La 
realizzazione di un marketplace virtuale ha consentito di mettere 
in connessione la domanda di innovazione e l’offerta di tecnologie, 
tramite il coinvolgimento di circa 130 organizzazioni, il lancio di ol-
tre 42 sfide di innovazione e la registrazione di oltre 1.000 utenti18.

L’impegno della Regione nell’abilitare la contaminazione di 
idee e nella valorizzazione di esperienze condivise è stato rinno-
vato negli anni, tramite la prosecuzione di progetti di suc-
cesso e la realizzazione di nuove iniziative. 

18 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Open Inno-
vation Campania, 2021.
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Tra queste è possibile trovare la nuova edizione di The 
Big Hack: maratona di programmazione giunta alla sesta edi-
zione in cui innovatori, sviluppatori, ingegneri, studenti, creativi 
e appassionati di tecnologia si uniscono per sviluppare proget-
ti e soluzioni innovative in risposta alle sfide lanciate da gran-
di aziende e pubblica amministrazione. Si tratta di un evento 
caratterizzato da due giorni full time interamente dedicati alla 
programmazione e alla collaborazione tecnologica per l’imple-
mentazione di proposte e iniziative in ambiti variegati quali la 
mobilità, la gestione dei rifiuti o la sanità digitale. Le sfide estre-
mamente allettanti proposte da sponsor di alto livello hanno re-
so The Big Hack un “acceleratore” fenomenale per il successo 
di tanti innovatori. Eni, Acea, Almaviva, Thales Alenia Space 
con Defence Tech e Telespazio, VMware, EAV – Ente Autonomo 
Volturno, So.Re.Sa Spa e Tecno Srl sono stati i partner dell’edi-
zione 2022.

Con particolare riferimento al capitale umano sono da segnalare:

• il nuovo bando per borse di studio per la frequen-
za di Academies regionali di livello internazionale in 
ambito ICT e Digitale: che con una dotazione di 8,4 mi-
lioni di Euro che consentirà di sostenere le borse per la 
frequenza della Apple Developer Academy per 1200 stu-
denti nazionali e internazionali (400 studenti all’anno 
per tre anni);

• l’intervento Distretti ad Alta Tecnologia, Aggrega-
zioni per il rafforzamento del potenziale scienti-
fico e tecnologico della Regione Campania finaliz-
zato a supportare le attività sperimentali di formazione 
per ricercatori e/o tecnici di ricerca nell’ambito dei sog-
getti capofila dei progetti Distretti ad Alta Tecnologia, 
Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il raffor-
zamento del potenziale scientifico e tecnologico della Re-
gione Campania.

Gli interventi per il rafforzamento dell’Open Innovation e del 
Trasferimento Tecnologico nel settore delle Scienze della Vita, 
uno degli ambiti più attenzionati nel percorso Technology Fo-
rum Campania, sono presentati nel Capitolo successivo.
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02 Le policy per il supporto 
alle filiere strategiche 
territoriali



Capitolo 1 
Premessa: l’ecosistema campano 

alla sfida del PNRR e della 
programmazione 2021-2027 

La nuova direzione delineata dalla Regione Campania per lo 
sviluppo dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione si inserisce 
nel quadro più ampio della nuova programmazione nazionale ed 
europea. Come approfondito di seguito, la RIS3 Campania si alli-
nea agli obiettivi stabiliti nel PNRR italiano (che costituisce 
il principale strumento di programmazione nazionale), facilitando 
la possibilità per l’ecosistema regionale di accedere ai fondi nazio-
nali previsti nel campo dell’innovazione. Ecco perché in apertura 
di questa parte del Position Paper, si è scelto di approfondire bre-
vemente il principale strumento di rilancio dell’economia dei Paesi 
membri nella congiuntura attuale. Successivamente viene appro-
fondita la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione 
Campania (RIS3 Campania) che, in linea con il vecchio ciclo, “am-
plifica” gli strumenti nazionali ed europei a supporto del rafforza-
mento degli ecosistemi dell’innovazione e della ricerca.

Sono questi, infatti, gli strumenti sinergici e complementari 
attraverso i quali, nei prossimi anni, la Campania potrà agire a 
supporto delle sue filiere strategiche più innovative, alcune delle 
quali brevemente sintetizzate di seguito.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nasce su 
impulso dell’Unione Europea al fine di contrastare gli effetti ne-
gativi della pandemia da COVID-19 sull’economia e, più in ge-
nerale, sulla società. I programmi di contrasto alla crisi costitu-
iscono la cornice del Next Generation EU, che si articola nel 
React EU e nella Recovery and Resilience Facility:

• il programma React EU (Assistenza alla Ripresa per la 
Coesione e i Territori) è finalizzato a finanziare le spese 
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sanitarie, sostenere l’occupazione e le imprese, riparten-
do la dotazione totale di 50,6 miliardi di Euro tra gli Stati 
Membri a seconda dell’impatto che la pandemia ha avuto 
a livello economico. Uno dei primi interventi ha previsto 
l’erogazione di 4,7 miliardi di Euro all’Italia per finanzia-
re il programma “Politiche attive del lavoro”, supportan-
do le aree maggiormente colpite dagli effetti avversi della 
pandemia e sostenendo la ripresa del sistema di PMI nel-
le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

• la Recovery and Resilience Facility (Dispositivo Eu-
ropeo per la Ripresa e la Resilienza) è il principale stru-
mento finanziario del Next Generation EU e prevede lo 
stanziamento di 723,8 miliardi di Euro, suddivisi in pre-
stiti (385,8 miliardi di Euro) e sovvenzioni (338 miliardi 
di Euro) da erogare agli Stati Membri. Questi ultimi han-
no superato una fase di stesura e approvazione dei singoli 
Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) seguendo 
le linee guida europee, che impongono il rispetto di sei pi-
lastri fondamentali (transizione verde; trasformazione 
digitale; crescita sostenibile; inclusiva e intelligente; coe-
sione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, 
sociale e istituzionale; politiche per le nuove generazioni).

Il Next Generation EU, e più in generale la nuova program-
mazione europea, ha una durata di 6 anni (dal 2021 al 2027) per 
raggiungere 5 obiettivi principali:

• un’Europa più competitiva e più intelligente;
• una transizione più verde e a basse emissioni verso 

un’economia a zero emissioni nette di carbonio;
• un’Europa più connessa potenziando la mobilità;
• un’Europa più sociale e inclusiva;
• un’Europa più vicina ai cittadini promuovendo lo svi-

luppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori.

Nello specifico, il Next Generation UE prevede due grandi ambi-
ti di intervento, la transizione verde e la transizione digitale:

• transizione verde: l’obiettivo strategico è di rendere 
l’Europa la prima area economica a raggiungere la neu-
tralità climatica al 2050 e leader nello sviluppo delle so-
luzioni tecnologiche per sostenere questo passaggio. A 
fronte di un totale di 250 miliardi di Euro nell’UE, al-
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meno il 37% dei fondi del PNRR di ogni Stato Membro 
dovrà essere destinato a questa linea d’azione;

• transizione digitale: la finalità è colmare il ritardo 
nell’economia digitale che oggi l’Europa sconta rispetto 
alle altre aree del mondo. Le risorse stanziate ammon-
tano a 157 miliardi di Euro e ciascun Stato Membro do-
vrà destinare ad interventi di digitalizzazione almeno il 
20% dei fondi del proprio PNRR.

In questo contesto, l’Italia risulta essere il principale Pae-
se beneficiario dei fondi europei, per un valore complessivo 
di 235,1 miliardi di Euro, finanziati per l’81% dal Recovery 
and Resilience Fund, per il 6% da ReactEU e per il restante 13% 
dallo Stato italiano, che ha stanziato circa 31 miliardi di Euro per 
finanziare azioni che integrino il Piano.

Il PNRR italiano è suddiviso in 6 Missioni: tra queste risul-
tano particolarmente rilevanti, sia per dotazione che per innova-
zione: la rivoluzione verde con una dotazione di 59,4 miliardi 
di Euro; la digitalizzazione con dotazione di 40,3 miliardi. 
Queste due Missioni rappresentano oltre il 50% della dotazio-
ne complessiva del PNRR italiano. 
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Figura 1 | 
A sinistra: 
Composizione  
del Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza 
per finanziamento 
(miliardi di Euro  
e percentuale).  
A destra: Composizione 
del Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza 
in ordine di dotazione 
(miliardi di Euro 
e percentuale). 
(*) Escluso Fondo 
complementare  
e React EU.  
Fonte: elaborazione 
The Europea House 
– Ambrosetti su dati 
Governo italiano, 2022.
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A differenza degli altri Paesi europei, il PNRR italiano defi-
nisce 3 priorità trasversali condivise da tutte le 6 Missioni: 
giovani, donne e Sud. 

Secondo quanto predisposto nel Piano, circa il 40% delle 
risorse sarà destinato al Mezzogiorno, in quanto il fine ul-
timo degli interventi previsti è quello di ridurre le disparità 
territoriali. In particolare, le risorse destinate al Sud Italia am-
montano a oltre 82 miliardi di Euro:

• 23 miliardi per la rivoluzione verde (34,3% del totale del-
la Missione 2);

• 14,6 miliardi per la digitalizzazione (36,1% del totale del-
la Missione 1);

• 14,6 miliardi per istruzione e ricerca (45,7% del totale 
della Missione 4);

• 14,5 miliardi per infrastrutture e mobilità (53,2% del to-
tale della Missione 3);

• 8,8 miliardi per inclusione e coesione (39,4% del totale 
della Missione 5);

• 6 miliardi per salute (35-37% del totale della Missione 6, 
sulla base del riparto delle Regioni). 

Gli interventi destinati al Mezzogiorno sono finalizzati a creare:

• un Sud più connesso e collegato (alta velocità e siste-
ma portuale; digitalizzazione; viabilità nell’Italia inter-
na);

• un Sud che attrae investimenti (riforma delle ZES; eco-
sistemi dell’innovazione; hub energetico del Mediterra-
neo);

• un Sud che garantisce servizi sociali (piano asili e tem-
po pieno; incremento infrastrutture sociali; politiche per 
il lavoro);

• un Sud più sostenibile (economia circolare; Tutela ter-
ritorio e acqua; Transizione energetica e mobilità soste-
nibile).

Il PNRR assegna un ruolo importante anche agli enti territo-
riali, che concorrono in diverse forme alla realizzazione dei pro-
getti. Infatti, Regioni, Province, Comuni e altri enti possono es-
sere nominati come soggetti attuatori. In questo caso possono 
accedere ai finanziamenti tramite bandi o avvisi emanati dai Mi-
nisteri competenti, e ricevere direttamente le risorse necessarie 
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alla realizzazione dei progetti. Devono, inoltre, monitorare, rendi-
contare, controllare e concorrere al conseguimento degli obiettivi 
associati ad ogni progetto e rispettare la normativa vigente nella 
fase di implementazione dei progetti, senza arrecare significativo 
danno all’ambiente, oltre a dover prevenire e correggere eventuali 
irregolarità e restituire le risorse non utilizzate.

Gli stessi enti territoriali possono beneficiare anche di 
iniziative gestite dalle Amministrazioni centrali che presentano 
ricadute a livello locale, partecipando in qualità di destinata-
ri finali. In questo caso la partecipazione degli enti territoriali 
avviene tramite bandi o avvisi indetti dai Ministeri responsabi-
li, come nel caso del progetto MaaS4Naples, dell’acceleratore 
BNCT per la radioterapia, del Centro Nazionale per lo sviluppo 
delle Nuove Tecnologie in Agricoltura e del Centro di Ricerca in 
High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, 
riportati di seguito in questa parte del Position Paper.

Infine, Regioni, Province, Comuni e altri enti possono essere 
coinvolti nella gestione del Piano, individuando le aree più 
idonee per la realizzazione di interventi di competenza di ammini-
strazioni di livello superiore, tenendo conto delle esigenze a livello 
locale e raccogliendo opinioni tramite tavoli di concertazione.

Gli enti territoriali saranno titolari complessivamente di ol-
tre 66 miliardi di Euro di risorse del PNRR, in larga parte 
destinate alla rivoluzione verde e alla transizione digitale (circa 
20 miliardi di Euro). Di questi 66 miliardi, 10,7 di Euro saranno 
di esclusivo dominio delle Regioni, mentre 10,8 di Euro miliardi 
dovranno essere ripartiti tra Regioni, Comuni e Province.

In questo contesto, la Campania sarà la 2a Regione che ri-
ceverà più fondi in Italia, (circa 2,9 miliardi di Euro), pari 
all’11,6% dei 25 miliardi di Euro stanziati a livello territoriale da 
PNRR, Piano Complementare e altre risorse nazionali.
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Il Piano nazionale presenta numerosi cantieri di lavoro, ac-
comunati dall’approccio green e digitale per favorire il rilancio 
del Paese. Osservando più nel dettaglio gli interventi contenuti 
nel Piano in materia di innovazione e ricerca, emerge un approc-
cio quanto più finalizzato a creare sinergie e contaminazioni tra i 
diversi player nazionali (imprese, Università e centri di ricerca). 
In particolare, è possibile distinguere 3 tipologie di fondi (che 
complessivamente ammontano a circa 12,3 miliardi di Euro):

• Fondi a sostegno delle Università tra cui: alloggi per 
gli studenti e riforma della relativa legislazione (0,96 mi-
liardi di Euro); borse di studio per l’accesso all’Università 
(0,50 miliardi di Euro); didattica e competenze univer-
sitarie avanzate (0,50 miliardi di Euro); incremento del 
numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per 
la P.A. e il patrimonio culturale (0,43 miliardi di Euro); 
orientamento attivo nella transizione scuola-Università 
(0,25 miliardi di Euro);

• Fondi a sostegno della ricerca tra cui: fondo per il 
Programma Nazionale Ricerca e progetti di Ricerca di si-
gnificativo interesse nazionale (1,80 miliardi di Euro); po-
tenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni 
nazionali di R&S” (1,60 miliardi di Euro); finanziamento 
di progetti presentati da giovani ricercatori (0,60 miliardi 
di Euro); finanziamento di startup (0,30 miliardi di Euro); 
partenariati – Horizon Europe (0,20 miliardi di Euro);

• Fondi per collegare imprese, Università e centri di 
ricerca tra cui: partenariati allargati estesi a Università, 
centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricer-
ca di base (1,61 miliardi di Euro); fondo per la realizzazione 

Sicilia Campania Puglia Calabria Sardegna Abruzzo Molise Basilicata

3,45 2,89 2,84 1,42 1,20 0,46 0,42 0,32 Figura 2 | 
Distribuzione regionale 
delle risorse finanziarie 
stanziate da PNRR, 
Piano Complementare 
e altre risorse nazionali 
per cui è possibile  
una territorializzazione: 
focus sulle Regioni 
del Mezzogiorno 
(miliardi di Euro), 2021. 
Fonte: elaborazione 
The Europea House – 
Ambrosetti  
su dati Ministero  
delle Infrastrutture 
e della Mobilità 
Sostenibili, 2022.
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di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e inno-
vazione (1,58 miliardi di Euro); creazione e rafforzamento 
di “ecosistemi dell’innovazione” e costruzione di “leader 
territoriali di R&S” (1,30 miliardi di Euro); introduzione di 
dottorati innovativi per rispondere ai bisogni delle imprese 
(0,60 miliardi di Euro); potenziamento ed estensione tema-
tica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per 
segmenti industriali (0,35 miliardi di Euro).

Le misure nel campo dell’innovazione per le imprese sono, 
invece, riscontrabili nella gran parte di azioni a sostegno delle 
stesse, in quanto il PNRR identifica lo sviluppo tecnologico e in-
novativo come uno dei principali driver di crescita economica.

The European House – Ambrosetti ha realizzato un modello 
per valutare gli impatti strutturali del PNRR sulla crescita 
della Campania. Per valutare tali impatti, sono stati adottati dei 
criteri di scelta, basati sull’analisi della letteratura e su colloqui 
riservati con esperti, che filtrano gli investimenti che presentano 
impatti strutturali sul PIL. In particolare:

• non sono state incluse spese che hanno principalmen-
te un impatto di domanda o che risolvono criticità 
preesistenti non legate alla crescita (come ad esempio 
il Superbonus);

• sono stati considerati solo investimenti con impatti di 
medio periodo (ad esempio sono esclusi gli investi-
menti per la ricerca di base).

Gli interventi così identificati sono raggruppabili in 5 ma-
crocategorie: maggiore produttività delle imprese; migliora-
menti logistici e infrastrutturali; maggiore occupazione femmi-
nile, riforme del mercato del lavoro, digitalizzazione della P.A. 
Per ogni area di analisi è stato elaborato un modello econo-
metrico di stima ad hoc, basato su:

• dati storici di misure simili e/o comparabili (e.g. Transi-
zione 4.0, ispirata alla precedente Industria 4.0);

• benchmarking con casi internazionali;
• studio della letteratura di settore.

Le ricadute in termini di PIL della Campania derivanti dagli in-
vestimenti strutturali mappati saranno dispiegate tra il 2026 e il 
2036. Secondo le stime di The European House – Ambrosetti, l’im-
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patto strutturale del PNRR potrà abilitare un aumento duraturo 
del tasso di crescita medio del PIL della Campania: assu-
mendo che questo effetto vada a ridursi in un decennio, al 2036 il 
differenziale di PIL sarebbe del +16,1% (contro una media italiana 
del 13,0%), ovvero circa 20,0 miliardi di Euro in più rispetto 
allo scenario senza investimenti strutturali del PNRR.

In aggiunta al PNRR, la nuova programmazione italiana fa le-
va sulle risorse stanziate dal Fondo di Sviluppo e Coesione 
(FSC), volto a finanziare progetti per la coesione economica, so-
ciale e territoriale dell’Italia e a rimuovere gli squilibri economici e 
sociali ad oggi ancora presenti. Nello specifico, la Legge di Bilancio 
2021 ha stanziato 50 miliardi di Euro per il FSC 2021-2030, che 
– sommati ai 23,5 miliardi previsti per il 2022 e ai 24 miliardi pro-
grammati e già stanziati per il ciclo 2014-2020 e non ancora spesi 
– raggiugono un valore totale di 97,5 miliardi di Euro. Di questi, 
l’80% è destinato per legge alle Regioni del Mezzogiorno.

Infine, è stata definita la nuova programmazione per i pro-
getti PON (Programmi Operativi Nazionali) e POR (Programmi 
Operativi Regionali), finanziata tramite i Fondi Strutturali di in-
vestimento europei. In totale, questi due programmi destinano 
al Mezzogiorno fino a 54 miliardi di Euro nell’arco del perio-
do di programmazione europea 2021-2027.

I PON per la programmazione 2021-2027 prevedono 
una dotazione complessiva di 27 miliardi di Euro e sono ripartiti 
in diversi ambiti, tra cui: 
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di The European House 
– Ambrosetti, 2022.
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• Salute, che prevede un programma finalizzato a supera-
re le disparità territoriali e sociali, contrastando la pover-
tà sanitaria e rafforzando la medicina di genere, la pre-
venzione e tutela delle persone con disagio psichico, in 
particolare tra le fasce più vulnerabili nelle Regioni meno 
sviluppate (circa 620 milioni di Euro);

• Innovazione, ricerca e competitività per la tran-
sizione verde e digitale, attraverso un programma 
che include azioni rilevanti in materia energetica (oltre 
5,6 miliardi di Euro);

• Cultura, per dare nuova vita ai luoghi della cultura e agli 
altri spazi nelle Regioni meno sviluppate (circa 650 mi-
lioni di Euro);

• Metro Plus, programma che migliora quello messo in 
atto dalla precedente programmazione, estendendola 
anche alle città di medie dimensioni del Mezzogiorno e 
promuovendo il miglioramento della qualità della vita in 
periferie e aree marginali (circa 2,9 miliardi di Euro);

• Sicurezza e legalità, programma che contrasta le atti-
vità criminali e illecite, rafforzando i presidi di sicurezza, 
contribuendo allo sviluppo di territori e degli attori eco-
nomici (circa 580 milioni di Euro);

• Scuola e competenze, programma finalizzato alla ri-
duzione della povertà educativa e della dispersione sco-
lastica, con un focus sul Sud Italia, per cui sono previsti 
oltre 3,8 miliardi di Euro;

• Inclusione e povertà, programma che estende i servizi 
previsti dalla precedente programmazione anche a mino-
ri in condizioni di disagio, anziani non autosufficienti e 
disabili (oltre 4,1 miliardi di Euro);

• Giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di creare 
nuova occupazione “di qualità”, soprattutto tra giovani 
e donne (per cui sono stati stanziati circa 5,1 miliardi di 
Euro);

• Capacità per la coesione, programma per assumere 
alte professionalità a tempo determinato, potenziando le 
strutture impegnate nella gestione dei fondi di coesione 
(circa 1,3 miliardi di Euro);

• Just Transition Fund, che contribuisce all’attuazione 
del programma europeo, per decarbonizzare le aree di 
Taranto in Puglia e del Sulcis Iglesiente in Sardegna, con 
fondi disponibili per circa 1,2 miliardi di Euro.
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Per quanto riguarda i POR per il ciclo 2021-2027, la Cam-
pania è al 2° posto per fondi allocati (8,8 miliardi di Euro), 
dietro solo alla Sicilia (9,3 miliardi di Euro).

La Strategia di Specializzazione Intelligente  
della Regione Campania (RIS3 Campania)

Gli obiettivi, il metodo e gli strumenti a supporto dell’azione 
di programmazione della Regione Campania a favore del raffor-
zamento dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca sono 
raccolti all’interno del documento programmatico Strategia di 
Specializzazione Intelligente Campana (RIS3), che ha re-
centemente concluso la fase di consultazione, aggiornamento e 
approvazione per il periodo 2021-2027.

La RIS3 rappresenta la strategia di sviluppo sostenibile e in-
clusivo della Regione Campania, fondata sull’integrazione del 
sistema dell’innovazione con i sistemi produttivo-economico e 
socio-istituzionale. Tale strategia è basata sulla scelta di priori-
tà di policy legate a:

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

• percorsi di crescita perseguibili, candidati a rappresen-
tare le aree di specializzazione rispetto alle quali concen-
trare le risorse disponibili per dare seguito e rafforzare 
percorsi di crescita intelligente.
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Figura 4 | 
Dotazione finanziaria 
preliminare  
dei POR del ciclo  
di programmazione 
2021-2027 (miliardi  
di Euro), 2022.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Open Coesione  
e Bozza Accordo  
di Partenariato  
2021-2027, 2022.
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La RIS3 contribuisce, dunque, a definire e aggregare in ot-
tica collaborativa gli ecosistemi dell’innovazione regio-
nali, attivando processi di transizione industriale basati sull’in-
novazione trasformativa secondo specifici principi e azioni, 
che ne attestano la declinazione operativa: 

1. Co-creazione: implica la necessità di comprendere me-
glio i sistemi e le condizioni di contesto e la loro dinami-
ca evoluzione per attivare una combinazione tra ricerca 
scientifica e collaborazione di tutti i principali attori, in 
cui il sistema produttivo assume un ruolo guida. Sostene-
re gli ecosistemi dell’innovazione consente il collegamen-
to tra tutti gli attori nel processo di innovazione, secondo 
processi di scoperta imprenditoriale (EDP), al fine di cre-
are valore, massa critica per affrontare i domini econo-
mici e sociali strategici e per implementare gli strumenti 
operativi più favorevoli nell’ottica di una collective-tran-
sition verde e digitale. 

2. Diffusione: implica l’opportunità di stimolare la na-
scita e la diffusione della conoscenza e di soluzioni che 
consentano la trasformazione verso la sostenibilità. La 
RIS3, nella sua accezione di politica regionale di inno-
vazione trasformativa, acquisisce il ruolo chiave per il 
coordinamento delle politiche SDG attuando sinergie tra 
le politiche (in particolare Horizon Europe), garantendo 
la diffusione dell’innovazione trasformativa nel mercato 
e nella società. 

3. Assorbimento: implica la trasformazione della ricerca 
in soluzioni sostenibili con valore sociale ed economi-
co. La RIS3, attraverso gli ecosistemi dell’innovazione, 
esplora le interdipendenze nel tempo sia nei mercati che 
nei sistemi di innovazione (anche a livello di percorsi di 
commercializzazione per l’industrializzazione delle inno-
vazioni emergenti) al fine di misurare la capacità di as-
sorbimento del contesto regionale dell’innovazione tec-
nologica in chiave trasformativa. 

4. Trasformazione: implica il cambiamento della produ-
zione e dei consumi. La RIS3 agisce attraverso l’intercon-
nessione tra questioni sociali, economiche e ambientali 
attraverso una governance multi scalare e multilivello ca-
pace di governare gli effetti combinati dell’urgenza, della 
portata delle trasformazioni necessarie, della complessi-
tà della loro interdipendenza in un contesto di fragilità e 
imprevedibilità. 
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5. Direzionalità: implica una politica di ricerca e innova-
zione agile, reattiva e socialmente responsabile con il co-
ordinamento degli strumenti, l’allineamento degli obiet-
tivi e la sincronizzazione degli investimenti. 

Durante il periodo di programmazione 2014-2020 l’adozione 
delle Strategie di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione 
Intelligente ha rappresentato non solo una condizione per acce-
dere ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), 
ma anche l’applicazione di un nuovo approccio basato su 
processi di scoperta dei punti di forza del contesto “inno-
vativo” regionale, come asset sui cui far leva al fine di trasforma-
re e modernizzare le strutture produttive verso attività a più alto 
valore aggiunto.

In particolare, la RIS 2014-2020 ha avuto un’impostazione 
“mission oriented”, ovvero finalizzata a sostenere programmi 
ambiziosi di carattere strategico sotto il profilo dell’impatto sul 
contesto regionale (es. sostegno alle aree scientifico tecnologi-
che già considerabili d’eccellenza e all’upgrading tecnologico del 
tessuto produttivo regionale a maggiore potenzialità).

In linea con questa visione, la nuova programmazione 2021-
2027 della RIS3 ha subito un processo di aggiornamento, 
che tiene conto degli importanti cambiamenti geopolitici e sociali 
avvenuti in Italia e nel mondo, che hanno fortemente alterato le 
priorità delle nazioni e fatto emergere nuove esigenze tra i cittadini 
e le imprese. Al fine di garantire una programmazione aggiornata 
e in linea con i nuovi trend globali, la nuova strategia presenta im-
portanti elementi di novità, pur mantenendo le ambizioni e l’impo-
stazione metodologia originariamente delineate. Nello specifico, la 
nuova programmazione si articola in 3 obiettivi principali:

• rafforzare e potenziare il sistema della ricerca e innova-
zione per le transizioni green e digitali;

• stimolare la diffusione dell’innovazione nel tessuto 
imprenditoriale e dei servizi campano;

• promuovere l’apertura e lo scambio verso partnership e col-
laborazioni nazionali e internazionali (Open Innovation).

Le linee strategiche associate a ciascun obiettivo sono arti-
colate a loro volta in un Piano di Azione, ripartito secondo i 3 
driver strategici dell’innovazione: Capitale umano, Trasfe-
rimento Tecnologico e Ricerca e Innovazione. 
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Figura 5 | 
Le Priorità Strategiche, i Driver e le Linee di Azione della RIS3 Campania 2021-2027 (illustrativo). Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su Documento di Aggiornamento RIS3 Campania, 2022.

Capitale Umano
Promozione dei Dottorati di Ricerca 
e Dottorati industriali

Rafforzamento dei programmi 
di specializzazione formativa 
dopo il diploma IFTS e/o ITS
Sviluppo delle conoscenze 
e delle qualifiche necessarie 
per sostenere l’aumento della 
competitività, e completare 
l’integrazione dell’innovazione 
e il processo di trasformazione 
digitale dell’economia
Compensare la fuga dei giovani 
qualificati attraendo lavoratori 
e ricercatori nelle regioni meno 
sviluppate

Trasferimento Tecnologico
Supportare percorsi di specializzazione 
scientifico-tecnologica del sistema della ricerca, 
in grado di contribuire ad accrescere il numero 
e la dimensione delle imprese nei settori 
ad alta intensità di conoscenza 
e con il maggiore potenziale di crescita
Sostenere la sperimentazione, in ambiti strategici 
per il territorio regionale, volta all’applicazione 
di soluzioni tecnologiche di pronta realizzazione, 
la disseminazione, nonché la definizione 
di prodotti innovativi

Ricerca e Innovazione
Rafforzare il sistema regionale 
di Ricerca, Sviluppo tecnologico 
e Innovazione – prioritariamente 
nei domini individuati 
dalla RIS3-Campania
Rafforzare l’ecosistema 
regionale e il consolidamento 
di un ambiente fertile 
per la nascita di nuove imprese 
ad alta intensità di conoscenza, 
anche attraverso processi 
di Open Innovation

Rafforzare e potenziare il sistema della ricerca e innovazione per le transizioni green e digitali

Capitale Umano
Accompagnamento a forme 
di occupazione connesse 
alle potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie, rivolte ai giovani 
in transizione dai percorsi 
scolastici e universitari coerenti 
con le nuove figure richieste 
dal mondo del lavoro
Supporto alle scuole per 
la creazione di laboratori didattici 
innovativi e/o nuovi ambienti 
di apprendimento

Trasferimento Tecnologico
Operare in favore del trasferimento tecnologico 
e della trasformazione di nuove idee in prodotti 
e servizi sostenibili dal punto di vista commerciale 
che offrono servizi avanzati in risposta ai fabbisogni 
di ricerca e innovazione delle imprese anche 
per il tramite di Università e Organismi di ricerca;
Sostenere progetti di ricerca innovativi 
nelle imprese che presentino ricadute sul territorio, 
finalizzati all’avanzamento della conoscenza grazie 
alle opportunità offerte dalle KET
Sostenere le start-up innovative, incentivare 
gli investimenti in R&I e nella proprietà intellettuale, 
migliorare l’accesso al credito, anche attraverso 
gli strumenti finanziari, per aumentare il livello 
d’innovazione delle PMI
Attivazione di un processo di trasformazione 
digitale – anche finalizzata alla digitalizzazione 
dei processi produttivi e all’introduzione di pratiche 
e tecnologie digitali nelle micro e piccole imprese

Ricerca e Innovazione
Creare o promuovere luoghi 
e occasioni di incontro 
fra diversi agenti del processo 
di innovazione
Agevolare lo svolgimento 
di attività di ricerca collaborativa 
e gli scambi di conoscenze, 
anche di carattere 
interregionale fra imprese 
di diverse dimensioni, Università 
e Organismi di ricerca, anche 
attraverso accordi e partenariati

Stimolare la diffusione dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e dei servizi campano

Capitale Umano
Innalzare le competenze digitali 
e green attraverso progetti 
di ricerca basati sul potenziamento 
delle reti internazionali

Trasferimento Tecnologico
Promuovere la cooperazione tra imprese locali 
ed imprese estere in una fase avanzata di sviluppo 
tecnologico, disposte a investire in Italia
Sostenere l’internazionalizzazione delle piccole 
e medie imprese per posizionarsi nelle catene globali 
del valore, anche attraverso l’adesione a reti 
di cooperazione e cluster interregionali;
Creazione, insediamento di startup e attrazione 
di nuove realtà aziendali e di capitali, 
con caratteristiche qualificanti sull’ambiente 
economico, sociale e naturale

Ricerca e Innovazione
Creazione e consolidamento 
di poli di innovazione, 
promozione della cross 
fertilization tra i distretti 
tecnologici

Promuovere l’apertura e lo scambio verso partnership e collaborazioni nazionali e internazionali
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Le azioni delineate nel Piano riflettono una nuova stagione di 
politiche regionali, che pongono l’accento su transizione in-
dustriale, digitale e green, focalizzandosi su:

• rafforzare e qualificare la ricerca e i processi di inno-
vazione dell’ecosistema regionale;

• stimolare il Trasferimento Tecnologico e sostene-
re il potenziale dell’ecosistema regionale della ricerca e 
dell’innovazione;

• promuovere la creazione e il consolidamento di startup 
innovative e spin-off, e l’attrazione di aziende e capitali;

• sostenere la sperimentazione diffusa e la domanda di in-
novazione della PA per la definizione di prodotti inno-
vativi a beneficio di imprese e cittadini;

• sostenere politiche attive per la promozione della digi-
talizzazione e della semplificazione;

• sviluppare le competenze per la specializzazione intel-
ligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;

• realizzare misure a sostegno della competitività, innova-
zione e internazionalizzazione delle imprese;

• promuovere nuove opportunità di mercato, anche 
in chiave di sostenibilità e innovazione;

• sostenere l’attivazione di un processo di trasformazione 
digitale, lo sviluppo e la diffusione dell’Information and 
Communications Technology (ICT) di frontiera.

La nuova RIS3 campana presenta un approccio altamente ope-
rativo, grazie a un ampio processo di consultazione pubblica 
che ha coinvolto tutti i rappresentanti dell’ecosistema regionale 
in tavoli tematici, interazioni via streaming e offline, ricevendo un 
totale di 744 contributi, di cui il 55% di provenienza universi-
taria o di centri di ricerca e circa il 14% di PMI e grandi imprese. 

Gli ambiti tematici al centro della consultazione, che sono stati 
successivamente inseriti all’interno del documento RIS3, costitui-
scono le principali aree di intervento regionali nel campo dell’inno-
vazione, tenendo conto delle vocazioni del territorio campano. Nello 
specifico, gli ambiti di specializzazione identificati, che saranno 
al centro degli interventi pubblici per il periodo 2021-2027 sono:

• aerospazio, con focus su smart manufacturing, nuova 
mobilità aerea, sicurezza e difesa, tecnologie aeronauti-
che a basso impatto ambientale, space economy, sistemi 
e materiali avanzati;
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• biotecnologie e salute, con focus su sviluppo farma-
ceutico, produzione biotecnologica di molecole farmaco-
logicamente attive, nutraceutica e cosmeceutica, e-He-
alth, bioinformatica e big data, prevenzione e nuovi ap-
procci diagnostici, nuovi approcci terapeutici;

• agroalimentare, con focus su agricoltura 4.0, alimenti 
e salute, produzioni agroalimentari sostenibili, risana-
mento ambientale;

• blue growth, con focus su tecnologie marittime per la 
sostenibilità, logistica e sicurezza del mare e delle aree 
portuali, biotecnologie marine per industria, alimen-
tazione, medicina e ambiente, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente marino costiero;

• energia, ambiente e costruzioni sostenibili, con fo-
cus su efficienza energetica e smart energy, smart buildin-
gs (sostenibilità, resilienza, sicurezza e qualità della vita), 
gestione della sicurezza di grandi infrastrutture e lifelines 
urbane e regionali, ambiente ed economia circolare;

• beni culturali, industrie creative e turismo, con focus 
su tecnologie per la gestione e la conoscenza del patrimonio 
culturale, tecnologie per la diagnostica e la conservazione del 
patrimonio culturale, tecnologie per la fruizione e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale e dell’industria creativa;

• nuovi materiali e tecnologie abilitanti ICT, con focus 
su materiali avanzati, nanostrutture, processi innovativi;

• moda, con focus su metodologie, tecnologie digitali e 
smart per la valorizzazione dei territori, dei patrimoni e 
dei giacimenti culturali del Made in Campania, sviluppo di 
prodotti smart, materiali ecocompatibili, fibre e tessili da 
simbiosi industriale, configurazione di ambienti industria-
li connessi e collaborativi;

• trasporti e logistica, confermando il focus tecnologico 
già identificato nella programmazione 2014-2020, ovve-
ro nuove configurazioni, nuovi materiali e nuovi processi 
per la riduzione del peso e l’incremento delle prestazioni 
del mezzo di trasporto, Information & Communications, 
Security & Safety.

L’approvazione della nuova RIS3 Campania 2021-2027 è stata 
accompagnata da un processo di riorganizzazione del sistema di 
Governance, tramite Decreto Presidenziale n° 79 del 28 apri-
le 2021 “Governance RIS3 Campania Research and Innovation 
Strategies for Smart Specialisation”, con il quale è stato formaliz-
zato l’assetto organizzativo regionale della RIS3 Campania.
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Il nuovo sistema prevede due livelli distinti di Governance: 
il livello politico e quello operativo. Il livello politico è a sua 
volta suddiviso in:

• livello politico-istituzionale, nel quale la Giunta Re-
gionale detta gli indirizzi politici e strategici della RIS3, 
sulla base del confronto strategico con il sistema regio-
nale della ricerca e innovazione, approva la RIS3 Campa-
nia, le successive modifiche e una revisione intermedia, 
il quadro degli strumenti, delle azioni e delle risorse per 
l’attuazione del programma;

• livello politico-strategico, ricoperto dal Comitato di 
Pilotaggio RIS3, un organo presieduto dal Presidente della 
Giunta Regionale o da un suo delegato e composto dall’As-
sessore Ricerca, Innovazione e Startup e dagli Assessori 
competenti per materia ingaggiati a seconda delle temati-
che affrontate. Il Comitato svolge un ruolo di impulso, di 
proposta e verifica della Strategia sulla base degli indirizzi 
politici e strategici forniti dalla Giunta Regionale.

Sul piano operativo, invece, vi sono 5 distinti organi che 
interagiscono tra loro:

• Tavolo di coordinamento, composto dalle Autorità 
di Gestione dei Programmi Operativi 2021-2027, dalle 
Direzioni Generali interessate alla RIS3 e dagli Uffici di 
Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Re-
gionale competenti per materia. Nello specifico, il Tavolo 
si occupa del coordinamento operativo in tema di defi-
nizione, attuazione, aggiornamento e monitoraggio del-
la Strategia RIS3, oltre che del raccordo di tale Strategia 
con altre azioni regionali collegate, realizzando inoltre 
un’analisi tecnico-scientifica periodica della Strategia;

• Ufficio RIS3 Campania (Ufficio VII UDCP – Gabi-
netto del Presidente), responsabile del coordinamen-
to operativo delle iniziative e delle azioni connesse alla 
RIS3 Campania e della condizione abilitante “Buona Go-
vernance della Strategia Regionale di Specializzazione 
Intelligente”. In particolare, cura la redazione del Piano 
di Azione pluriennale attuativo della Strategia RIS3, fa-
vorisce il coordinamento delle Autorità di Gestione dei 
Programmi della Politica di Coesione, delle Direzioni re-
gionali e degli altri Organismi designati per l’implemen-
tazione delle azioni della RIS3 e svolge una funzione di 
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verifica e coordinamento tramite azioni di monitoraggio 
e revisione anche in collaborazione con altri organismi;

• Strutture competenti all’attuazione della RIS3, 
che sono la Direzione Generale Università, Ricerca e In-
novazione, la Direzione Generale Sviluppo Economico e 
Attività Produttive e l’Ufficio speciale per la crescita e la 
transizione digitale. Queste strutture hanno il compito di 
attuare, attraverso la predisposizione degli atti di com-
petenza, le procedure attivate nell’ambito della RIS3, 
definire le proposte tecnico-operative per la revisione in-
termedia della Strategia, effettuare il monitoraggio degli 
interventi RIS3 e partecipare alle riunioni di confronto 
con gli stakeholders e le Autorità di Gestione su specifici 
interventi previsti dalla programmazione;

• Struttura di supporto alla gestione della S3, costi-
tuita da personale interno ed esperti in tema di ricerca e 
tecnologia industriale, sviluppo di impresa, processi par-
tecipativi, internazionalizzazione della ricerca, sistemi 
informativi statistici. La struttura supporta l’Ufficio della 
RIS3, aggiornandone costantemente le traiettorie tecno-
logiche attraverso attività di analisi, studio e foresight 
tecnologico, implementando il sistema di monitoraggio 
della RIS3, promuovendo la partecipazione alle Piatta-
forme Tematiche Europee della RIS3 (S3 Partnership) 
per mezzo di attività di promozione e comunicazione e 
alle attività internazionali ed europee ad esse diretta-
mente collegate e, infine, mettendo a disposizione una 
segreteria tecnica di riferimento per una costante anima-
zione degli strumenti di attuazione dell’EDP (Piattafor-
me e Tavoli Tematici e/o Laboratori);

• Piattaforme tematiche RIS3 (meccanismi di attua-
zione sinergici per l’EDP), che rappresenta uno strumen-
to di supporto all’implementazione della RIS3 Campania 
con il compito di garantire il processo di scoperta im-
prenditoriale, rafforzare la cooperazione fra gli operatori 
di una filiera, elaborare e condividere priorità e percorsi 
di innovazione tecnologica a livello di filiere RIS3 in chia-
ve interdisciplinare, alimentare l’analisi del contesto e 
dei fabbisogni di innovazione, elaborare proposte di raf-
forzamento dell’ecosistema regionale dell’innovazione, e 
trasferire e diffondere risultati e buone pratiche.
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Capitolo 2 
Una fotografia dei settori  

che innovano in Campania

Nel loro complesso, le Regioni del Mezzogiorno sono ancora 
caratterizzate da una prevalenza del settore terziario in termini 
di contributo al Valore Aggiunto (in media il 78,8% sul totale 
regionale). Negli ultimi anni, tuttavia, il Sud si sta dimostran-
do un territorio attrattivo, pronto a raccogliere le grandi sfide 
dell’innovazione e dell’industria: tra il 2012 e il 2019 è stata, in-
fatti, la prima macroarea per crescita dell’incidenza del Valore 
Aggiunto della manifattura a media-alta tecnologia sul 
valore aggiunto manifatturiero totale, crescendo del 17,2% ri-
spetto al 3,7% del Nord e del -1,1% del Centro.1 

In questo contesto, la Campania rappresenta la locomoti-
va industriale del Mezzogiorno. La Regione, infatti, si po-
siziona al 1° posto tra le Regioni del Sud e all’8° posto in Italia 
per Valore Aggiunto manifatturiero, producendo nel 2019 (dato 
pre-COVID) circa 9,9 miliardi di Euro, un dato ben al di sopra 
delle altre Regioni meridionali, se si considera che la distanza 
della Campania dalla seconda (la Puglia) è del 55%.

1 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022.

Campania Puglia Abruzzo Sicilia Basilicata Sardegna Calabria Molise

9,9 6,4 5,3 3,8 1,7 1,6 1,1 0,7 Figura 6 | 
Valore Aggiunto del 
settore manifatturiero 
nel Mezzogiorno 
(miliardi di Euro), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Istat, 2022. 
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Non sono ancora ben chiari gli effetti prima della pandemia 
da COVID-19 e poi della guerra in Ucraina su questa tendenza 
ma il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dovrebbe consentire 
di “attutire” gli effetti negativi indotti nel 2020 da questa doppia 
crisi, come riportato nel Capitolo 1 di questa parte. 

La resilienza del comparto industriale del Sud Italia si evi-
denzia anche dall’andamento delle esportazioni manifattu-
riere. L’analisi qui condotta si focalizza sul quinquennio 2017-
2021. Dalla Figura che segue emerge, infatti, un’importante cre-
scita delle esportazioni delle Regioni meridionali, ad eccezione 
della Basilicata. Protagonista di questa crescita è la Campania, 
che si posiziona al 3° posto in Italia per variazione delle espor-
tazioni nel periodo considerato, con un incremento del 23,2%, 
dietro a Molise e Toscana, che registrano rispettivamente un au-
mento del 185,7% e del 36,7%.

La crescita delle esportazioni campane è trainata anche dal 
contributo dei settori ad alta tecnologia, che pesano circa il 
45% del totale nel 2021. Su questi settori, come analizzato nel 
proseguo di questo Capitolo, si focalizzano molti dei progetti 
bandiera lanciati dalla Regione Campania negli ultimi anni, 
come – solo a titolo d’esempio – il Programma per la Lotta alle 
Patologie Oncologiche.
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Figura 7 | 
Variazione  
delle esportazioni 
manifatturiere per 
Regioni (percentuale), 
2017 e 2021.  
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Istat 
– Coeweb, 2022. 
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Il settore maggiormente in crescita risulta essere il farma-
ceutico, che rappresenta il 17% delle esportazioni regionali 
(+124% nell’ultimo quinquennio). L’industria farmaceutica è, 
infatti, il 2° settore più importante in termini di quota sul tota-
le di export regionale, dopo l’agroalimentare, che pesa per il 
28,6% e che registra anch’esso un’importante crescita (pari al 
33%) tra il 2017 e il 2021.

Un altro settore ad alta tecnologia – in forte crescita negli 
ultimi anni e che vale oggi il 3,5% delle esportazioni complessive 
regionali – è quello dei computer ed elettronica che registra 
una variazione positiva dell’export nel quinquennio dell’80%. 
Questa filiera è supportata da importanti progettualità avviate 
in Campania nel campo della robotica (si veda il box di seguito). 

Focus – Le iniziative della Regione Campania  
nel capo della robotica

La Regione Campania presenta importanti progettualità e primati nel cam-
po della robotica, frutto di un processo di aggregazione degli attori dell’ecosi-
stema regionale. In questo contesto, diverse iniziative strategiche sono state 
portate avanti in questi anni da PRISMA Lab.

PRISMA Lab (Projects of Robotics for Industry and Services, Mechatronics 
and Automation) raccoglie un gruppo di circa 35 docenti/ricercatori, assegnisti, 
dottorandi e personale tecnico/amministrativo presso il Dipartimento di Inge-
gneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, e vanta un’esperienza di oltre 35 anni nel campo della ro-
botica e dell’automazione. 

In particolare, PRISMA assume un ruolo guida in numerose progettua-
lità nel campo della robotica di rilievo nazionale e internazionale, attestandosi 
capofila del programma di ricerca strategica in robotica del Consorzio CREATE 
(Consorzio di Ricerca per le Tecnologie dell’Energia, dell’Automazione e dell’Elet-
tromagnetismo) da 20 anni, e dirigendo le attività di robotica medica del Centro 
ICAROS (Interdepartmental Center for Advances in Robotic Surgery) da 6 anni. 

Una delle iniziative più recenti è RoboIT, un Polo Nazionale di Trasferi-
mento Tecnologico, nato dalla collaborazione tra CDP Venture Capital Sgr con 
l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova e coinvolge l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Verona e la Scuola Supe-
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Si sottolinea, comunque, che in quasi tutti i settori manifat-
turieri della Campania si è registrata una crescita della propen-
sione all’internazionalizzazione. Le uniche eccezioni sono rap-
presentate dai prodotti tessili, abbigliamento pelli e accessori, 
dai mezzi di trasporto e da gomma e plastica che hanno regi-
strano una diminuzione rispettivamente del 20%, 7,0% e 6,0%.

riore di Sant’Anna di Pisa. Il progetto, finanziato con un investimento di 40 mi-
lioni di Euro da parte del Fondo di Technology Transfer di CDP Venture Capital 
Sgr, rappresenta il primo Polo nazionale per il Trasferimento Tecno-
logico della Robotica specializzato in attività di tech-incubation e business 
creation di invenzioni e brevetti derivanti dalla ricerca per finanziare lo svilup-
po di progetti e di nuove startup nell’ambito della robotica.

Il Polo presenta un ampio coinvolgimento di aziende Partner (tra cui Leonardo) 
che, oltre a co-investire nel progetto, contribuiscono al processo di accelerazione 
imprenditoriale dei ricercatori, affiancandoli nelle fasi di sviluppo dei prototipi e 
nella costituzione delle società, per sostenerne il percorso imprenditoriale.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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28,6% 10,5% 6,9% 4,2% 2,9% 1,7% 0,7% 17,0% 13,5% 4,6% 4,1% 3,5% 1,8%

Quota di esportazioni dei settori 
a medio-bassa tecnologia

del manifatturiero in Campania 
(% sul totale), 2021

Quota di esportazioni dei settori 
ad alta tecnologia

 del manifatturiero in Campania
(% sul totale), 2021

33 23 20 6 25 14 111 124 7 3 8 80 22

Figura 8 | 
A sinistra: Quota  
di esportazioni  
dei settori a medio-
bassa tecnologia 
del manifatturiero 
in Campania 
(percentuale), 2021. 
A destra: Quota di 
esportazioni dei settori 
ad alta tecnologia 
del manifatturiero 
in Campania 
(percentuale, 2021. 
In basso: Variazione 
percentuale  
delle esportazioni 
(percentuale), 2017  
e 2021.  
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Istat 
– Coeweb, 2022. 
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Come già sottolineato, in questi anni la Regione Campania 
– in sinergia con altri attori pubblici e privati – ha scommesso 
molto sul rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione e della 
ricerca nelle filiere manifatturiere più promettenti in ter-
mini di capacità di crescita e internazionalizzazione ma anche 
sulla creazione di infrastrutture tecnologiche trasversali 
ai diversi comparti dell’economia (si veda anche il Capitolo 1 di 
questa parte del Position Paper). 

In questa edizione del documento, dunque, vengono esami-
nati le linee guida e i progetti nei settori a più alto potenziale 
attenzionati nel percorso Technology Forum Campania, attorno 
ai quali la Regione ha definito delle linee di programmazione 
molto strutturate nell’ambito della nuova Strategia di Specia-
lizzazione Intelligente RIS3 Campania: Scienze della Vita, 
Mobilità Sostenibile, Aerospazio, AgriTech, Economia Circolare 
e KET ICT (con un focus specifico su Quantum Technologies).

Scienze della Vita

La filiera industriale italiana delle Scienze della Vita si è con-
fermata negli ultimi anni come una delle più attrattive e vivaci 
filiere del Paese. Come approfondito nella precedente edizione 
del Position Paper, le Scienze della Vita rappresentano un setto-
re strategico per la filiera dell’innovazione e della ricerca nazio-
nale, distinguendosi per essere il 1° settore industriale per 
intensità di Ricerca e Sviluppo (R&S). Già nel 2019, infatti, 
l’industria farmaceutica e le biotecnologie presentavano un rap-
porto tra investimenti in R&S e PIL pari al 15,4%, nettamente al 
di sopra anche di altri settori ad alta intensità tecnologica come 
quello dei Software e Hardware (rispettivamente 11,8% e 9,0%). 
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Figura 9 | 
Top-10 settori  
per intensità di 
Ricerca e Sviluppo 
(percentuale), 2019.  
Calcolata  
come percentuale 
degli investimenti  
in Ricerca e Sviluppo 
sul fatturato netto. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2022.
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Lo sviluppo del settore è trainato dalla forte crescita nella 
vendita di farmaci. Secondo i dati più recenti della ricerca 
pubblicata da EvaluatePharma, la vendita di farmaci è passata 
da generare 731 miliardi di Dollari nel 2013 a 878 miliardi di 
Dollari nel 2020, con un tasso di crescita annuo composto (CA-
GR) del 2,3%. Tuttavia, lo studio prevede un’ulteriore accelera-
zione nei prossimi anni, con una previsione di crescita annua dal 
2021 del 6,1% (1,4 trilioni di Dollari nel 2027).

La fotografia aggiornata dell’ecosistema italiano delle Scienze 
della Vita restituisce l’immagine di una filiera in crescita nel 
periodo pandemico sia per quanto riguarda il numero di addetti, 
pari a 192.811 (+10,9% rispetto al 2020), sia rispetto al numero 
di imprese, che sono 5.621 (+4,4%). Gli effetti della pandemia 
si sono fatti sentire, invece, sul valore della produzione com-
plessiva, con una contrazione da 52,6 miliardi di Euro a 50,6 
miliardi di Euro (-3,7% rispetto al 2020), oltre che sull’export, 
passato da 5,7 miliardi di Euro a 5,4 miliardi di Euro. Mentre la 
produttività complessiva2 del comparto farmaceutico rimane 
sostanzialmente invariata, grazie ad una leggera crescita sia del-
la produzione che degli occupati, a calare sono state principal-
mente la produttività del biotech e quella del settore relativo ai 
dispositivi medici3. 

In particolare, si ricorda che farmaceutico e biotecnologie 
rappresentano i settori più produttivi nella sfera della manifat-

2 Intesa come il rapporto tra valore di produzione e numero di occupati.
3 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

731 740 767 758 785 805 844 878 901 1.031 1.074 1.129 1.214 1.311 1.407

CAGR +2,3%

CAGR +6,1%

Figura 10 | 
Trend di vendita 
globale di farmaci 
(miliardi di Dollari  
e CAGR percentuale), 
2013-2027.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
EvaluatePharma, 2022.
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tura italiana. Considerando questa dimensione di analisi, le bio-
tecnologie si trovano al 1° posto in classifica, con un rapporto 
produzione per occupato pari a oltre 860 mila Euro annui al 
2019: una produttività superiore di 2,4 volte quella del settore 
dell’automotive e quasi 3 volte quella dell’industria alimentare. 
Al 2° posto, anche se con valori inferiori, figura l’industria far-
maceutica, con quasi 517 mila Euro per occupato4.

In questo contesto, la Campania si posiziona tra le Regioni 
maggiormente all’avanguardia, registrando una crescita 
senza precedenti in alcuni degli indicatori delle Scienze della Vi-
ta, sia in termini economici che di ricerca scientifica.

Innanzitutto, occorre sottolineare che l’ecosistema delle 
Scienze della Vita campano – oltre ad essere molto “ricco” in 
termini di dimensioni – è anche caratterizzato da un’elevata ca-
pacità integrazione e collaborazione tra tutti i suoi player pub-
blici e privati, alcuni dei quali riportati nella Figura sotto. 

4 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022.

Imprese Occupati Produzione Investimenti 
in R&S Export

PHARMA 285 67.000
34,4 

mld di Euro
1,7 

mld di Euro
33,3 

mld di Euro

BIOTECH 790 13.277
10,2 

mld di Euro
1,8 

mld di Euro
11,2 

mld di Euro

DISPOSITIVI
MEDICI 4.546* 112.534

6,0 
mld di Euro

0,7 
mld di Euro

5,4 
mld di Euro

Figura 11 | 
I numeri delle Scienze 
della Vita in Italia, 2021. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su 
dati Farmindustria, 
Assobiotec  
e Farmindustria 
Dispositivi Medici, 
2022.
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In particolare, la Campania ha aggregato l’operatività Uni-
versità, centri e istituti di ricerca, IRCCS5 e ospedali ma anche 
investitori privati attorno ad alcuni luoghi di contaminazione, 
tra i quali si ricordano a titolo d’esempio6:  

• il distretto Campania Bioscience, che conta 55 soci 
tra cui 7 organismi di ricerca, 2 strutture di Trasferimen-
to Tecnologico e 46 imprese;

• consorzi e aggregazioni private, come Biogem, Bio-
teknet, Biocam, eHealthnet, Sorriso, Marea, M2q, ecc.;

• acceleratori e infrastrutture di ricerca, come ad 
esempio VITA, Terra Next, REFARM, CNOS, Polo San Gio-
vanni a Teduccio, Campus Novartis di Torre Annunziata.

Facendo leva sulla capacità dell’ecosistema di cooperare, il 
settore delle Scienze della Vita in Campania continua ad ottene-
re risultati di sviluppo. In particolare, il settore farmaceutico 
campano: 

• ha registrato tassi di crescita ben al di sopra della me-
dia italiana. Gli addetti del settore, infatti, sono più che 
raddoppiati tra il 2016 e il 2021 (+105,4%), superando 

5 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.

6 Per maggiori approfondimenti si rimanda alle precedenti edizioni del 
Position Paper disponibili sul sito www.ambrosetti.eu.

Università degli Studi 
di Napoli Federico II, 

Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, 

Università degli Studi del Sannio, 
Università degli Studi di Salerno

Università
Acceleratori e infrastrutture

Dompè, Novartis, Merck, 
Area Science Park, Materias, 

Healthware GROUP, ecc.

Investimenti privati

TIGEM (Istituto di genetica 
e medicina Telethon), 
7 Istituti del CNR, CABHC 
(Centro per biomateriali avanzati 
per la Sanità - IIT), 
Fondazione EBRIS, Ceinge, ecc.

VITA, Terra Next, REFARM, 
progetto CNOS,

Polo San Giovanni a Teduccio, 
Campus Novartis di Torre Annunziata

Distretti tecnologici
Campania Bioscience 

(55 soci tra cui 7 organismi di ricerca, 
2 Strutture di Trasferimento Tecnologico 

e 46 imprese)

Consorzi e aggregazioni
Biogem, Bioteknet, Biocam, 

eHealthnet, Sorriso, Marea, M2q, ecc.

Centri e istituti di ricerca

Istituto Nazionale Tumori 
Fondazione G. Pascale,
Fondazione SDN per la Ricerca 
e l’Alta Formazione in Diagnostica Nucleare, 
Azienda Osped. Antonio Cardarelli

IRCCS e ospedali

Figura 12 | 
L’ecosistema delle 
Scienze della 
Vita in Campania 
(illustrativo), 2022. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su fonti 
varie, 2022.
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di 100 punti percentuali la crescita media italiana che si è 
attestata nel periodo considerato attorno al 4,7%. 

• tra il 2017 e il 2021, ha conseguito una crescita dell’export 
del 124,2%, passando da 931 milioni di Euro a 2,1 mi-
liardi di Euro, ben al di sopra (anche in questo caso) 
della crescita media nazionale (+34,6%). Nel 2021, le 
esportazioni farmaceutiche sono arrivate a rappresenta-
re il 17,0% dell’export manifatturiero complessivo della 
Regione Campania.

L’elevata crescita campana non si limita soltanto al settore 
farmaceutico. Osservando i tassi di crescita delle imprese atti-
ve nel campo delle biotecnologie, infatti:

• la Campania è cresciuta del 69% tra il 2015 e il 2020, 
55 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale, 
che invece è cresciuta “solo” del 14% nel periodo consi-
derato. 

• è arrivata a pesare per il 36,9% del totale di tutte le im-
prese biotech presenti nelle Regioni del Mezzogiorno.

2017 2018 2019 2020 2021
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105%5%

Addetti nel settore Pharma 
in Italia e in Campania 

(variazione percentuale), 2016 vs. 2021

Esportazioni nel settore Pharma 
in Italia e in Campania 

(numero indice, anno 2017=base 100), 2017-2021

CampaniaItalia

224

135

+100 p.p.

CampaniaItalia

100

Figura 13 | 
A sinistra: Addetti  
nel settore Pharma in 
Italia e in Campania 
(variazione percentuale), 
2021 e 2016. A destra: 
Esportazioni nel settore 
Pharma in Italia  
e in Campania (numero 
indice, anno 2017=base 
100), 2017-2021.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Farmindustria  
e Istat-Coeweb, 2022.
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Questi risultati hanno contribuito a consolidare il ruolo del-
la Regione Campania all’interno dell’ecosistema nazionale delle 
Scienze della Vita. In particolare, per sintetizzare quanto ripor-
tato sopra, la Campania si posiziona:

• al 1° posto nel Mezzogiorno e al 6° posto in Italia per nu-
mero di imprese biotech, con un totale di 59 imprese 
(7,5% del totale nazionale);

• 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;

• al 1° posto nel Mezzogiorno e al 6° posto in Italia per ad-
detti impiegati nell’industria farmaceutica (1.863 
addetti diretti), che diventano 4.075 se si considera l’in-
dotto;

• 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 al 2021 (1.565 persone)7;

• al 1° posto nel Mezzogiorno per numero di spinoff uni-
versitari nelle Scienze della Vita, con l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi 
di Salerno che rientrano tra le prime 10 Province in Italia 
su questo indicatore, con un totale rispettivamente di 14 
e 12 spinoff nel 20218.

7 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MIUR, 2022.
8 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Spinoff Ita-

lia, 2022.

69%14%

CampaniaItalia

+55 p.p.

Figura 14 | 
Imprese nel settore 
Biotech in Italia  
e in Campania 
(variazione 
percentuale),  
2015 e 2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Assobiotec, 2022.
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Forte di queste competenze, fin dal 2016, la Regione Cam-
pania ha dedicato molta attenzione all’identificazione di un 
progetto bandiera attorno a cui concentrare gli sforzi di inve-
stimento per il rafforzamento delle infrastrutture, delle compe-
tenze e delle risorse a disposizione degli attori pubblici e privati 
impegnati nella ricerca e nel Trasferimento Tecnologico nelle 
Scienze della Vita. 

Come dettagliato anche nella scorsa edizione del Position 
Paper, fin dal 2016, è stata costituita la Rete Oncologica 
Campana, che include 10 centri oncologici attivi sul territo-
rio (Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”, Ospedale 
“Vincenzo Monaldi”, Azienda Ospedaliera “Antonio 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’Alleanza Me-
diterranea Oncologica in Rete (AMORe), prima conven-
zione 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 Centro di 
riferimento oncologico della Basilicata CROB di Rionero in Vul-
ture, il cui obiettivo è creare sinergie per garantire cure antitu-
morali di eccellenza. 

Nell’ambito del percorso Technology Forum Campania, The 
European House – Ambrosetti ha poi affiancato la Regione nella 
identificazione di un progetto bandiera – il Piano regionale 
per la Lotta alle Patologie Oncologiche – e nella defini-
zione di un modello di 10 linee guida fondamentali per favorire 
processi di Trasferimento Tecnologico di successo nelle Scienze 
della Vita. Questo modello è stato adottato dalla Regione Cam-
pania per pianificare risorse ed interventi per un ammontare pa-
ri a 180 milioni di Euro divisi in tre interventi:  

• la creazione di 4 infrastrutture di ricerca regionali 
per la lotta alle patologie oncologiche, attraverso lo stan-
ziamento di 60 milioni di Euro;

• la nascita di 13 progetti/piattaforme tecnologiche per 
la cura del cancro, per un totale di 99 milioni di Euro, desti-
nati a potenziare le capacità di R&S e innovazione e favorire 
la valorizzazione economica dell’innovazione sul mercato;

• la nascita di Campania Terra del Buono che com-
prende 27 progetti di Trasferimento Tecnologico cui so-
no destinati 20 milioni di Euro.
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Questi investimenti e il metodo di aggregazione pubbli-
co-privato della Regione hanno già prodotto importanti risultati 
sul territorio, di seguito dettagliati.

Per quanto riguarda le infrastrutture di ricerca, nell’am-
bito del programma, è stato realizzato il Centro di Nanofoto-
nica e Optoelettronica per la Salute dell’uomo (CNOS), 
un’infrastruttura tecnologica di nano-bio-fotonica unica a livello 
nazionale. Questo Centro assume un ruolo strategico in Europa, 
oggi ricoperto solamente da altre due infrastrutture presenti in 
Francia e in Germania.

Focus – Il Centro di Nanofotonica e Optoelettronica  
per la Salute dell’uomo (CNOS)

Grazie ad un finanziamento della Regione Campania, è in fase di ultima-
zione la costruzione del primo laboratorio italiano di nanofotonica e 
nanotecnologie per la medicina di precisione e le applicazioni indu-
striali. Attualmente operativo al 50%, il centro sarà completato entro marzo 
2023. Localizzato all’interno di un edificio storico di Benevento e gestito dal 
CERICT (Centro di Competenze sulle ICT della Campania) ha una superficie di 
circa 3.000 mq. Il coordinamento scientifico è affidato al Prof. Antonello Cutolo 
(Università degli Studi di Napoli Federico II) mentre la direzione tecnica è affi-
data al Prof. Andrea Cusano (Università degli Studi del Sannio).

CNOS è un’infrastruttura tecnologica di nano-bio-fotonica unica a 
livello nazionale e come poche al mondo. Dotata di strumentazioni di ultima 
generazione per favorire e supportare partnership con imprese e organizzazioni, 
aprire nuovi ambiti di mercato, identificare i punti di comune interesse e indivi-
duare le opportunità di finanziamento su progetti di ricerca e innovazione offerte 
dalle agenzie locali, nazionali e internazionali. I laboratori del centro di ricerca sa-
ranno suddivisi in base alle tematiche e alle necessità operative di ogni attività in: 
Laboratorio di Nanofotonica, Laboratorio Chimico, Prototipazione, Laboratorio di 
Biotecnologie, Laboratorio di Caratterizzazione e Test, Laboratorio di Informatica.

Tale suddivisione è importante per una gestione ottimale delle fasi di ese-
cuzione di progetti di ricerca, per la pianificazione e la corretta gestione delle 
risorse. Grazie anche alla forte interdisciplinarità del suo team e delle facilities 
installate, il Centro si propone di “Sviluppare nuove conoscenze, nuove 
tecnologie, nuovi approcci metodologici e realizzativi nel campo 
della nano fotonica” e diventare un centro di ricerca di riferimento a livello 
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internazionale. Le potenti e promettenti tecnologie abilitanti selezionate, un la-
boratorio integrato con tecnologie d’avanguardia e uno staff multidisciplinare 
di ricercatori di primissimo livello permetteranno lo sviluppo di nuove piatta-
forme tecnologiche per tre scenari applicativi di primaria importanza. Partendo 
dalla ventennale esperienza del gruppo, alcune delle principali linee di inter-
vento del centro CNOS sono: 

Area priorità 1: Salute dell’uomo
• Una nuova piattaforma di terapia e diagnostica integrata in un ago: l’Ospe-

dale nell’Ago;
• Identificazione di nuovi bio-marcatori e bio-recettori selettivi per bio-mar-

catori;
• Nuovi protocolli e metodologie di indagine validati per la determinazione 

rapida di bio-marcatori;
• Nuovi protocolli di analisi e metodiche cliniche per biopsie locali per il tu-

more al seno ed al fegato;
• Dispositivi basati su biosensori in fibra ottica per il monitoraggio in vivo di 

marcatori tumorali specifici per il tumore al fegato ed al seno;
• Dispositivi innovativi per il rilascio di farmaci, sia chemioterapici che far-

maci biologici, basati su fibre ottiche e su metodi di interazione luce-matrice 
abilitanti per il delivery in vivo.

Area priorità 2: Qualità dell’acqua e dei cibi
• Sistema di monitoraggio sperimentale e innovativo, in grado di valutare in 

continua ed in tempo reale, lo stato di salute delle acque sotto il punto di 
vista chimico, fisico e biologico, impiegato per: il monitoraggio della qualità 
dell’acqua nei processi di irrigazione e di dissalazione; il monitoraggio dei 
parametri di qualità e di tossicità dell’acqua irrigua; il monitoraggio associa-
to alla sicurezza alimentare ed al controllo delle filiere agroalimentari.

Area priorità 3: Sicurezza (Aerospazio, Trasporti e Territorio)
• Sensori di vibrazioni innovativi in grado di migliorare e incrementare i livelli 

di sicurezza, e nello specifico utilizzabili per: il monitoraggio delle attività 
sismologiche e delle attività vulcaniche;il monitoraggio delle perdite idriche 
nei sistemi/reti di distribuzione; il monitoraggio delle vibrazioni acustiche 
in materiali compositi per applicazioni aeronautiche; il monitoraggio delle 
vibrazioni del processo di manufacturing di materiali e componenti aero-
nautici; il monitoraggio della qualità ed incremento del comfort in cabina 
di comando e passeggeri; il monitoraggio e ispezione automatica dell’in-
frastruttura ferroviaria; il monitoraggio e l’ispezione automatica di veicoli 
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ferroviari e loro componenti; il monitoraggio delle vibrazioni di ponti, via-
dotti, gallerie e/o tunnel, destinati sia al trasporto su gomma che su rotaia; 
il monitoraggio di specifiche zone nevralgiche e potenzialmente valicabili ed 
attaccabili delle infrastrutture ferroviarie, autostradali, ed aeroportuali; il 
monitoraggio dell’integrità di container che trasportano materiali preziosi/
nocivi/tossici; il monitoraggio delle perdite di gas e/o olio nelle condutture o 
tubazioni sotterranee o in superficie; il monitoraggio di fenomeni precursori 
di frane, smottamenti e debris flows; il monitoraggio di barriere paramassi.

Il team e il mercato
Il team a supporto del centro CNOS lavora da circa quindici anni nell’ambito 

della sensoristica, della nanofotonica e delle nanotecnologie per lo sviluppo di 
nuove tecniche di monitoraggio basate per lo più sull’utilizzo delle fibre ottiche.  
Questo gruppo comprende un team di ricercatori altamente qualificati 
con competenze che spaziano dall’ingegneria, alla biologia, la chimica, la fisica, 
le nanotecnologie e la medicina: suddetto team presenta un ottimo “mix” tra 
giovani brillanti ricercatori nei vari ambiti di interesse del centro e esperti ri-
cercatori di livello internazionale per assicurare la giusta guida e visione. Lavo-
rando in sinergia sia con il mondo industriale che con enti pubblici di 
ricerca, il team è riuscito a sviluppare applicazioni innovative, concretizzatesi 
in numerosi brevetti, consentendo la realizzazione di nuovi prodotti industria-
li, trasferimenti tecnologici verso player industriali e centri medici (Ansaldo 
S.T.S., Avio, Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, Leonardo, Hitachi, il CERN 
di Ginevra, Hospital Consulting, Fondazione Giovanni Pascale, Istituto IRCCS 
dei Tumori di Mendola, Fondazione Besta di Milano, Neuromed). Negli ulti-
mi mesi, una crescente attenzione verso il Centro si sta rafforzando da parte 
dell’Università di Shaoxing e del parco Scientifico e Tecnologico di Kenquao, 
posizionati a circa 200 km da Honk Kong e da Shangai.

Da un punto di vista commerciale, la bontà dei risultati è testimoniata dal 
fatto che, nel corso degli anni sono nate 5 società high-tech (Optosmart, Op-
tosensing, Mantide, Biotag, Often Medica). In particolare, Optosmart commer-
cializza ad Hitachi un nuovo sistema per la determina del peso dei treni e il con-
trollo della qualità delle ruote e OFTEN, partecipata dal fondo di investimento 
VERTIS, sta cercando di avviare la produzione di un nuovo ago per anestesia 
epidurale. In entrambi casi si tratta di tecnologie nate in Campania.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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La realizzazione di questa infrastruttura è diventata a tutti gli 
effetti un hub regionale e nazionale di ricerca, nel quale 
confluiscono ricercatori e imprese per realizzare progetti con-
giunti con importanti ricadute nel territorio. 

Una seconda infrastruttura nata da questo importante pro-
gramma regionale è il nuovo Centro di Ricerca Genomica 
per la Salute (CRGS).

Focus – Il Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS)

Il Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS), situato nel cam-
pus di Baronissi dell’Università di Salerno, nasce dal progetto GENOMA e SA-
LUTE nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 
Campania “La Campania lotta contro il cancro” ed è sostenuto anche dal con-
tributo di partner industriali e finanziari. 

In questo senso, il CRGS rappresenta un ulteriore esempio dell’elevato livel-
lo di integrazione dell’ecosistema dell’innovazione campano nelle Scienze della 
Vita, grazie al coinvolgimento di Università, PMI e gruppi industriali che 
operano nel campo della Ricerca e Sviluppo nei settori delle biotecnologie e 
dell’informatica per la salute e in ambito clinico. In particolare, il partenaria-
to è composto da 3 dipartimenti dell’Università degli Studi di Salerno, 1 dipar-
timento dell’Università degli Studi del Sannio, le aziende Biogem, Genomix4 
Life, C.G. Ruesch e GVM Care & Research.

Il Centro rappresenta la prima grande infrastruttura di Ricerca e Svi-
luppo campana dedicata alla ricerca genomica e bioinformatica traslazionale 
per la salute, con particolare focalizzazione nel campo dell’oncologia e della me-
dicina di precisione. Il suo obiettivo è espandere la conoscenza dello spettro 
delle alterazioni genetiche, individuando nuove strategie terapeutiche 
e offrendo ai pazienti terapie mirate, tenendo conto dei loro geni, dello stile di 
vita e dell’ambiente. Il Centro diventa, dunque, funzionale per un ampio venta-
glio di ricerche, anche al di fuori del campo oncologico.

La rilevanza del Centro è frutto della forte capacità tecnologica nella 
produzione di dati genomici su larga scala, nonché del suo potenziale com-
putazionale per l’analisi e l’archiviazione dei dati biomedici, in grado di so-
stenere grandi progetti nazionali ed internazionali di genomica e medicina di 
precisione. I dati genomici raccolti nel Centro, infatti, vengono utilizzati come 
strumento di nuova conoscenza in Biomedicina e, in generale, in tutti gli ambiti 
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Dalla predisposizione e da finanziamento di queste infra-
strutture, sono scaturiti a cascata importanti risultati di ricer-
ca e progetti per la cura dei pazienti. In particolare, nell’ambito 
dell’infrastruttura CNOS, è stato realizzato l’Ospedale nell’A-
go, un dispositivo innovativo di terapia e diagnostica integrata 
all’interno di un singolo ago.

di interesse per la salute dell’uomo, inclusa la prevenzione attraverso lo svilup-
po di biomarcatori di malattia per la diagnosi precoce e l’implementazio-
ne di terapie mirate per il paziente.

Il contributo del Centro risulta essere ambivalente: da un lato promuove 
collaborazioni su progetti di ricerca fondamentali per il campo medico e 
per i nuovi approcci terapeutici, dall’altro si pone al servizio della comunità 
locale supportando la Regione nelle sue strategie di innovazione.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022

Focus – Il progetto NanoCan e la creazione  
dell’Ospedale nell’Ago

Utilizzando un’opportuna integrazione tra fibre ottiche, aghi e cateteri, nano 
tecnologie, integrazione con materiali biologici è stata dimostrata la fattibilità 
dell’ospedale nell’ago, un progetto nato nell’ambito dell’infrastruttura CNOS 
(si veda la relativa scheda) e coordinato dal Prof. Antonello Cutolo e dal Prof. 
Andrea Cusano.

L’Ospedale nell’ago (mostrato in figura) è un dispositivo completamente in-
novativo (brevettato) di terapia e diagnostica integrata all’interno di un singolo 
ago o catetere standard. Basato su concetti radicalmente nuovi, mira all’inte-
grazione di nanotecnologie, fotonica e fibre ottiche per realizzare si-
multaneamente con una sola puntura (tramite un ago comune) e contempora-
neamente le seguenti operazioni: 

• rilevazione di markers tumorali, microRNA ed altri agenti patogeni;
• rilascio di farmaci localizzati a dosaggio controllato con pilotaggio ottico 

(brevettato);
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Inoltre, ad integrazione delle case history riportate in questa 
e nella precedente edizione del Position Paper, uno degli esem-
pi più virtuosi di progetti avviati nell’ultimo anno nell’ambito 
delle piattaforme tecnologiche della Regione Campania per la 
lotta alle patologie oncologiche, è rappresentato da “Campania 
Oncoterapie”, realizzato dall’Istituto Nazionale Tumori “Fon-
dazione G. Pascale”, in collaborazione con Fondazione EBRIS, 
eHealthNet scarl e un pool di partner pubblici e privati. 

Focus – Il progetto “Campania Oncoterapie”

Campania Oncoterapie nasce nell’ambito dell’avviso “Piattaforme tecno-
logiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie oncologi-
che” della strategia RIS3 della Regione Campania, il progetto bandiera più im-
portante dedicato al rafforzamento del Trasferimento Tecnologico nel settore 
delle Scienze della Vita.

Il progetto ambisce ad attivare una nuova modalità di collaborazione tra 
mondo della ricerca e dell’innovazione in un’ottica di Open Innovation e con-
divisione della conoscenza, promuovendo la collaborazione dei vari player di 
mercato regionali operanti nel campo dell’oncologia.

• riconoscimento locale online con 
tecniche ottiche lineari e non lineari 
di tessuti malati;

• ecografia localizzata ad alta risolu-
zione;

• chirurgia selettiva localizzata via la-
ser e/o via onde ultrasoniche (bre-
vettata);

• controllo del posizionamento dell’a-
go;

• attivazione ottica di farmaci attiva-
bili otticamente e inoculabili per via sistemica.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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Tra gli altri interventi di rilievo si segnala inoltre:

• Ricerca per la realizzazione di servizi di ricerca, 
sviluppo e innovazione per la lotta contro il CO-
VID-19. La Regione Campania, dopo la prima manife-
stazione d’interesse per il contrasto al COVID, ha ritenuto 
opportuno individuare ulteriori proposte scientifiche e 
tecnologiche innovative che possano contribuire a sup-
portare il sistema sanitario rispetto alla mutata emergenza 
sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19. Quindi 
ha programmato, a valere sul POR FESR Campania 2014-
2020, la somma complessiva di 17 milioni di Euro.

• Ricerca, Sviluppo Sperimentale e Innovazione 
nel campo delle Malattie Rare. Il potenziamento 

Per raggiungere questo obiettivo, sta per essere realizzato un hub di spe-
rimentazione regionale per l’identificazione precoce dei tumori, la carat-
terizzazione del profilo di resistenza e la creazione di terapie alternative per i 
pazienti che non rispondono alle terapie convenzionali. 

Nello specifico, sono state individuate due traiettorie tecnologiche su 
cui i player pubblici e privati coinvolti collaboreranno:

• lo sviluppo di approcci terapeutici innovativi personalizzati per la pro-
filassi e/o la cura di malattie oncologiche;

• la definizione di approcci non invasivi per la diagnosi precoce di tu-
mori, attraverso l’applicazione di sensori e biosensori.

Il finanziamento e il metodo di questo progetto potranno contribuire alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca di base svolta dai partner del pro-
getto* e, al contempo, consentire l’attivazione di percorsi di Trasferimento 
Tecnologico di questi risultati verso l’industria.
(*) In aggiunta all’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pa-

scale”, la Fondazione EBRIS e eHealthNet scarl, i partner che partecipano all’iniziativa sono: 
CNR Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR, CNR  Institute of Biostructures and 
Bioimaging - IBB, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università del Sannio, TIGEM, 
Università degli Studi di Salerno, IZSM, Home Medicine Italia, Hosmotic, Mater, Cosvitec, Cli-
nical Research Technology, Pineta Grande, Takis, Unlimited Technology, Igea, Csp, Kelyon, 
Dedalus.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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della ricerca e della formazione nel campo delle Malattie 
Rare rappresenta una priorità di investimento rispetto 
alla quale la Regione Campania è impegnata a garantire 
l’obiettivo primario della protezione della salute e della 
vita. È stata indetta, una consultazione on-line finalizza-
ta all’acquisizione di proposte progettuali da parte degli 
Organismi di Ricerca, per la realizzazione di progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione nel campo delle Malattie 
Rare. Per l’attuazione dei progetti è stata prevista una do-
tazione di 15 milioni di Euro.

Come già sottolineato, una particolare attenzione è dedicata 
anche al sostegno alle startup e ai loro percorsi di accelerazione 
in questo settore.  

Tra le nuove iniziative regionali in questo ambito si menzio-
na il nuovo acceleratore del circuito CDP (VITA) realizzato 
insieme a Healthware Group e Accelerace che mira a supportare 
una nuova generazione di startup nel campo della salute digita-
le, in grado di offrire soluzioni innovative per la trasformazione 
digitale della Salute dell’Uomo e del Sistema sanitario naziona-
le. Il programma selezionerà ogni anno fino a 10 Startup in fase 
seed e pre-seed, che accederanno a un percorso di sviluppo ver-
so la certificazione del proprio modello di business;

Focus – L’acceleratore VITA 

VITA è un nuovo programma di accelerazione per startup della Rete Na-
zionale CDP, nato da un’iniziativa di CDP Venture Capital Sgr insieme a Heal-
thware Group e Accelerace, lanciato per supportare una nuova generazione di 
startup della salute digitale.

Gli obiettivi di VITA sono molteplici e finalizzati a rafforzare l’ecosistema 
italiano della salute digitale, nonché promuoverlo a livello internazionale. Nello 
specifico, VITA punta a:

• sviluppare un ecosistema unico, altamente specializzato e innovati-
vo di Digital Health con la partecipazione di partner e aziende leader;

• offrire un’opportunità di crescita unica a startup italiane e internazio-
nali;

• investire, oltre al primo investimento, fino a 2 milioni di Euro;
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Questa esperienza si unisce a progettualità già attivate negli an-
ni precedenti a supporto della ricerca nelle Scienze della Vita tra 
cui: il laboratorio di ricerca Dompè a Napoli; il sito di No-
vartis presso Torre Annunziata, ufficialmente diventato un hub di 
innovazione per imprese e ricercatori; l’unico centro di ricerca 
internazionale sulla fertilità di Merck presso il Polo Tecnolo-
gico di San Giovanni a Teduccio, che aprirà entro la fine del 2022. 

Infine, le Università campane si sono rese protagoniste negli anni 
di numerose iniziative avviate in ambito nazionale, dimostrando il 
loro elevato livello di integrazione con l’ecosistema delle Scienze del-
la Vita italiano. Un esempio di queste collaborazioni è rappresentato 
dal progetto, finanziato nell’ambito del PNRR, per la realizzazione di 
un acceleratore BNCT per la radioterapia, al quale ha parteci-
pato l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

• costruire e far crescere un network di partner di settore;
• promuovere l’Italia come ecosistema di riferimento per il settore della 

Digital Health;
• supportare le startup per consentire la scalabilità del proprio business gra-

zie alla collaborazione con i migliori partner e investitori.

L’acceleratore presenta diversi ambiti di specializzazione gravitan-
ti attorno il concetto di salute digitale, tra cui: terapie digitali e biomarcatori, 
diagnostica e identificazione delle patologie, monitoraggio e analisi predittive, 
telemedicina e monitoraggio da remoto, piattaforme di salute digitale, salute 
mentale.

Nel dettaglio, il programma prevede un primo round di investimenti di 110 
mila Euro (di cui 50 mila in cash) per ciascuna delle 10 startup selezionate, 
5 mesi di accelerazione con mentor ed esperti d’eccellenza, investimenti di 
follow-on dal valore di 300 mila Euro e investimenti successivi fino a 2 mi-
lioni di Euro per le startup più promettenti, e infine l’accesso diretto alla com-
munity globale di innovatori della salute, con la possibilità di partecipare 
alla conferenza globale Frontiers Health 2022.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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Focus – L’acceleratore BNCT per la radioterapia

L’acceleratore BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) per la radioterapia 
si inserisce all’interno del progetto di ricerca Anthem a valere sui fondi PNRR, 
che ha come capofila l’Università di Bicocca e che vede la collaborazione dell’U-
niversità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare.

Questa iniziativa permetterà di realizzare entro un massimo di 2 anni il nuo-
vo acceleratore lineare BNCT che utilizza il Boro come sorgente di neutroni 
per colpire solo le cellule neoplastiche (risparmiando, dunque, le cellule sane). 
Ciò rende molto più efficace, ma soprattutto più sicura, la radioterapia nel pa-
ziente oncologico e, in particolare, nel paziente oncologico anziano e fragile.

Questo importante macchinario consentirà alla Regione Campania un 
riconoscimento quale Centro di Eccellenza e di Ricerca internazionale 
per la Radioterapia delle malattie oncologiche, rappresentando, inoltre, il primo 
macchinario del genere in tutto il Centro-Sud Italia e il secondo in tutta Italia.

L’Università Vanvitelli ha già messo a disposizione gli spazi per l’installazio-
ne e la costruzione di un bunker di circa 450 mq, finalizzato al contenimento e 
al funzionamento dell’acceleratore d’avanguardia.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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Mobilità Sostenibile

L’Italia è il secondo Paese europeo per tasso di motoriz-
zazione, con circa 663 veicoli ogni 1.000 abitanti, secondo 
solo al Lussemburgo (681 veicoli/1.000 abitanti) e con un valo-
re molto più elevato rispetto agli altri principali Paesi europei 
(Germania 574, Spagna 513, Francia 482, Regno Unito 473). Ta-
le risultato è significativo di quanto il nostro Paese sia dipenden-
te dall’automobile, che da sola vale l’80% del traffico totale dei 
passeggeri. In prospettiva, un aumento della densità abitativa 
nei centri urbani pone sfide sempre maggiori per l’ecosistema e 
gli attori della mobilità (pubblici e privati).

Inoltre, in Italia, nel 2021 l’incidenza dei morti su strada per 
milione di abitanti è superiore rispetto a quella dei peers europei 
e alla media europea: 48 morti per milione di abitanti vs. 
45 in Francia, 32 in Spagna, 31 in Germania e 24 in UK. A livello 
europeo, il 92% dei decessi registrati avviene su strade urbane 
e rurali.

In aggiunta, si consideri che il settore dei trasporti è l’unico 
che ha aumentato le proprie emissioni dal 1990 (+24%), con-
siderato che le emissioni medie sono diminuite del 26% nello 
stesso periodo. In contrapposizione a queste esternalità negati-
ve della mobilità, oggi più che mai i consumatori sono orientati 
verso scelte green: il 46% di essi è pronto a passare a veicoli 
green per essere più sostenibili e così anche le città e le aziende 
sono chiamate a dare il loro contributo per invertire il trend ne-
gativo9.

La mobilità è stata tra i settori maggiormente colpiti dagli 
effetti dell’emergenza pandemica nel biennio appena trascorso. 
Al tempo stesso, le trasformazioni in atto presentano diverse 
opportunità per il settore, principalmente legate alla duplice 
transizione (digitale e green) che sta cambiando la fisionomia 
industriale e socio-economica del Paese:

• il modello di mobilità è in costante evoluzione, con ap-
procci sempre più improntati alla centralità dell’u-
tente e all’adozione di innovazioni tecnologiche e 
di servizio;

9 Fonte: Rapporto “Connected Mobility 2025” realizzato da The European 
House – Ambrosetti e Octo Telematics, 2022.
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• l’elettrificazione dei mezzi e l’attenzione verso mo-
dalità alternative di propulsione, la diffusione della 
mobilità condivisa e l’adozione del paradigma della “Mo-
bilità come Servizio” (MaaS) nel TPL contribuiscono ad 
accrescere la sostenibilità e ad accelerare l’evoluzione 
tecnologica in Italia e nei suoi territori.

La progressiva sostituzione del parco veicolare, pubblico e 
privato, può non solo sostenere lo sviluppo del sistema indu-
striale, ma anche favorire un nuovo modo di concepire gli 
spazi urbani e di “vivere” le città.

Tra le forme di mobilità in forte crescita vi è il concetto di 
“sharing mobility”: osservando i dati mondiali emerge, infat-
ti, una forte crescita degli utilizzatori di car-sharing, che sono 
passati da 35,2 milioni nel 2017 a 45 nel 2021, con un aumento 
del 33,5%. Secondo recenti stime, questo dato è destinato a cre-
scere nei prossimi anni a un tasso annuo di crescita composta 
(CAGR) del 4,4% tra il 2021 e il 2025.

Questo trend risulta essere particolarmente accentuato in 
Italia, dove negli ultimi 5 anni la flotta di sharing mobility è au-
mentata del +500%, raggiungendo gli 85 mila mezzi a fine 2020. 
A questa crescente domanda si accompagna un rapido processo 
di transizione verso veicoli a bassa emissione o elettri-
ci: la percentuale di mezzi Euro6 nelle flotte di car-sharing in 
Italia è pari al 99%, un valore 4 volte superiore alla flotta privata 
(circa 23%) e circa il 12% della flotta car-sharing è elettrica ri-
spetto allo 0,06% della flotta privata (circa 0,1%)10.

10 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio 
Nazionale della Sharing Moblity, 2022.

Figura 15 | 
Utilizzatori di servizi di 
car-sharing nel mondo 
(milioni), 2017 – 2025e. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
IMF, Open Mobility 
Foundation,e World 
Bank, 2022.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

35,2 38,0 40,7 43,7 47,0 50,3 53,4 56,0 58,3
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Nel complesso, dunque, la mobilità in condivisione permette di 
rispondere a nuovi bisogni ed esperienze d’uso richieste dalla so-
cietà, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione11: 

• il 58% degli utenti del car-sharing italiano ha meno di 
35 anni;

• tra i post-Millennial l’80% dei giovani è più propenso a rac-
comandare un brand che offra servizi personalizzati.

In particolare, l’evoluzione delle aspettative degli utenti dei 
trasporti collettivi sta implicando una maggiore richiesta di 
soluzioni ad alto valore aggiunto (es. app di infomobilità, 
servizio wi-fi a bordo, ecc.) e possibilità di accedere ad infor-
mazioni in tempo reale circa le diverse opzioni di mobilità 
disponibili, grazie alla sincronizzazione intermodale e all’inte-
grazione tra primo e ultimo miglio. In questo senso, si sta assi-
stendo ad una transizione della mobilità da mero settore indu-
stria a un settore che integra al suo interno servizi. 

Dalla consapevolezza di queste tendenze la Regione Campa-
nia ha avviato la definizione della nuova strategia per la mo-
bilità sostenibile, contenuta all’interno della RIS3. 

In particolare, la Regione ha avviato diversi interventi in 
questi anni per promuovere un approccio sostenibile alla 
mobilità, con benefici diffusi sul territorio (borghi e città) e 
sulla transizione verde:

• nel 2020, ha collaborato 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-
glio, questa partnership è servita a sviluppare e condi-
videre delle policy per promuovere la sostenibilità delle 
città italiane che prediligano soluzioni avanzate, come 
la bioedilizia, le tecnologie bioclimatiche, le tecnologie 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;

• nel 2021, ha approvato il piano di sviluppo strategico del-

11 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Forbes, Mar-
ketingWeek Pew Research Center, MarTech e Moovit, 2022.
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la piattaforma tecnologica di filiera per la mobilità soste-
nibile e sicura “Borgo 4.0”. Il piano coinvolge 54 impre-
se, le 5 Università campane, i centri di ricerca pubblici e il 
CNR con un investimento complessivo di oltre 76 milioni 
di Euro, di cui 27 milioni di Euro sono stati cofinanziati 
da imprese private. Il fine ultimo è coordinare le strategie 
di Ricerca e Sviluppo, di innovazione tecnologica nonché 
la sperimentazione di nuovi modelli e di nuove tecnolo-
gie della mobilità;

• nel 2022 è stato ufficialmente lanciato il Piano per la 
Mobilità Sostenibile della Regione Campania, secon-
do le direttrici individuate nel box di seguito.

Focus – Il potenziamento dei trasporti in Campania: PNRR, 
progettualità integrata, infrastrutture strategiche

La Regione Campania ha avviato una rivoluzione dei trasporti attraver-
so il potenziamento deciso dell’infrastruttura digitale, supportando i paradigmi 
alla base di un trasporto più efficiente ed efficace e quindi più green. Tra le azio-
ni avviate in quest’ambito ve ne sono 3 di particolare rilevanza: la Nuova Dor-
sale Infrastrutture ITS, Servizi digitali per i Trasporti e il Mobility as a Service.

La Nuova Dorsale Infrastrutture ITS (120 milioni di Euro) rappresenta 
un progetto senza eguali in Italia, con il quale la Regione Campania realizzerà la 
più grande rete di proprietà regionale a supporto di numerosi settori (trasporti, 
sanità, ecc.). La rete prevede oltre 400 km di fibra ottica con 1800 connessio-
ni, un’autostrada digitale diffusa e accessibile da tutti gli attori e al servizio di 
tutti. L’investimento è finalizzato a rendere quanto più moderno ed evoluto il 
Sistema di trasmissione delle informazioni che attiene non solo al mero mondo 
ICT, ma anche a quello della sicurezza e controllo ferroviarie, nonché al mondo 
dei servizi al cittadino. Nello specifico, saranno realizzate una nuova dorsale re-
gionale in Fibra Ottica, nuovi Data Center ad alta affidabilità e connessioni WI-
FI e GSMR. Al contempo, è previsto il miglioramento dei sistemi di sicurezza, 
dell’informazione e dei servizi ai viaggiatori e la realizzazione di Smart Station e 
opere d’arte e sale monitoraggio e controllo degli impianti e del servizio;

La Regione Campania ha finanziato il progetto “Intelligent Trasporta-
tion System della Campania” (27 milioni di Euro), finalizzato alla realiz-
zazione di un sistema integrato d’infrastrutture tecnologiche, applicato a tutti i 
comparti della mobilità regionale, nonché alla realizzazione della Centrale Ope-
rativa del Centro Servizi Regionale (CSR). La realizzazione dell’ITSC consentirà 
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di pianificare, programmare, ottimizzare, gestire e monitorare in tempo reale 
i trasporti pubblici presenti nell’area regionale, al fine di massimizzare l’effi-
cienza del trasporto pubblico, offrendo un migliore servizio ai cittadini. Sarà 
possibile pianificare in tempo reale i propri spostamenti definendo l’itinerario 
origine/destinazione, la schedulazione degli orari anche in maniera interopera-
bile tra i vari mezzi, ottimizzando i tempi di trasbordo.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione della Centrale Operativa del 
CSR, perfettamente integrata e interoperabile con un più complesso sistema di 
gestione della mobilità regionale, capace di dialogare con tutte le componenti 
e gli attori del sistema di trasporto, attraverso un continuo e affidabile flusso 
di informazioni. In particolare, il CSR comunica costantemente con i sistemi 
di bordo dei mezzi di TPL e con i sistemi di terra e i Centri di Controllo delle 
aziende esercenti sul territorio campano. Obiettivo finale è che tutti i mezzi di 
TPL circolanti in Campania possano trasferire i dati e le informazioni di viag-
gio, al fine di garantire una migliore pianificazione e progettazione del servizio, 
un monitoraggio più efficace del servizio e l’implementazione di un sistema di 
infomobilità in tempo reale. Nell’ambito di questa iniziativa è stato realizzato 
il progetto “tap&go”, nato dalla partnership tra il Consorzio UnicoCampania 
ed i players di mercato nei servizi di pagamento (Mastercard e Bancomat), che 
permette di accedere ad alcuni servizi di trasporto pubblico locale in Campania 
con carte di pagamento contactless, senza più bisogno del biglietto.

Il progetto campano rappresenta un caso unico in Italia per l’elevata 
estensione territoriale e il numero di soggetti coinvolti: si tratta infatti del 1° 
sistema operativo valido presso più aziende di trasporto pubblico e in presenza 
di un regime di integrazione tariffaria.

Infine, il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 
e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in attuazione del 
PNRR, hanno finanziato il progetto “Mobility as a Service for Italy” (Maa-
s4Italy), promuovendo la sperimentazione di progetti pilota MaaS sul territorio 
nazionale, a partire da un campione di 3 comuni capoluogo di città metropo-
litane. La Città di Napoli è risultata prima in graduatoria con il suo progetto 
“MaaS4Naples” (3,3 milioni di Euro). 

Il paradigma MaaS (Mobility as a service) mira ad integrare più moda-
lità di trasporto attraverso piattaforme di intermediazione che forniscono 
agli utenti finali una varietà di servizi che vanno dalla pianificazione del viag-
gio, alla prenotazione e ai pagamenti. Questi servizi digitali sono finalizzati a 
facilitare l’accesso alle modalità di trasporto anche per le fasce più 
deboli della popolazione, nel contesto dei sistemi di trasporto già presen-
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ti, a favore di una maggiore accessibilità, multimodalità e sostenibilità degli 
spostamenti, offrendo soluzioni di mobilità su misura basate sui bisogni in-
dividuali.

Il Progetto ha l’obiettivo di garantire all’utenza la fruizione dei servizi di tra-
sporto (autobus, tram, treni, taxi, car sharing, e-bike, aliscafi, traghetti, par-
cheggi, ecc.) su tutto il territorio regionale, partendo dall’attuale esperienza di 
tariffazione integrata, positivamente sperimentata in Regione Campania, tra le 
poche ad avere un’estensione territoriale così ampia.

Nello specifico, il progetto MaaS4Naples è finalizzato a:

• migliorare l’esperienza di viaggio dell’utente; 
• riequilibrare la distribuzione modale degli spostamenti;
• promuovere modalità e comportamenti di mobilità energeticamente e 

ambientalmente più sostenibili;
• integrare l’infomobilità;
• espandere la digitalizzazione dei servizi di mobilità; 
• incrementare la produttività del trasporto collettivo;
• rendere più equo l’accesso alla mobilità di qualità;
• migliorare il supporto alle fasce deboli, svantaggiate e diversamente abili 

di viaggiatori.

Al progetto campano hanno aderito diversi attori dell’ecosistema locale in 
qualità di partner dell’iniziativa. Tra questi vi sono: Regione Campania, En-
te Autonomo Volturno EAV, Consorzio Unico Campania, GE.S.A.C. SpA, ANM 
SpA, BE CHARGE srl, Reby Italia srl, M.C. Consulting srl, LIME Technology srl, 
Helbiz Italia srl, GESCO Consorzio Cooperative Sociali, Università degli Studi 
di Napoli Federico II, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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Aerospazio

Uno dei segmenti industriali più rilevanti e a maggior capa-
cità di espansione per la Campania è rappresentato dall’Aero-
spazio. Questa industria è caratterizzata da: 

• una catena del valore molto ampia, sviluppata e dif-
fusa in tutto il mondo; 

• pochi player di medio-grandi dimensioni (preva-
lentemente assemblatori) cui si affiancano molti attori di 
piccole-medie dimensioni in grado di sviluppare tecno-
logie all’avanguardia, implementare processi produttivi 
e garantire gli standard tecnici di qualità e di precisione 
richiesti dall’industria aerospaziale;

• un elevato fabbisogno di capitale (incidenza del-
le immobilizzazioni sul valore della produzione più che 
doppio rispetto all’industria manifatturiera); 

• una elevata spesa in attività di Ricerca e Sviluppo 
e personale altamente qualificato.

Nel sistema economico regionale, la filiera dell’aerospazio 
riveste un ruolo di primo piano, sia in termini di presenza indu-
striale, sia per l’elevato contenuto delle conoscenze tecnologiche 
sviluppate. La filiera aerospaziale campana conta, infatti, 308 
imprese, pari a circa l’8% delle imprese attive sul territorio na-
zionale. Le imprese campane operano per il 39% nel compar-
to della fabbricazione di articoli in materie tessili (tessuti per 
paracadute), per il 26% nella fabbricazione di apparecchiature 
per le telecomunicazioni (strumenti per navigazione, idrologia, 
geofisica e meteorologia) e per il 15,5% nella fabbricazione di ae-
romobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi. 

L’export della filiera dell’aerospazio in Campania vale 1,8 
miliardi di Euro, pari a circa il 14,0% del totale delle espor-
tazioni regionali12. Anche in questa filiera è presente un ricco 
ecosistema regionale integrato, costituito da aggregazioni 
pubblico-private di elevata rilevanza nazionale, tra cui:

• RIcerca e Applicazione di Tecnologie Avanzate 
per Motori (RITAM): è una rete di imprese orientata 
alla promozione di attività coordinate di Ricerca e Svi-

12 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione 
Campania, 2022.
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luppo nel settore dei materiali innovativi e delle tecno-
logie avanzate per motori e componenti di motori, desti-
nati prevalentemente al settore aeronautico e alla power 
generation. In piena coerenza con la filosofia delle reti di 
imprese, RITAM è modellata su un’architettura di co-
operazione tra i singoli soggetti che la costituiscono in 
modo da migliorare l’offerta tecnologica e la competiti-
vità sia dei partner che del sistema economico campano;

• Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA): co-
stituita nel 1984 con sede a Capua (Caserta), è una società 
consortile incaricata dal Governo italiano di realizzare il 
Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali, ovvero 
di promuovere l’evoluzione scientifica, tecnologi-
ca ed economica dei settori aeronautico e spaziale in 
coerenza con i relativi piani nazionali. Il conseguimento 
di questo obiettivo prevede l’integrazione della gestione 
e sviluppo di impianti tecnologicamente avanzati con le 
attività di ricerca, in collaborazione con centri di ricerca 
europei ed internazionali e le industrie. Le attività del CI-
RA hanno, inoltre, lo scopo di promuovere lo sviluppo, 
la diffusione e lo scambio di informazione scientifica e 
le opportunità di formazione nel settore aerospaziale, in 
sinergia con i programmi europei;

• Aerospace Laboratory for Innovative componen-
ts (ALI): è una Società consortile senza scopo di lucro, 
costituita nell’aprile del 2006 con sede nell’area indu-
striale di Napoli. Annovera 12 aziende, per lo più PMI, 
con un organico complessivo di circa 1.000 addetti ed un 
fatturato di circa 250 milioni di Euro. Le aziende consor-
ziate contribuiscono a sviluppare l’intera filiera del set-
tore aerospaziale e aeronautico campano. ALI promuove 
la ricerca, lo sviluppo, la realizzazione e la com-
mercializzazione di tutti i prodotti delle imprese 
consorziate nonché di attività, produzione e commer-
cializzazione diretta in ambito ICT, TLC ed aerospaziale;

• Distretto Aerospaziale della Campania (DAC): co-
stituito nel 2012 con lo scopo di stimolare la collaborazio-
ne tra centri di ricerca, Università e aziende in Campania 
per creare concrete opportunità di business e continue 
occasioni di crescita e innovazione, il DAC detiene oggi 
un ruolo di primo piano a livello nazionale ed in-
ternazionale (si veda anche il box di seguito).
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Focus – Il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC)

Il DAC rappresenta un esempio di valorizzazione della cooperazione a 
livello industriale e scientifico, tale da permettere di progettare soluzioni 
competitive nel settore dell’Aerospazio e proporle sul mercato a livello nazio-
nale e internazionale. La capacità di integrare gli attori industriali della filiera, 
mettendoli in relazione con il settore della Ricerca, permette di godere di una 
produzione di valore che ciascun soggetto singolarmente non sarebbe in grado 
di realizzare.

Il Distretto Aerospaziale Campano può beneficiare della partecipazione di 
importanti realtà industriali (26 grandi imprese, tra cui ALA, Avio Aero, 
Atitech, Leonardo, Magnaghi, MBDA, Tecnam, Telespazio, ecc.), 19 tra Centri 
di Ricerca specializzati (tra cui il CIRA, il CNR, l’ENEA e l’INAF), le 5 Uni-
versità campane con corsi di ingegneria e 137 PMI locali.

Il DAC è socio fondatore dell’European Aerospace Cluster Partnership 
(EACP), un network di 45 Distretti Aerospaziali di 18 Paesi europei, promotore 
del Global Aerospace Cluster (GAC). 

È uno dei membri fondatori del Cluster tecnologico Nazionale Aerospazio 
(CTNA) e aderisce alla Global Spaceport Alliance, ad ACARE Italia, al Cluster 
Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth 
(SPRING) e alla Piattaforma Spaziale SPIN-it.

Il DAC è parte di un più ampio sistema che coinvolge gli altri distretti aero-
spaziali italiani e l’intera industria aerospaziale italiana, allo scopo di coordi-
narne gli sviluppi e focalizzare gli sforzi a livello nazionale.

Tra le aree di specializzazione settoriale integrate nel distretto vi sono:

• Aviazione Commerciale – per lo sviluppo di metodologie e tecnologie 
abilitanti per la progettazione e realizzazione di un nuovo velivolo regionale;

• Aviazione Generale e d’Affari– per lo sviluppo di tecniche di fabbrica-
zione ed assemblaggio di velivoli leggeri per la Business & General Aviation 
(B&G Aviation);

• Spazio e Vettori – per la progettazione e lo sviluppo di piattaforme spazia-
li come i microsatelliti e tutte le tecnologie duali legate a vettori ed a sistemi 
per la logistica e le comunicazioni;

• Manutenzione e Trasformazione – per lo sviluppo di metodi di manu-
tenzione e trasformazione di aeromobili con l’ausilio di nuove tecnologie di 
ultima generazione basate sull’applicazione di sistemi digitalizzati.
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• Il recente ingresso nel partenariato del Distretto di G.E Avio Aero allarga la 
prospettiva sul settore della Propulsione.

Le aree di specializzazione Aviazione Commerciale e Aviazione Genera-
le e d’Affari hanno insieme l’obiettivo di sviluppare competenze e tecnologie 
per lo sviluppo del comparto verso velivoli e sistemi innovativi nel trasporto di 
persone e merci dall’ambito delle lunghe distanze alla nuova Urban Air Mobi-
lity, dalla consolidata velocità subsonica a quella super/ipersonica. In questo 
ambito, il Distretto, in collaborazione con i suoi soci, ha promosso differenti 
iniziative di sviluppo tecnologico, tra cui:

• HYPLANE, velivolo ipersonico della classe business-jet per 6-10 passegge-
ri, in grado di realizzare un volo di crociera stratosferica a 30 km di quota e 
a Mach 4.5 oppure un volo suborbitale punto-punto fino a 100 km di quota. 
Il progetto prevede una variante in grado di operare l’aviolancio da quote 
di 50-60 km, come primo stadio di un lanciatore spendibile per la messa in 
orbita bassa di nano/micro-satelliti (payload) fino a 100 kg di massa;

• ISAF, la variabilità dimensionale tipica delle parti in composito causa l’in-
sorgere di spazi vuoti nel loro accoppiamento. Il progetto si è posto l’obiettivo 
di trasformare le attuali fasi di assemblaggio, essenzialmente manuali, in un 
modello di assemblaggio automatizzato che integra nella struttura di fabbrica 
intelligente molteplici tecnologie innovative di frontiera. Le informazioni (Big 
Data) rilevate in modo automatico sulla geometria delle parti e lo sviluppo di 
algoritmi predittivi di interferenze e gioghi permettono l’introduzione in tem-
po reale di compensazioni atte a ripristinare il profilo di progetto;

• DIVA (Disruptive Vertical High Density Thrust Autoplane), veicolo per il 
trasporto pubblico (taxi) e privato in ambito Urban Air Mobility a decollo e 
atterraggio verticale, caratterizzato da configurazione quasi-automobilisti-
ca, un sistema di propulsione elettrica ad elevata spinta ma di dimensioni 
contenute, dall’assenza di eliche esposte. Il progetto prevede a breve il volo 
di un dimostratore in scala.

L’area di specializzazione Spazio e Vettori ha come obiettivo la messa a 
sistema di competenze e tecnologie per il design e lo sviluppo di piattaforme, 
come micro-satelliti, tecnologie dual use, di payload e servizi basati sull’impie-
go di dati satellitari.

In questo ambito, il Distretto, in collaborazione con i suoi soci, ha promosso 
differenti iniziative di sviluppo tecnologico, tra cui:

• PM3, una piattaforma satellitare modulare multi-missione, appartenente 
alla classe dei micro-satelliti, che integra tecnologie abilitanti per la gestione 
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di payload multipli, interoperabili e modificabili, grazie alla capacità di ag-
giornamento in orbita della piattaforma satellitare;

• MISTRAL, un micro-satellite con capacità di rientro e aviolanciabile, che 
integra una capsula agganciata ad una micro-piattaforma spaziale mul-
ti-ruolo capace di effettuare operazioni di rientro atmosferico “intelligente” 
per il recupero del payload e di campioni sperimentali;

• MERCURIO, un sistema innovativo di monitoraggio multipiattaforma a 
supporto del processo di ispezione e manutenzione delle infrastrutture fer-
roviarie regionali, che integra, in un singolo strumento di supporto alle de-
cisioni, il risultato di una catena di elaborazione avanzata di dati eterogenei 
(satellitari, da UAV e in situ);

• SIRIMAP, un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e 
microplastiche, mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità, 
di sistemi per il campionamento, di metodologie per la loro analisi in situ ed 
in laboratorio e la messa a punto di opportune strategie di recupero e riciclo.

L’area di specializzazione Manutenzione e Trasformazione ha l’obietti-
vo di sviluppare nuovi metodi e tecnologie nell’ambito del settore.

In questo ambito, il Distretto, in collaborazione con i suoi soci, ha promosso 
alcune iniziative di sviluppo tecnologico, tra cui:

• MAVER, relativo alle tecnologiche Industria 4.0 per il rinnovamento ed ef-
ficientamento dei processi della Manutenzione aeronautica. Esso include lo 
sviluppo di nuovi strumenti di digitalizzazione, realtà virtuale e aumentata 
adiuvanti per la manutenzione con lo scopo di dimostrare la fattibilità e la 
fondatezza di nuovi principi e concetti costituenti un nuovo modello di MRO 
più flessibile ed efficiente.

• Il DAC, inoltre, mette gratuitamente a disposizione dei propri Soci una serie 
di Servizi, quali:

• Finanza: un Osservatorio europeo sulla Finanza agevolata e sulle opportu-
nità offerte dai Finanziamenti diretti, insieme ad una attività continuativa di 
monitoraggio sui bandi di prossima uscita;

• DAC4EU: sportello virtuale dedicato all’inquadramento delle opportunità 
di finanziamento offerte dai programmi europei e dai programmi nazionali e 
regionali e ad individuare nuovi programmi di ricerca in ambito aeronautico 
con particolare attenzione al ruolo delle PMI;

• Certificazioni: supporta i Soci per l’acquisizione di informazioni sulle nor-
mative applicabili e per facilitare i collegamenti verso gli enti nazionali ed 
internazionali per l’ottenimento delle certificazioni del Sistema di Gestione 
ISO 9001:2015 ed EN 9100:2018;

• Digitalizzazione: il DAC ha recentemente sviluppato il progetto di Smart 
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Il ricco ecosistema campano dell’aeronautica è stato soste-
nuto negli anni da numerosi interventi regionali, volti a 
promuoverne la crescita e a creare sinergie tra gli attori locali e 
istituti e centri autorevoli in questo settore a livello nazionale e 
internazionale. Tra questi vi sono: 

• investimenti per 4 milioni di Euro sul Progetto Mi-
croMED, uno strumento ad altissima tecnologia con-
tenente un sensore capace di analizzare il sollevamento 
delle polveri, utilizzabile per l’analisi della formazione 
delle tempeste di sabbia su Marte e, più in generale, per 
la definizione di modelli climatici sul pianeta. Realizzato 
interamente in Campania, tale strumento rappresenta il 
frutto della collaborazione tra PMI locali e organizzazioni 
di rilievo internazionale, tra cui INAF (Istituto Nazionale 
di Astrofisica), Politecnico di Milano, gli Istituti di Ricer-
ca Spaziali della Spagna e della Russia con il supporto 
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). MicroMED sarà 

Factory, con i principali operatori, nazionali ed internazionali, della digita-
lizzazione industriale. I Soci potranno essere così coinvolti nel sistema di 
formazione a distanza sulle nuove tecnologie 4.0 e potranno disporre del 
portale di integrazione di document management e del portale collaborativo 
per la gestione distribuita della produzione. Il DAC si sta, altresì, attivando 
per fornire ai Soci servizi di assistenza per la prevenzione di incidenti infor-
matici e recupero dati (cyber security);

• Bilancio Sociale e conseguimento del Rating di Legalità: Il DAC 
affianca i propri Soci nell’iter di conseguimento del Rating di Legalità, stru-
mento volto alla promozione ed introduzione dei principi di comportamento 
etico in ambito aziendale. Il DAC, inoltre, ha, di recente, rafforzato il pro-
prio impegno verso la responsabilità sociale d’impresa, con la stesura del 
1° Bilancio Sociale. È l’inizio di un percorso volto a comunicare, a tutti gli 
stakeholder, le scelte strategiche e i valori del Distretto in un’ottica di soste-
nibilità economica, sociale ed ambientale;

• Internazionalizzazione: il DAC sostiene i Soci in questo ambito grazie 
alla cooperazione con altri distretti europei e alla creazione di contatti e re-
lazioni con paesi strategici per lo sviluppo di nuovi business e trasferimento 
di nuove tecnologie.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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utilizzato in occasione della prossima missione Spaziale 
EXOMARS; 

• collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana per 
attività di ricerca, studi e sviluppi finalizzati alla realizza-
zione di progetti di ricerca e innovazione e potenziamen-
to infrastrutturale nel settore spaziale (nell’ambito delle 
attività previste dal protocollo è stato selezionato anche 
il progetto MicroMED);

• incarico da parte dell’ESA - Agenzia Spaziale Europea 
per curare tutte le fasi del progetto IRIDE, rappresen-
tando una delle sole 4 Regioni coinvolte nella realizzazio-
ne di un completo programma di sviluppo del portafoglio 
di servizi operativi nel campo dell’osservazione terrestre;

Focus – IRIDE e Copernicus: Earth Observation (EO),  
ovvero il pilastro della Space economy a supporto strategico  
dei processi decisionali della Regione Campania

L’Osservazione della Terra e il programma europeo Copernicus, con la sua 
immensa mole di dati e di informazioni sul territorio, sull’ambiente, sull’atmo-
sfera e sulle acque, ha rappresentato e rappresenta un insostituibile supporto al 
processo decisionale per le politiche ambientali, territoriali e agricole regionali.

Nel corso degli ultimi 2 anni, la Campania ha già tracciato un virtuoso per-
corso di informazione e accelerazione per l’ecosistema produttivo e ammini-
strativo regionale, unitamente ad una campagna di disseminazione delle po-
tenzialità di Copernicus. Diverse, infatti, sono le aziende, startup e scale-up, 
finanziate dalla Regione che già utilizzano tali dati.

Nel 2022, nell’ambito della Missione 1, Componente 2.4.2 del PNRR, 
ESA - Agenzia Spaziale Europea ha ricevuto l’incarico dal Governo di cura-
re tutte le fasi del programma IRIDE, sia per la parte “Earth Observation” che 
per quella “Space Factory”.

IRIDE sarà la costellazione italiana, in orbita bassa, per il monitoraggio pun-
tuale e continuo del nostro territorio e baserà la sua offerta sulle reali esigenze 
delle amministrazioni centrali e locali coinvolte nella prima fase (2022-2026). 

Delle dieci Amministrazioni Pubbliche Locali (P.A.L.) individuate da ESA che 
usufruiranno e contribuiranno alla creazione dei servizi IRIDE, la Campania 
rappresenta una delle sole 4 Regioni coinvolte nella realizzazione di un completo 
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• investimento di 20 milioni di Euro per il sostegno a 
progetti di Ricerca e Sviluppo per sistemi e tecnolo-
gie abilitanti per l’industria dell’aerospazio, con l’obietti-
vo di dare uno stimolo all’accelerazione nella creazione 
di processi di innovazione e favorire la sperimentazione 
in ambiente reale di nuove tecnologie connesse a tale 
settore. In linea con le traiettorie strategiche individuate 
nel RIS3 il bando mira a promuovere l’integrazione della 
ricerca con lo sviluppo di innovazioni radicali, la speri-
mentazione di nuovi modelli, il Trasferimento Tecnolo-
gico e, infine, la diffusione di tecnologie all’avanguardia 
nell’ecosistema delle PMI campane;

• collaborazione con il Joint Undertaking Clean Sky2, il 
più grande programma di ricerca europeo in campo aero-
nautico, frutto di una partnership pubblico-privata com-
posta dalla Commissione Europea, da aziende leader del 
settore (Leonardo, Airbus, Rolls Royce ecc.), Università, 
centri di ricerca e aziende. Grazie al protocollo di intesa 
firmato nell’ottobre 2015 tra Regione Campania e Clean 
Sky. La Campania rappresenta una best practice in Eu-
ropa con 68 proposte finanziate, è infatti la 1a Regione 
europea per progetti approvati sui fondi Clean Sky2;

• partecipazione al programma Mirror GovSatCom 
nell’ambito del Piano Strategico Nazionale Space Eco-
nomy, a cui hanno aderito Regioni e Province su proposta 
del MiSE. L’iniziativa Mirror GovSatCom è nata nel 2018 
con l’obiettivo di realizzare un sistema satellitare innovati-
vo per distribuire servizi di telecomunicazione con elevate 
caratteristiche di sicurezza e affidabilità. Tra i principali 
progetti finanziati dalla Regione Campania - che ha con-
tribuito al programma con 16 milioni di Euro - c’è il pro-
getto MISENO che utilizzerà i dati satellitari per attività 
di monitoraggio del territorio ed emergenze ambientali;

• il DAC (si veda anche il box sopra) ha coordinato il 
EACP-EuroSME, il programma co-sostenuto dall’U-
nione Europea, collaborando con altri distretti membri 
dell’European Aerospace Cluster Partnership (EACP) 
per creare una pipeline di progetti aerospaziali di investi-
mento interregionale pronti per finanziamenti pubblici o 
privati. l programma EACP-EuroSME ha coinvolto oltre 
300 PMI, 46 distretti, 6 Regioni europee, 20 centri tec-
nologici e parchi scientifici di Paesi che rientrano nell’a-
rea del programma COSME dell’Unione Europea;

• nuovi laboratori del Polo Tecnologico Aerospaziale 
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Fabbrica dell’Innovazione ALI Scarl per le attività di 
ricerca in condizioni di microgravità, una struttura di 1000 
mq. In questi spazi è stato sviluppato il progetto READI-FP, 
finanziato dalla Regione Campania, che ha nell’ultimo anno 
conseguito risultati altamente significativi con la certifica-
zione del Mini Lab, strumento innovativo per “incubare” 
esperimenti al servizio della ricerca internazionale.

Queste numerose iniziative riflettono un ecosistema regiona-
le altamente dinamico e innovativo, disposto a mettersi in gioco 
nell’ambito della ricerca e dell’innovazione aerospaziale per po-
sizionarsi tra i protagonisti della filiera nazionale e, al contem-
po, contribuire ad individuare soluzioni anche per altri settori. 
Non a caso è stato coniato lo slogan “#LaCampaniaTornaa-
Volare”, finalizzato a promuovere le conquiste, i risultati e le 
numerose progettualità realizzate negli ultimi anni dal compar-
to spaziale campano.

Focus – La Campania Torna a Volare

“#LaCampaniaTornaaVolare” è l’hashtag scelto come slogan per promuo-
vere le conquiste, i risultati e le numerose progettualità realizzate negli ultimi 
anni dal comparto spaziale campano.

Il successo dell’esperimento ReADI-FP (Reducing Arthritis Dependent 
Inflammation First Phase), lanciato a bordo di una capsula Dragon della mul-
tinazionale statunitense Space X, che permetterà di studiare il problema dell’o-
steoporosi degli astronauti e consentirà il miglioramento delle terapie osteo-
porotiche qui sulla Terra, attesta il ruolo di primo piano giocato dalla Regione 
Campania nel settore dell’Aerospazio e, in particolare, nella sperimentazione 
scientifica in condizioni di microgravità. Questo progetto si inserisce in un am-
pio programma di iniziative industriali e scientifiche portate avanti 
dall’ecosistema regionale. 

Una delle principali progettualità oggi in atto è il minisatellite IRENE-
SAT-ORBITAL. Grazie a un finanziamento di 2 milioni di Euro da parte di Inte-
sa Sanpaolo, la società campana Space Factory sta realizzando il minisatellite 
(il cui lancio è previsto nel 2024) che trasporterà dei minilaboratori (MiniLab), 
ideati ed ingegnerizzati da Marscenter, funzionali all’erogazione di un servizio 
commerciale per esperimenti scientifici e tecnologici in condizioni di microgra-
vità. IRENESAT-ORBITAL è dotato di una tecnologia unica al mondo, de-
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Infine, il DAC ha coordinato il EACP-EuroSME, il pro-
gramma co-sostenuto dall’Unione Europea, collaborando con 
altri distretti membri dell’European Aerospace Cluster Partner-
ship (EACP) per creare una pipeline di progetti aerospaziali di 
investimento interregionale pronti per finanziamenti pubblici o 
privati. Il programma EACP-EuroSME ha coinvolto oltre 300 

nominata IRENE®. Questa tecnologia, sviluppata dalla società consortile ALI 
e dal Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), permetterà al minisatellite 
di rientrare dallo spazio in maniera autonoma, con la possibilità di es-
sere riutilizzato per nuove missioni. Per il completamento di IRENESAT-ORBI-
TAL (in particolare la certificazione dei sottosistemi) è previsto a dicembre 2023 
un secondo lancio in orbita a 400 km del dimostratore di volo CADIRASAT, 
progetto cofinanziato dalla Regione attraverso i fondi del POR FESR Campania 
2014-2020. A questa iniziativa ha manifestato particolare interesse la società sta-
tunitense Blue Origin di Jeff Besoz con cui le società ALI e Space Factory hanno 
sottoscritto lo scorso 2 novembre una Letter of Interest.

In linea con il piano di sviluppo di IRENESAT-ORBITAL, la napoletana 
Marscenter ha delineato 2 principali obiettivi strategici da realizzare nel 
prossimo biennio:

• ingegnerizzare gli esperimenti scientifici che saranno testati nel MiniLab* 
attivando contatti con Istituti di Ricerca (pubblici e privati), Università ed 
enti di settore. Su questo punto, la società ha già siglato un protocollo di 
intesa con i dipartimenti di Agraria, Biologia e Ingegneria Elettrica e Tec-
nologie dell’Informazione dell’Università degli Studi Federico II di Napoli 
per realizzare attività di ricerca in microgravità su diversi ambiti scientifici;

• sviluppare un servizio di monitoraggio e controllo degli esperimenti 
scientifici e tecnologici in condizioni di microgravità contenuti nei MiniLab. 
All’interno dei MiniLab avranno luogo nel prossimo semestre 2 esperimenti, a 
bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS): Ovospace, un esperimento 
sullo studio del comportamento degli ovociti in condizioni di microgravità ide-
ato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università La Sapienza di 
Roma e lanciato con successo lo scorso 7 novembre dalla base spaziale Wallops 
in Virginia (USA); ReADI-SP, il cui lancio è previsto entro aprile 2023.

(*) Il primo MiniLab è stato realizzato anche grazie ad un modello di finanziamento bancario (BCC 
Napoli) e al contributo del POR FESR Campania 2014/2020

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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PMI, 46 distretti, 6 Regioni europee, 20 centri tecnologici e par-
chi scientifici di Paesi che rientrano nell’area del programma 
COSME dell’Unione Europea.

Il contributo regionale all’ecosistema si aggiunge ai nume-
rosi fondi già previsti in ambito europeo e nazionale per il 
settore dell’aerospazio, rispetto ai quali le Istituzioni della Cam-
pania fungono da amplificatore, tra cui:

• Clean Aviation: il “Partenariato per un’aviazione puli-
ta”, previsto nell’ambito di Horizon Europe (il program-
ma che aggiorna Horizon 2020), mira ad accelerare lo 
sviluppo e la dimostrazione di tecnologie aeronautiche 
integrate verso una profonda decarbonizzazione garan-
tendo al contempo sicurezza e protezione. Contribuirà 
ad aumentare l’attenzione sugli obiettivi di sostenibilità, 
sulle tecnologie rispettose dell’ambiente e sul coinvolgi-
mento di nuove parti interessate nel campo dell’elettrifi-
cazione e della digitalizzazione;

• il progetto Urban/Advanced Air Mobility: prevede 
la realizzazione di un sistema di trasporto aereo sicuro ed 
efficiente, tramite l’utilizzo di aeromobili altamente auto-
matizzati in grado di trasportare passeggeri o merci che 
viaggeranno ad altitudini inferiori all’interno delle aree 
urbane e suburbane;

• il Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI 
del settore aeronautico e della Green Economy: il 
Fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico con 
la legge di Bilancio del 2021, finanzia interventi di svi-
luppo delle PMI quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, 
ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli inve-
stimenti volti alla transizione tecnologica ed ambientale 
dei processi produttivi. La dotazione dell’anno 2021 nella 
misura di 50 milioni di Euro è dedicata esclusivamente 
alle PMI del settore aeronautico nazionale.

AgriTech ed Economia Circolare

Le analisi della Community Food&Beverage di The Europe-
an House – Ambrosetti mostrano come la filiera agroalimenta-
re italiana sia un asset strategico per la competitività del Paese, 
confermandosi un settore dinamico e resiliente anche a seguito 
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della crisi pandemica dell’ultimo biennio. 

Nel 2020, il settore ha registrato un fatturato di 205 miliar-
di di Euro, di cui 144 miliardi di Euro generati dall’attività del 
comparto del Food&Beverage e 61 miliardi di Euro dal comparto 
agricolo. Tale performance si inserisce in un percorso di crescita 
del fatturato del +3,8% rispetto al 2015, in cui la pandemia da CO-
VID-19 ha provocato una contrazione del -1,7% rispetto all’anno 
precedente. La produzione della filiera agroalimentare si traduce 
nella creazione di Valore Aggiunto (che rappresenta il contributo 
diretto al PIL del Paese) pari a 65 miliardi di Euro nel 2021, di-
stribuiti in 30 miliardi di Euro nel Food&Beverage e in 35 miliardi 
di Euro nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca. Inoltre, 
nel 2021 l’export ha superato il valore record di 50 miliardi di 
Euro, grazie a una crescita del +36% nel periodo 2015-2021.

L’intera filiera agroalimentare nazionale impiega 1,4 milioni 
di occupati nel 2021, di cui 483 mila nel settore Food&Beverage e 
925.4 mila nel comparto primario, 1,2 milioni di imprese, di cui 
circa 55 mila nel Food&Beverage e 1,1 milioni di aziende agricole.

Infine, i consumi alimentari e di bevande nel 2021 si attesta-
no a 224 miliardi di Euro – un dato in riduzione del -3,3% 
rispetto al 2015 – a dimostrazione che, nonostante l’attività pro-
duttiva sia ripartita nella fase post-pandemica, i consumi resta-
no ancora bloccati a causa di una situazione di incertezza econo-
mica diffusa che colpisce famiglie e consumatori.

€205 mld
di fatturato, 

di cui €144 mld di F&B e €61 mld 
del comparto agricolo (2020) 

+3,8% vs 2015

1,4 mln
di occupati, 

di cui  483.000 F&B e 925.400 
del comparto agricolo (2021) 

+3,2% vs 2015

€224 mld
consumi

alimentari e bevande* (2021) 
-3,3% vs 2015

€50,1 mld
export, 

di cui  €42,3 mld del F&B e €7,8 mld 
del comparto agricolo (2021)

+36,0% vs 2015

1,2 mln
imprese, 

di cui  55.048 F&B e 1,1 milioni 
aziende agricole (2020) 

-5,2% vs 2015

€65 mld
Valore Aggiunto agroalimentare, 

di cui  €30 mld del F&B 
e €35 mld del comparto agricolo (2021) 

+6,2% vs 2015

Figura 16 | 
I numeri chiave del 
settore agroalimentare 
italiano, 2021 o ultimo 
anno disponibile. (*) 
Inclusa la ristorazione. 
Fonte: elaborazione 
Community 
Food&Beverage  
di The European House 
– Ambrosetti su dati 
Istat e Crea, 2022.
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L’elevata rilevanza del settore agroalimentare nazionale de-
riva da un ampio ventaglio di primati e caratteristiche uni-
che in Europa e nel mondo, frutto di una lunga tradizione e di 
un ambiente particolarmente favorevole allo sviluppo del setto-
re primario. Tra questi primati si ricorda che:

• grazie ad un Valore Aggiunto di 65 miliardi di Euro 
nel 2021, il contributo al PIL nazionale della filiera equi-
vale a 2,5 volte il settore automotive di Francia e Spagna 
(cumulato) e più del doppio della somma del settore ae-
rospaziale di Francia, Germania e Regno Unito;

• l’Italia è il 2° Paese in Europa per incidenza del set-
tore agroalimentare sul PIL, con una quota pari a 3,9%, 
preceduto solo dalla Spagna (4,7%) e davanti a Francia 
(3,6%) e Germania (2,1%);

• l’Italia è il 1° Paese al mondo per produzione di 
vino, pari al 19,4% del totale, e 2° Paese al mondo per 
esportazioni di vino (6,3 miliardi di Euro nel 2020), die-
tro alla Francia (9,8 miliardi di Euro);

• l’Italia ha raggiunto nel 2021 il record storico di esporta-
zioni agroalimentari, con un valore di 50,1 miliardi di Euro, 
registrando nell’ultimo anno la performance di crescita 
più importante del decennio (+10,8% rispetto al 2020);

• l’Italia è il 1° Paese al mondo per numero di DOP, 
IGP, STG con 875 prodotti Food&Beverage censiti su 
3.362 in totale (di questi 3.120 sono cibi e bevande, 242 
sono liquori IG) in Europa e 4o° Paese in Europa per 
numero di brevetti nel settore Agrifood con 2,9% bre-
vetti nel settore sul totale mondiale;

• l’Italia è tra i primi 5 Paesi in Europa in dirittura d’arri-
vo per raggiungere gli obiettivi della “Farm to Fork”: 
la superficie dedicata ad agricoltura biologica nel 2019 è 
pari al 15% (rispetto all’obiettivo target del 25% al 2030). 

Negli ultimi anni, la filiera agroalimentare sta attraversando 
una fase di forte trasformazione, attribuendo sempre maggior peso 
ai concetti di sostenibilità e innovazione tecnologica. Questi 
due fenomeni sono oggi centrali per garantire la sostenibilità e la 
competitività nel medio-lungo periodo del settore in un Paese.  

La disruption tecnologica coinvolge la filiera su moltepli-
ci ambiti applicativi, che spaziano dal settore primario alla fase 
di trasformazione del prodotto, coinvolgendo anche la logistica 
e, quindi, la filiera del retail e della grande distribuzione. Alcuni 
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esempi di soluzioni tecnologiche adottate lungo la filiera agroa-
limentare sono:

• vertical farming: un nuovo approccio all’agricoltura 
che prevede l’utilizzo di coltivazioni idroponiche fuori 
suolo a ciclo chiuso, con risparmio idrico;

• mappatura degli appezzamenti con sistemi GIS e stru-
menti di precision farming per ottimizzare la produ-
zione, rendere la resa uniforme ed effettuare interventi 
agronomici mirati;

• Cloud e Big Data Analytics per una migliore integrazione 
dei database e dei parametri utilizzati per valutare i fornitori;

• Real Time Analytics per monitorare il crescente flusso 
di informazioni e le preferenze del cliente;

• social network e integrazione dei canali di vendita;
• rating dei prodotti venduti resi disponibili sul sito online;
• droni e tecnologia IoT per assicurare il monitoraggio 

delle coltivazioni e degli allevamenti e l’ottimizzazione 
delle risorse attraverso lo scambio di flussi informativi;

• QR Code per migliorare il controllo sullo stato di con-
servazione dei prodotti (smart label) e attivare un flusso 
bidirezionale tra produttore e consumatore;

• Blockchain per migliorare la tracciabilità dei prodotti 
e monitorare sicurezza e qualità (processi di pagamento 
e logistici);

• robotica e automazione per efficientare la produzio-
ne agricola e la logistica. 

e integrazione 
dei canali di vendita

Social network

per implementare l’irrigazione di precisione 
e ridurre il consumo di acqua

Irrigazione a goccia 
e software GIS

per assicurare il monitoraggio 
delle coltivazioni e degli 

allevamenti e l’ottimizzazione 
delle risorse attraverso 

lo scambio di flussi informativi

Droni e tecnologia IoT

per monitorare il crescente 
flusso di informazioni 

e le preferenze del consumatore

Real time analytics
e prezzi dinamici

per migliorare la tracciabilità 
dei prodotti e monitorare 
sicurezza e qualità

Blockchain

per l’efficientamento del sistema 
di trasformazione e la riduzione 
del margine di errore

Robotica

per migliorare il controllo
sullo stato di conservazione 
dei prodotti e attivare 
un «flusso bidirezionale» 
tra produttore e consumatore

Smart Label

Esempi di innovazioni 
tecnologiche lungo 

la filiera agroalimentare

Figura 17 | 
Alcuni esempi 
di innovazioni 
tecnologiche lungo  
la filiera 
agroalimentare 
(illustrativo).  
Fonte: elaborazione 
The European 
House – Ambrosetti 
su dati Community 
Food&Beverage di 
Ambrosetti Club, 2022.
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Lo sviluppo delle tecnologie nel comparto agroalimentare in 
Italia è in forte crescita: oggi il mercato dell’AgriTech 4.0 vale 
circa 540 milioni di Euro nel Paese, con una crescita media 
all’anno del 75% dal 2017 (anno in cui valeva 100 milioni di Eu-
ro). L’evoluzione rapida del settore AgriTech è anche testimo-
niata dal fatto che il 60% delle aziende agricole italiane dichia-
ra di utilizzare almeno una soluzione di agricoltura 4.0 
(+5 p.p. rispetto al 2018), anche se rimane un fenomeno ancora 
limitato in termini di diffusione sul territorio: solo nel 3%-4% 
della superficie coltivata in Italia sono utilizzate tecnologie 4.0. 
Il mercato italiano dell’Agricoltura 4.0 è spinto soprattutto dai 
produttori di macchine agricole e ausiliari (73% del fat-
turato) e dai fornitori di soluzioni IT e tecnologie avanzate (co-
me l’IoT) con il 17%. Gli investimenti si concentrano nel moni-
toraggio e controllo di mezzi e attrezzature agricole (36%) e nei 
macchinari connessi (30%). 

Dal punto di vista dell’attrattività dei capitali, l’AgriTech 
italiano non presenta ancora livelli di sviluppo in linea ai peer 
europei: il Paese in 10 anni ha raccolto 259 milioni di Euro, posi-
zionandosi al 10° posto in Europa dopo la Germania, la Francia 
e il Regno Unito, che negli ultimi 10 anni hanno investito più di 
1 miliardo di Euro. Nonostante il ritardo negli investimenti 
e nei capitali, l’Italia è al 4o° posto in Europa in termini di 
numero di aziende, con più start-up che entrano ogni anno 
nel sistema. 

L’importanza delle nuove tecnologie per promuovere prati-
che innovative nel settore agroalimentare è attestata, inoltre, da 
alcuni nuovi settori che ricoprono un ruolo sempre più strategi-
co all’interno della filiera. Un esempio è rappresentato dal Foo-
dTech, un settore basato sulle tecnologie digitali innovative per 
la produzione, conservazione, lavorazione, confezionamento, 
controllo e distribuzione del cibo. Ad oggi, in Italia, sono 210 le 
startup FoodTech (il 17% del totale europeo) che coinvolgono un 
ecosistema di oltre 50 investitori istituzionali e 7 acceleratori e 
sono focalizzate su ambiti di business diversi ma complementari 
tra loro all’interno della filiera agroalimentare estesa. Le princi-
pali categorie sono il Food Delivery (26,3% del totale), i servizi 
al consumatore e App dedicate (21,7%) e l’Agritech (17,5%). Nel 
2020, nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza pande-
mica, sono stati investiti circa 50 milioni di Euro dalle aziende 
FoodTech in Italia, raggiungendo un valore cumulato nel perio-
do 2011-2020 di 260 milioni di Euro.
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L’utilizzo di nuove tecnologie e l’introduzione di pratiche di-
gitali nella filiera agroalimentare contribuiscono, inoltre, ad in-
nalzare gli standard di sostenibilità e di sicurezza nel settore, in 
un contesto caratterizzato da importanti sfide ambientali legate 
alla produzione.

In particolare, per valutare l’impatto ambientale nella lavo-
razione di prodotti alimentari vengono impiegate 2 principali 
metriche:

• la carbon footprint quantifica il totale delle emissio-
ni gas serra rilasciate verso l’ambiente da uno specifico 
prodotto, una particolare azienda, o un intero sistema 
produttivo in un periodo di tempo. La metodologia è 
espressa in unità equivalenti di CO2 e il suo risultato per-
mette di fotografare l’impatto sul Pianeta dell’impiego di 
combustili fossili. I tre prodotti agroalimentari con il più 
elevato impatto sono la carne bovina (con 60 kg di CO2 
equivalente per kg di prodotto), la carne ovina (24 kg 
di CO2 per kg di prodotto) e il formaggio (21 kg di CO2 
per kg di prodotto);
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Figura 18 | 
Carbon footprint 
di diverse filiere 
alimentari lungo l’intero 
processo produttivo 
(Kg di CO2 equivalente 
per ogni Kg di alimento 
prodotto), 2019.  
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti FAO  
e Poor & Nemececk, 
«Reducing food’s 
environmental impact 
through producers  
and consumers» (2019), 
2022. 

Seconda parte

© The European House – Ambrosetti

114



• la water footprint misura il volume totale di acqua 
dolce utilizzata da un singolo, una comunità, un setto-
re, un’attività produttiva in modo diretto e indiretto per 
produrre beni e servizi in tutto il loro ciclo di vita. Ad 
oggi la water footprint è principalmente utilizzata per 
determinare e comunicare l’impatto idrico di produ-
zioni appartenenti al settore alimentare, in particolare 
per prodotti a base di carne, tessile e dell’abbigliamento 
e dei prodotti in plastica. Nel settore agroalimentare, i 
prodotti maggiormente impattanti sono la carne di man-
zo, (con 15.415 l/kg), seguita dalle nocciole (con 9.063 l/
kg), e dalla carne di maiale (con 5.988 l/kg).

In questo contesto di rapida transizione verso modelli ecoso-
stenibili e digitali, la Campania rappresenta la 6a economia na-
zionale per Valore Aggiunto del settore agroalimentare 
nel 2019, generando 4.443 milioni di Euro, pari al 4,5% del 
Valore Aggiunto generato dalla Regione.
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La Regione vanta, inoltre, diversi primati nel settore della 
Bioeconomia, posizionandosi come una best practice tra le 
Regioni del Mezzogiorno. La Campania è infatti13:

• al 1° posto nel Mezzogiorno per Valore Aggiunto gene-
rato dalla Bioeconomia, pari a 6 miliardi di Euro;

• al 1° posto nel Mezzogiorno e al 5° posto in Italia per 
export agroalimentare, pari a 3,5 miliardi di Euro;

• al 1° posto nel Mezzogiorno e al 4° posto in Italia per 
Eco-investimenti in prodotti e tecnologie green, pari a 
36,1 milioni di Euro;

• al 1° nel Mezzogiorno e al 4° posto in Italia per incidenza 
della produzione di bioenergia sul totale della produ-
zione energetica, superando il 9,0% del totale.

Il posizionamento competitivo della Campania nel panorama 
meridionale e nazionale è sostenuto, anche in questo caso, da 
numerose progettualità promosse dalla Regione nell’ambito 
della nuova programmazione, tra cui il Centro Nazionale per 
lo sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura – Il 
nuovo centro Agritech è promosso dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e finanziato dal PNRR. Al momento coinvolge 
28 Università, 5 centri di ricerca e 18 grandi imprese. Il finan-

13 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati SRM, “La 
Bioeconomia in Europa” e fonti varie, 2022.
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Figura 20 | 
Valore Aggiunto 
del settore 
agroalimentare* nelle 
Regioni Italiane (milioni 
di Euro e percentuale 
su PIL regionale), 
2019. (*) Include i 
settori dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca 
e delle industrie 
alimentari, delle 
bevande e del tabacco. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Istat, 2022.
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ziamento di 350 milioni di Euro circa (320 milioni a carico del 
PNRR) costituisce un percorso inedito nel campo della ricerca 
nell’agrifood. L’obiettivo è quello di favorire l’adattamento delle 
colture al cambiamento climatico attraverso l’uso di tecnologie 
abilitanti per produzioni agroalimentari efficienti e a basso im-
patto ambientale.

Focus – Il Centro Nazionale per lo sviluppo delle Nuove 
Tecnologie in Agricoltura

Il Centro Nazionale per lo sviluppo delle nuove tecnologie in agricoltura è un 
progetto basato sull’utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo sostenibile 
delle produzioni agroalimentari, con l’obiettivo di favorire l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, la riduzione dell’impatto ambientale nell’agrifood, lo svilup-
po delle aree marginali, la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità delle filiere.

Il progetto, dal valore complessivo di 350 milioni di Euro (di cui 320 a 
carico del PNRR), rappresenta un finanziamento senza precedenti per la ricerca 
in agrifood. La sua ambizione è quella di combinare le migliori competenze 
scientifiche per rendere l’industria agroalimentare italiana più competitiva 
e sostenibile, e fornire una risposta concreta ai bisogni di crescita di un setto-
re chiave per l’economia. Per realizzare questa visione, il Centro intende:

• collegare infrastrutture di ricerca in agricoltura disponibili a livello nazionale;
• utilizzare tecnologie abilitanti per migliorare produttività e sostenibili-

tà, oltre che per promuovere transizione ecologica e digitale;
• collaborare con le imprese per aumentare la resilienza e la competitività 

economica nel settore agroalimentare;
• formare la prossima generazione di studiosi nel settore, garantendo il 

capitale umano e le competenze necessarie per affrontare le sfide future.

Il Centro sarà strutturato secondo l’impostazione Hub&Spoke, con un co-
ordinamento a Napoli e 9 nodi di ricerca equamente distribuiti tra il Nord, il 
Sud e il Centro Italia, in linea con il principio di riduzione dei divari delineato 
all’interno del PNRR.

Il Centro si pone 5 principali obiettivi, raggiungibili mediante l’applica-
zione di tecnologie per l’agricoltura:

• Resilienza, cioè adattamento delle produzioni ai criteri di sostenibilità e ai 
cambiamenti climatici;
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La programmazione regionale si inserisce nel più ampio qua-
dro di sostegno nazionale per lo sviluppo, in chiave innovativa della 
filiera agroalimentare italiana. In particolare, la Missione Rivo-
luzione Verde e Transizione Ecologica del PNRR prevede 
importanti sostegni alla trasformazione tecnologica del settore. 

Una delle Componenti all’interno di questa Missione è dedi-
cata all’innovazione e meccanizzazione del settore agri-
colo e alimentare. La misura sostiene lo sviluppo di una agri-
coltura più moderna grazie a modalità innovative di produzione, 
lavorazione e diffusione delle materie prime. Con un ammonta-
re di fondi dedicato pari a 500 milioni di Euro per il periodo 
2021-2026, il progetto sostiene circa 15.000 aziende agricole14 
italiane nei seguenti ambiti:

• rinnovamento dei macchinari agricoli;
• introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, 

con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo dei pesticidi tra il -25% 
e il -40%;

• utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0;
• sostituzione dei vecchi trattori inquinanti (Euro 1), che 

pesano per circa l’80% dell’attuale parco automezzi del 
settore nazionale, con veicoli Euro 5, permettendo una 
riduzione del 95% delle emissioni di CO2;

• ammodernamento dei processi di lavorazione, stoc-
caggio e confezionamento di produzioni chiave del 
Made in Italy, soprattutto quelle che negli ultimi anni 
hanno presentato le maggiori criticità;

14 I fondi dovranno pervenire ad almeno 10.000 aziende agricole italiane entro 
dicembre 2024, per poi completarsi entro giugno 2026 con le restanti 5.000 
imprese.

• Basso impatto, inteso come riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale;
• Circolarità, mediante lo sviluppo di strategie di economia circolare;
• Recupero, mediante lo sviluppo delle aree marginali;
• Tracciabilità, ovvero promozione della sicurezza, tracciabilità e tipicità 

delle filiere agroalimentari.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su interviste e dati raccolti nel percorso 
Technology Forum Campania, 2022
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• miglioramento della sostenibilità delle produzioni an-
che riducendo o eliminando i rifiuti prodotti e favorendo il 
riutilizzo degli scarti di lavorazione per produrre energia.

Quantum Technologies

Le Quantum Technologies rappresentano una novità di 
questa edizione del Position Paper e del percorso Technology 
Forum Campania 2022. La scelta di dedicare un’intera sezione a 
questo tema è stata dettata da 2 principali fattori:

• rappresentano un fattore abilitante per tutti i settori 
strategici della Campania descritti nelle precedenti sezioni;

• sono protagonisti di numerose iniziative regionali, 
che hanno posto la Campania in prima linea su questa 
sfida tecnologica.

Le Quantum Technologies rappresentano una nuova frontie-
ra della ricerca e dell’innovazione, nata dall’incontro tra fisica e 
ingegneria e basata sull’applicazione delle proprietà della mec-
canica quantistica alle più importanti sfide dell’innovazione di 
oggi. Questo settore presenta tre principali filoni di ricerca:

• Quantum Computing, che ha la finalità di imprimere 
una forte accelerazione nella capacità di calcolo dei com-
puter, con la possibilità di fare analisi sempre più com-
plesse;

• Quantum Communications, che si occupa di rende-
re la comunicazione e scambio di dati sempre più sicuri, 
tramite l’utilizzo di «chiavi» quantistiche;

• Quantum Sensing and Metrology, che tramite l’im-
piego di questa nuova tecnologia è in grado di aumentare 
notevolmente la precisione nella sensoristica e nei siste-
mi di misurazione.
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Tra questi ambiti, il Quantum Computing risulta essere quel-
lo con più elevate potenzialità di sviluppo. Nei prossimi anni, 
infatti, si prevede una forte crescita nel Quantum Computing, 
che passerà da un fatturato di 0,41 miliardi di Dollari nel 2020 a 
8,6 miliardi di Dollari nel 2027.

Come brevemente menzionato, le Quantum Technologies deten-
gono la qualità di fattore abilitante, grazie al loro ampio ventaglio di 
applicazioni su diversi settori tecnologici. Tra le principali ap-
plicazioni moderne delle Quantum Technologies è possibile trovare:

• Scienze della Vita, con particolari impatti su diagnosti-
ca, ottimizzazione dei trial clinici, nuovi farmaci e medici-
na di precisione, sviluppo della genetica e della genomica;

• Servizi finanziari, in particolare nella gestione del ri-
schio, pricing dei derivati, scoperta di frodi, previsioni di 
mercato, ottimizzazione del portafoglio;

• Chimica, attraverso processi di simulazione molecola-
re, ottimizzazione delle reazioni chimiche, produzione di 
fertilizzanti, di idrogeno ecc.;

• Automotive, nello sviluppo della guida autonoma, si-
mulazioni di incidenti, gestione del traffico, costruzione 
di batterie, progettazione di auto;

• Aerospazio, tramite tecnologie che permettono una più 

Ecosistema delle Quantum Technologies

Life Sciences – Finanza – AD&S

Forte accelerazione nella 
capacità di calcolo dei computer, 

con la possibilità di fare analisi 
sempre più complesse

Quantum Computing

Principali impieghi delle Quantum Technologies

Principali settori di applicazione ad oggi

Comunicazione e scambio 
di dati sempre più sicuro, 
tramite l’utilizzo di «chiavi» 

quantistiche

Quantum Communications

Maggiore precisione 
nella sensoristica 

e nei sistemi di misurazione

Quantum Sensing 
and Metrology

Figura 21 | 
I principali impieghi e 
settori di applicazione 
ad oggi delle Quantum 
Technologies 
(illustrativo).  
Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su fonti 
varie, 2022.
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efficace gestione del traffico aereo e un’ottimizzazione di 
tutte le funzioni a questo associato (approvvigionamen-
to, carico/scarico merci, carburante).

Lo sviluppo delle Quantum Technologies richiede importanti 
investimenti in ricerca e sviluppo. Non a caso, infatti, il 43% 
degli investimenti in Quantum Technologies avviene tramite 
Venture Capital.

L’elevata strategicità delle Quantum Technologies ne ha per-
messo il rapido sviluppo negli ultimi anni, in particolare tra i 
Paesi che investono di più in Ricerca e Sviluppo15. Osservando 
il numero di organizzazioni che lavorano o prevedono di 
lavorare con le Quantum Technologies emerge il ruolo da 
protagonista a livello mondiale di Cina e Olanda, nelle quali ri-
spettivamente il 43% e il 42% delle aziende si interfaccerà nei 
prossimi anni a queste nuove tecnologie. Nello specifico, la Cina 
risulta essere il Paese più all’avanguardia in questo settore, dete-
nendo il 54% dei brevetti mondiali nelle Quantum Technologies.

In questo contesto il 15% delle organizzazioni italiane lavo-
rano o prevedono di lavorare con le Quantum Technologies, fa-
cendo posizionare la Penisola al di sotto rispetto ad altri peer 
europei come la Germania (con una percentuale pari al 26%).

15 Per maggiori approfondimenti si rimanda al Capitolo 1 del presente Rapporto.

Cina Olanda Regno Unito Germania Stati Uniti India Giappone Italia Spagna Corea 
del Sud

43% 42% 26% 26% 22% 21% 19% 15% 14% 14%
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Lo sviluppo delle Quantum Technologies presenta importan-
ti implicazioni sia a livello sociale che geopolitico. In particolare, 
in quest’ultimo aspetto, l’Europa sta subendo una forte concor-
renza intercontinentale16 sia in termini di comunicazione (in cui 
la sicurezza della struttura di comunicazione diventa di prima-
ria importanza17), che di computazione (capacità e tempi di cal-
colo18). La necessità di attenzionare e investire sulle Quantum 
Technologies nasce soprattutto dal bisogno di far posizionare 
l’Italia e l’Europa al centro del quadro internazionale nelle sfide 
dell’innovazione, dove attualmente si riscontra una predomi-
nanza da parte della Cina. In questo contesto è nata l’iniziativa 
europea Quantum Flagship, che dopo il Graphene Flagship e 
lo Human Brain Project, rappresenta la terza iniziativa di ricerca 
e innovazione su larga scala finanziata dall’Unione Europea.

Il Quantum Flagship consiste di un insieme coerente di pro-
getti di ricerca e innovazione selezionati attraverso un processo 
di selezione, con la missione di “Consolidare ed espandere 

16 In Cina è presente da anni una struttura di comunicazione quantistica che 
collegano Pechino e Shanghai, garantita da comunicazione quantistica a li-
vello satellitare.

17 In Cina si cerca di garantire la sicurezza delle comunicazioni quantistiche 
attraverso l’utilizzo di satelliti, in Europa si sfrutta il potenziale dei “canali 
fotonici”: è il caso dell’infrastruttura di comunicazione quantistica tedesca, 
che mette insieme non solo i più importanti nodi nazionali, ma coinvolge 
anche i nodi dei paesi confinanti con la Germania.

18 Nel 2019 Google ha lanciato un esperimento di “supremazia quantistica”, in 
cui tramite un chip quantistico di 53 qubit, è stata in grado di superare in 2 
minuti e 5 secondi la capacità di calcolo del più potente computer al mondo.

Cina Olanda Regno Unito Germania Stati Uniti India Giappone Italia Spagna Corea 
del Sud

43% 42% 26% 26% 22% 21% 19% 15% 14% 14%

Figura 22 | 
Numero di 
organizzazioni che 
lavorano o prevedono 
di lavorare con le 
Quantum Technologies  
(percentuale sul 
totale), 2021. Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
Statista, 2022.
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la leadership e l’eccellenza scientifica europea in questa 
area di ricerca, per avviare un’industria europea competi-
tiva nel settore delle tecnologie quantistiche e rendere l’Euro-
pa una Regione dinamica e attraente per la ricerca innovativa, 
le imprese e gli investimenti in questo campo”. Il programma, 
lanciato nel 2018 con una durata decennale, ha a disposizione 
1 miliardo di Euro stanziato dalla Commissione Europea per 
finanziare lo sviluppo delle Quantum Technologies. L’iniziativa 
nel suo complesso raccoglie oltre 5.000 ricercatori residenti 
in Unione Europea o in Paesi associati e alla sua prima call ha 
già ricevuto circa 140 proposte di Azioni di Ricerca e Innova-
zione (RIA). Nell’ambito di questa iniziativa è nato il simulatore 
di calcolo quantistico “Pasqal”, a cui hanno fatto seguito rile-
vanti iniziative di finanziamento (tra cui Horizon Europe e Digi-
tal Europe) per portare avanti una industria Quantum europea 
competitiva e sostenibile entro il 2030.

Focus – Gli approcci di Europa e Stati Uniti  
nella Quantum Technologies a confronto

A differenza dell’approccio bottom-up adottato dall’Unione Europea, che 
assegna un importante peso a Regioni e Stati Membri per poi metterli a 
sistema in un progetto bandiera europeo, negli Stati Uniti l’approccio verso le 
Quantum Technologies vede un accentramento a livello federale con un piano 
nazionale decennale (il National Quantum Initiative Act del 2018), che ha 
l’obiettivo di creare 5 centri nazionali*, per un investimento totale di 575 milioni 
di Dollari per 5 anni estendibili per altri 5. 

Questi centri nascono al fine di costruire una rete tra industria, laboratori e Uni-
versità in un approccio multidisciplinare, che possa andare oltre le Quantum 
Technologies, con uno scopo simile a quello della Flagship europea. Un esempio 
di queste sinergie è rappresentato dalla partnership realizzata tra il SQMS Centre 
(Superconducting Quantum Materials and Systems Center) e Rigetti. 

Il SQMS fa parte di questa rete di cinque centri, con un investimento quin-
quennale di 115 milioni di Dollari, rinnovabili per altri 5 anni. L’approccio del 
Centro risulta essere in linea con quello europeo, ovvero mirato a rafforzare le 
eccellenze già esistenti per inserirle in un sistema caratterizzato da multidiscipli-
narietà e capacità di fare massa critica (“innovation chain”), in cui i prodotti della 
ricerca di base vengono tradotti in applicazioni concerete, per poi essere riutiliz-
zati come input di nuovo nella ricerca di base per produrre nuove applicazioni.

Seconda parte

© The European House – Ambrosetti

123



All’ambiziosa chiamata europea l’Italia ha risposto inserendo 
le tecnologie quantistiche tra le priorità nazionali, avviando di-
verse iniziative strategiche. Tra queste:

• l’Italia ospiterà uno dei 6 computer quantistici euro-
pei19. Questa iniziativa prevede un investimento di oltre 100 
milioni di Euro, finanziati dall’Unione Europea e dai 17 
Paesi che partecipano all’EuroHPC, ed è finalizzato a inte-
grare i computer quantistici nei supercomputer esistenti nei 
territori nazionali per formare un’ampia rete europea. L’in-
stallazione dei supercomputer, e la conseguente creazione di 
questo network, prevedrà un ampio ventaglio di applicazioni 
nel settore industriale, scientifico e sociale. A titolo di esem-
pio, nel campo delle Scienze della Vita si prevede uno svilup-
po più rapido ed efficiente di nuove cure, grazie alla creazione 
di un “gemello digitale” di un corpo umano; nel settore della 
mobilità contribuiranno alla risoluzione di complessi proble-
mi di logistica e di programmazione in grado di far rispar-
miare tempo e carburante; infine, abiliteranno la possibilità 
di testare in un ambiente virtuale nuovi materiali (polimeri, 
celle solari, superconduttori, ecc.);

• da un investimento di 320 milioni di Euro nel contesto 
del PNRR e su proposta dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, è nato il Centro di Ricerca in High Perfor-
mance Computing, Big Data e Quantum Compu-
ting presso il Tecnopolo di Bologna, che annovera al suo 
interno 51 membri fondatori. L’ambizione dell’iniziativa è 
quella di mettere a sistema competenze e risorse per costru-

19 Gli altri computer saranno realizzati in Repubblica Ceca, Germania, Spagna, 
Francia e Polonia.

Tra le più importanti iniziative all’interno di questa catena dell’innovazione 
c’è l’obiettivo risolvere uno degli ostacoli principali del Quantum Computing, 
legato alla qualità dei qubit, che al momento risultano essere ancora troppo 
rumorosi e proni ad errori ancora troppo frequenti.
(*) I cinque centri mettono a sistema un totale di circa 1.200 esperti, tra cui 600 studenti e ricerca-

tori, presenti all’interno di un network di circa 80 istituti di ricerca sparsi in 21 stati dell’Unione

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati raccolti nel percorso Technology 
Forum Campania, 2022
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ire un’infrastruttura distribuita e trasversale che supporti 
l’innovazione e la digitalizzazione del Paese, promuovendo 
le carriere dei giovani e iniziative per il superamento del di-
vario di genere nelle carriere professionali e tra il Nord e il 
Sud. Dell’ammontare complessivo del finanziamento, oltre 
100 milioni di Euro saranno dedicati al personale, con una 
partecipazione femminile di almeno il 40%, e con quasi 16 
milioni di Euro riservati a borse di dottorato e quindi all’al-
ta formazione e alla carriera dei giovani. L’Università degli 
Studi di Napoli Federico II ospita uno degli Spoke del Cen-
tro di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e 
Quantum Computing.

Infine, come menzionato all’inizio di questa sezione, nel con-
testo nazionale la Campania rappresenta uno dei primi “first 
mover” in questo settore, sviluppando un ambizioso un Pro-
gramma regionale sulle Quantum Technologies. In par-
ticolare, tra le iniziative più rilevanti a livello regionale, che già 
costituiscono delle eccellenze e best practice nazionali, vi sono: 

• la 1a Quantum Computing Academy in Italia, finaliz-
zata a formare gratuitamente 15 studenti sulle tematiche 
del Quantum Computing;

• il corso di laurea magistrale in Quantum Science and En-
gineering e il Dottorato in Quantum Technologies, che 
prevede corsi mirati a integrare competenze complemen-
tari nei settori della fisica, della chimica, dell’ingegneria 
e dell’informatica. Insieme a Trento e Pavia, Napoli è l’u-
nica città ad avere un dottorato interamente de-
dicato alle Quantum Technologies;

Focus – Quantum Educational System @Unina

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha intrapreso numero-
se azioni che puntano a creare percorsi formativi nel campo delle Tecnologie 
Quantistiche, avvalendosi del contributo del Dipartimento di Fisica “E. Panci-
ni” e del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, 
dove da anni si svolgono ricerche sperimentali e teoriche di eccellenza nei vari 
pillars delle Tecnologie Quantistiche. 

In particolare, si segnalano la nuova Laurea Magistrale in Quantum Science 
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• la nascita del Superconducting Quantum Compu-
tation Lab, il 1° laboratorio in Italia a realizzare una 
sperimentazione di architetture di calcolatore quantisti-
co basato su qubit superconduttivi.

Focus – Il Superconducting Quantum Computation Lab

Nel 2022 è stato inaugurato, presso il Complesso Universitario San Gio-
vanni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il nuovo Laboratorio 
congiunto CeSMA-SeeQC, “Superconducting Quantum Computation”, 
consolidando una partnership scientifica tra la SeeQC, azienda leader a livello 
internazionale nello sviluppo di soluzioni legate alla computazione quantistica, 
e il Centro CeSMA di Ateneo, dedicato alla promozione dell’innovazione e al 
trasferimento tecnologico.

and Engineering, il dottorato in Quantum Technologies insieme al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche ed all’Università di Camerino, e più recentemente la 
Quantum Computing Academy.

Nata dalla sinergia tra il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”, la startup 
napoletana “QuantumNet” ed il CeSMA (Centro Servizi Metrologici e Tecnolo-
gici Avanzati), la Quantum Computing Academy rappresenta la 1° Academy 
italiana finalizzata a formare gratuitamente studenti sulle tematiche del 
Quantum Computing.Nata dalla sinergia tra il Dipartimento di Fisica “Ettore 
Pancini”, la startup napoletana “QuantumNet” ed il CeSMA (Centro Servizi Me-
trologici e Tecnologici Avanzati), la Quantum Computing Academy rappresenta 
la 1a Academy italiana finalizzata a formare gratuitamente studenti sulle te-
matiche del Quantum Computing.

L’Academy completa così l’offerta di percorsi formativi, innovativi e sfi-
danti, nelle tecnologie quantistiche dell’Università di Napoli Federico II, che mi-
rano a sviluppare competenze in grado di sfruttare le infinite possibilità del mondo 
quantistico nei settori del quantum computing e della quantum communication. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati raccolti nel percorso Technology 
Forum Campania, 2022
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Il nuovo laboratorio potenzia un’attività già da tempo attiva presso il Di-
partimento di Fisica dell’Università di Napoli Federico II tesa allo sviluppo di 
hardware superconduttivo per la computazione quantistica. Esso si pone l’o-
biettivo di raggruppare e aumentare l’impatto delle attività sperimen-
tali in un’area strategica della scienza quantistica come il quantum computing, 
mediante la promozione di un ecosistema quantistico in grado di abbracciare 
un fronte sempre più ampio. 

Il laboratorio presenta importanti elementi di innovatività nel contesto na-
zionale, attestandosi come il primo centro in Italia pronto a realizzare una 
sperimentazione d’avanguardia verso lo sviluppo ed il testing di architetture 
di calcolatore quantistico basato su qubit superconduttivi, in prospet-
tiva aperto anche allo sviluppo di soluzioni software dedicate.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati raccolti nel percorso Technology 
Forum Campania, 2022



03 I 10 messaggi chiave  
del Position Paper



1. Il Technology Forum Campania. 

Giunto alla sesta edizione, il Technology Forum Campania 
continua nella sua missione di contribuire alla creazione e all’ac-
celerazione dello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della 
ricerca regionale e a rendere la Campania il baricentro di un nuo-
vo sviluppo per l’area del Mediterraneo. Il percorso di quest’anno 
è stato articolato in 2 riunioni tematiche: “La roadmap dell’inno-
vazione e della ricerca nelle Life Sciences: il contributo del siste-
ma-Campania”; “La nuova sfida delle Quantum Technologies per 
l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano”. Esse han-
no coinvolto complessivamente circa 300 partecipanti (in fisico 
e in digitale) e 27 relatori (locali, nazionali e internazionali) alta-
mente qualificati. Anche quest’anno, il Position Paper fa il punto 
sui numeri dell’ecosistema dell’innovazione campano e rendicon-
ta alcune progettualità avviate in ambito regionale. 

2. L’ecosistema della formazione. 

Le Università campane si contraddistinguono per una forma-
zione di eccellenza che ha portato alla nascita di numerose startup 
innovative e importanti spin-off, resa possibile anche grazie ad un 
percorso di affiancamento del sistema-Impresa al sistema accade-
mico. Nello specifico, la Regione si posiziona al 2° posto in Italia per 
numero di iscritti all’Università, con un totale di 234,7 mila studen-
ti nel 2021. Se da un lato l’Italia non è ancora riuscita a recupera-
re il numero di iscritti del 2011, dall’altro la Campania è riuscita a 
raggiungere un aumento del 13,5% del numero di iscritti tra il 2011 
e il 2021. Le Università campane si sono, dunque, distinte per una 
crescente attrattività negli ultimi anni, grazie all’apertura di nuovi 
corsi di laurea all’avanguardia e alle sinergie create con il sistema 
delle imprese, soprattutto con la case history delle Academy. Questi 
risultati hanno consentito alla Regione di migliorare il saldo migra-
torio degli studenti del 7,3% tra il 2016 e il 2020, anche se ancora 
oggi è leggermente negativo. Parte di questo saldo migratorio ne-
gativo potrà essere assorbito lavorando sempre di più sullo stimolo 
alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in grado di 
mobilitare investimenti privati (e occupazione) da affiancare alla 
spinta di programmazione pubblica. Un punto importante di mi-
glioramento resta, inoltre, la predisposizione di servizi per la vita 
degli studenti (come, ad esempio, alloggi e accoglienza) d’avan-
guardia e in linea con i più alti standard europei.
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3. L’ecosistema della ricerca. 

Negli ultimi anni, la Regione Campania ha dimostrato un 
crescente impegno nel garantire maggiori investimenti in Ri-
cerca e Sviluppo nelle filiere strategiche territoriali, che ha por-
tato la Regione a incrementare le risorse a disposizione (sia in 
termini assoluti che in termini percentuali) rispetto al Prodotto 
Interno Lordo (PIL). La Campania si posiziona al 1° posto nel 
Mezzogiorno e al 7° posto a livello nazionale per investimenti in 
Ricerca e Sviluppo con un valore di 1,4 milioni di Euro (+7,7% 
tra il 2016 e il 2020), e 1a nel Mezzogiorno per incidenza degli 
investimenti in Ricerca e Sviluppo sul PIL pari all’1,3% (valo-
re in costante crescita rispetto al 2016, in cui la quota era pari 
all’1,2%). Tuttavia, in questo indicatore la Campania risulta an-
cora nettamente al di sotto rispetto alla media italiana (1,5%). 
La Regione è anche 1a nel Mezzogiorno per numero di ricercatori 
nel 2020 (14,9 mila, pari al 7% del totale nazionale), registrando 
la 3a crescita più elevata d’Italia in questo indicatore (+21% tra 
il 2016 e il 2020).

4. L’ecosistema dell’innovazione. 

Il costante impegno della Regione verso l’Open Innovation 
contribuisce a creare importati sinergie cross-settoriali nell’ambi-
to della ricerca e dell’innovazione, rafforzando l’idea che la Cam-
pania possa essere un modello di ecosistema integrato di Istituzio-
ni, Università e imprese. Questo ecosistema integrato dell’innova-
zione ha permesso alla Campania di attestarsi 1a nel Mezzogiorno 
per numero di brevetti depositati (con un totale di 2.782 tra il 
2010 e il 2020), 3a in Italia per numero di startup innovative, con 
un totale di 1.400 circa (il 10% del totale nazionale) e per numero 
di incubatori certificati – attualmente 6 con copertura di tutte le 
province – e 2a per tasso di crescita delle startup innovative nel 
biennio 2020-2021 (+17,6%). Dal suo posizionamento di Regione 
più giovane d’Italia (con Napoli che a sua volta detiene il prima-
to di Città più giovane del Paese), con un’età media di 43,3 anni 
(vs. 45,9 media Italia), la Campania è anche la 1a Regione in Italia 
per imprenditorialità giovanile, con il 7,7% di titolari di imprese 
individuali under-30 (vs. 5,6% media Italia). Si segnala che, in 
parte, questa è una risposta al dato – ancora drammatico – dei 
Neet (giovani che non studiano, non si formano e non lavorano), 
pari in Campania al 38,7%% nella fascia 15-34 anni.

Terza parte
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5. Manifattura e high-tech. 

La Campania rappresenta la locomotiva industriale del Sud 
Italia, producendo il 32,4% del Valore Aggiunto della manifattu-
ra meridionale. Nel quinquennio 2017-2021, la Regione ha regi-
strato la 3a crescita più elevata delle esportazioni manifatturiere 
pari al 23,2% (vs. 14,4% media Italia), evidenziando una forte 
propensione all’internazionalizzazione delle imprese. La cresci-
ta delle esportazioni campane è trainata anche dal contributo 
dei settori ad alta tecnologia, che pesano circa il 45% del totale 
nel 2021. Il settore maggiormente in crescita risulta essere il far-
maceutico, che contribuisce al 17% delle esportazioni regionali 
(+124% nell’ultimo quinquennio). L’industria farmaceutica è, 
infatti, il 2° settore più importante in termini di quota sul totale 
di export regionale, dopo l’agroalimentare, (28,6%), che registra 
anch’esso un’importante crescita (33% tra il 2017 e il 2021).

6. Scienze della Vita. 

La Campania si posiziona tra le Regioni maggiormente all’a-
vanguardia nelle Scienze della Vita, grazie a un ricco ecosistema 
caratterizzato da un’elevata capacità di integrazione e collabora-
zione tra tutti i suoi player pubblici e privati. Gli addetti del set-
tore farmaceutico sono più che raddoppiati tra il 2016 e il 2021 
(+105%), superando di 100 punti percentuali la crescita media 
italiana (1.863 addetti diretti che diventano 4.075 se si conside-
ra l’indotto), mentre le esportazioni sono passate da 931 milioni 
di Euro nel 2017 a 2,1 miliardi di Euro nel 2021. Nel campo delle 
biotecnologie la Campania ha, inoltre, incrementato il numero 
di imprese del 69% tra il 2015 e il 2020 (vs. 14% media Italia), 
arrivando a pesare per il 36,9% del totale di tutte le imprese bio-
tech presenti nelle Regioni del Mezzogiorno (59 imprese, pari 
al 7,5% del totale nazionale). La Campania si posiziona al 1° po-
sto nel Mezzogiorno e al 4° posto a livello nazionale per nume-
ro di docenti universitari e ricercatori nelle Scienze della Vita al 
2021 (1.565 persone) e al 1° posto nel Mezzogiorno per numero 
di spin-off universitari nelle Scienze della Vita, con l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi di Sa-
lerno che rientrano tra le prime 10 Province in Italia su questo 
indicatore, con un totale rispettivamente di 14 e 12 spin-off nel 
2021. 

Terza parte
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7. Mobilità sostenibile.

 La Campania ha intrapreso un percorso per modernizzare la 
filiera della mobilità, alla luce delle numerose trasformazioni in 
atto, legate soprattutto alla transizione green e digitale. In parti-
colare, la Regione ha avviato progetti che rispondono alle muta-
te esigenze degli utenti di adottare innovazioni tecnologiche e di 
servizio e nuove modalità di trasporto alternative, promuovendo 
il concetto di “sharing mobility”. Tra le progettualità promosse 
in ambito regionale si segnala la costruzione della Nuova Dorsa-
le Infrastrutture ITS, con la quale la Regione Campania realiz-
zerà la più grande rete digitale di proprietà regionale, il progetto 
Intelligent Trasportation System della Campania (ITS’C), fina-
lizzato alla realizzazione di un sistema integrato d’infrastrutture 
tecnologiche, applicato a tutti i comparti della mobilità regiona-
le e unico in Italia grazie alla sua elevata estensione territoriale 
e il numero di soggetti coinvolti, e il progetto MaaS4Naples, che 
è risultato il più apprezzato tra i progetti presentati nell’ambito 
del bando PNRR sulla mobilità sostenibile. Nei sotto-segmenti 
della mobilità uno dei settori maggiormente promettenti è rap-
presentato dall’Aerospazio, che conta 308 imprese, pari a circa 
l’8% delle imprese attive sul territorio nazionale. L’export della 
filiera dell’aerospazio in Campania vale 1,8 miliardi di Euro, pari 
al 14% del totale delle esportazioni regionali. Anche in questa 
filiera è presente un ricco ecosistema regionale integrato, costi-
tuito da aggregazioni pubblico-private di elevata rilevanza na-
zionale, nel quale si distinguono realtà di eccellenza regionali e 
nazionali come il Distretto Aerospaziale della Campania, l’Aero-
space Laboratory for Innovative components, il Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali e il RITAM, assieme a grandi player co-
meLeonardo, Tecnam e EMA Rolls-Royce.

8. Agritech e sostenibilità. 

Negli ultimi anni, la filiera agroalimentare sta attraversando 
una fase di forte trasformazione, attribuendo sempre maggior 
peso ai concetti di sostenibilità e innovazione tecnologica. Que-
sti due fenomeni sono oggi centrali per garantire la sostenibilità 
e la competitività nel medio-lungo periodo del settore in Italia 
e in Campania. La disruption tecnologica coinvolge la filiera su 
molteplici ambiti applicativi, che spaziano dal settore primario 
alla fase di trasformazione del prodotto, coinvolgendo anche la 
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logistica e, quindi, la filiera del retail e della grande distribuzio-
ne. In questo contesto di rapida transizione verso modelli ecoso-
stenibili e digitali, la Campania rappresenta la 6a economia na-
zionale per Valore Aggiunto del settore agroalimentare nel 2019, 
generando 4.443 milioni di Euro, pari al 4,5% del Valore Ag-
giunto generato dalla Regione. La Regione vanta, inoltre, diversi 
primati nel settore della Bioeconomia, posizionandosi come una 
best practice tra le Regioni del Mezzogiorno. La Campania è, in-
fatti, al 1° posto nel Mezzogiorno per Valore Aggiunto generato 
dalla Bioeconomia (6 miliardi di Euro), al 1° posto nel Mezzo-
giorno e al 5° posto in Italia per export agroalimentare (3,5 mi-
liardi di Euro), al 1° posto nel Mezzogiorno e al 4° posto in Italia 
per Eco-investimenti in prodotti e tecnologie green (36,1 milioni 
di Euro), al 1° nel Mezzogiorno e al 4° posto in Italia per inci-
denza della produzione di bioenergia sul totale della produzione 
energetica (oltre il 9,0% del totale). Grazie al suo ruolo da capo-
fila in questa filiera, la Campania è diventata la sede del Centro 
Nazionale per lo sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura.

9. Quantum Technologies. 

Le Quantum Technologies rappresentano una novità di que-
sta edizione del Position Paper e del percorso Technology Fo-
rum Campania 2022. Queste nuove tecnologie rappresentano 
un fattore abilitante per tutti i settori strategici della Campania 
descritti nelle precedenti sezioni, diventando protagoniste di 
numerose iniziative regionali, che hanno posto la Campania in 
prima linea su questa sfida tecnologica. Le Quantum Techno-
logies trovano oggi applicazioni in diversi settori (Scienze della 
Vita, chimica, automotive, aerospazio, servizi finanziari, ecc.) e 
stanno assumendo una crescente importanza in Europa, grazie 
al progetto Quantum Flagship, che rappresenta la terza iniziati-
va di ricerca e innovazione su larga scala finanziata dall’Unione 
Europea. In un contesto in cui l’Italia vuole porsi come capofila 
di questa filiera, tramite la nascita del Centro di Ricerca in High 
Performance Computing, Big Data e Quantum Computing e alla 
possibilità di ospitare uno dei 6 computer quantistici europei, la 
Campania è una delle Regioni “first mover” nel settore, con im-
portanti progettualità già avviate. Tra queste è possibile trovare 
la 1a Quantum Computing Academy in Italia, un corso di laurea 
magistrale in Quantum Science and Engineering, un Dottorato 
in Quantum Technologies (l’unico in Italia interamente dedicato 
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a questa disciplina, insieme ai corsi di Trento e Pavia) e il Su-
perconducting Quantum Computation Lab, il 1° laboratorio in 
Italia a realizzare una sperimentazione di architetture di calcolo 
quantistico basato su qubit superconduttivi.

10. La nuova Programmazione regionale  
e il PNRR. 

La nuova direzione delineata dalla Regione Campania per lo 
sviluppo dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione si in-
serisce nel quadro più ampio della nuova programmazione na-
zionale ed europea, che trova rispettivamente nel PNRR e nel 
Next Generation EU i principali strumenti di contrasto alla crisi 
economica scaturita a seguito della pandemia da COVID-19. Il 
PNRR italiano ha un valore complessivo 235,1 miliardi di Euro 
e mette al centro delle sue 6 missioni giovani, donne e Sud, pro-
muovendo costantemente un approccio green e digitale. Di que-
ste risorse circa il 40% sarà destinato al Mezzogiorno, in quanto 
il fine ultimo degli interventi previsti è quello di ridurre le dispa-
rità territoriali. Secondo il modello sviluppato da The European 
House – Ambrosetti, l’impatto strutturale del PNRR potrà abi-
litare un aumento duraturo del tasso di crescita medio del PIL 
della Campania tra il 2026 e il 2036, con un differenziale di PIL 
del +16,1% (contro una media italiana del 13,0%) nel 2036, ov-
vero circa 20,0 miliardi di Euro in più rispetto allo scenario sen-
za investimenti strutturali del PNRR. La RIS3 (Strategia di Spe-
cializzazione Intelligente) Campania 2021-2027 si allinea agli 
obiettivi delineati nel PNRR italiano, facilitando la possibilità 
per l’ecosistema regionale di accedere ai fondi nazionali previsti 
nel campo dell’innovazione. Nello specifico, la nuova program-
mazione regionale vuole rafforzare e potenziare il sistema della 
ricerca e innovazione per le transizioni green e digitali, stimolare 
la diffusione dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e dei 
servizi campano e promuovere l’apertura e lo scambio verso par-
tnership e collaborazioni nazionali e internazionali (Open Inno-
vation), ripartendo le azioni previste sui 3 driver fondamentali 
dell’innovazione: Capitale Umano, Trasferimento Tecnologico 
e Ricerca e Innovazione. In conclusione, nei prossimi anni la 
Campania dovrà proseguire nell’implementazione e nella rendi-
contazione dei grandi progetti bandiera già oggi avviati, tra cui il 
Piano regionale per la Lotta alle Patologie Oncologiche, il Piano 
per la Mobilità Sostenibile e il Piano Regionale sulle Quantum 
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Technologies, per valorizzare queste progettualità e supportare 
un ulteriore sviluppo dell’ecosistema regionale. In questo modo 
la Regione potrà continuare il percorso di convergenza verso le 
medie italiane ed europee sia negli indicatori di input (quota di 
investimenti in Ricerca e Sviluppo sul PIL, borse di dottorato, 
numero di ricercatori, ecc.) che negli indicatori di output (bre-
vetti, numero di pubblicazioni, occupati ed export nei settori  
high-tech, ecc.).
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