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PREMESSA DI MARIO SAI, Presidente della IV Commissione del CNEL 

Di fronte ai grandi processi di globalizzazione dell'economia (di 
cui la recente crisi finanziaria è stata ulteriore prova), e di innovazione 
tecnologica (rispetto ai quali il nostro Paese è pericolosamente ai margi-
ni, sia per la debolezza dei settori produttivi che per la scarsità di risor-
se impegnate nella ricerca), la prima questione da porsi è se basti per 
l'efficacia e per la competitività del nostro sistema economico la grande 
capacità di adattamento che pure ne ha da sempre costituito una caratte-
ristica soprattutto nei settori delle piccole e medie imprese. 

Il rapporto, che oggi discutiamo, parte proprio da questo problema 
per lanciare un allarme: il ritardo nell' innovazione è un grave rischio, 
può portare a difficoltà e crisi, per cui occorre pensare ad un rilancio 
radicale del nostro sistema produttivo, a cominciare dai distretti indu-
striali. 

Anche le grandi imprese negli anni Settanta hanno attraversato un 
lungo periodo di incertezza strategica rispetto a come affrontare le rela-
zioni tra innovazione tecnologica, organizzazione del lavoro e qualità 
dei prodotti per i costi economici; le turbolenze dei mercati; le trasfor-
mazioni sociali e culturali che portavano con sé; la mancanza di pro-
spettive certe (si pensi al difficile percorso di costruzione dell'Unione 
Europea ed ai problemi connessi alla convergenza monetaria). Le pic-
cole imprese hanno puntato molto sui loro punti di forza a cominciare 
da una struttura snella e flessibile. Una fase di particolare difficoltà 
competitiva è stata superata con la svalutazione e con richieste di ulte-

IV Commissione Politiche Fattori Orizzontali: 
Presidente: Mario Sai - Componenti: Giovanni Angotti, Maria Rosa Bertoni, Floriano 
Botta, Sergio Bruno, Umberto Colombo, Guido Cremonese, Amedeo Croce, Sandro 
Degni, Claudio Falasca, Salvatore Frisella, Vincenzo Gervasio, Ennio Lucarelli, 
Renato Matteucci, Giuseppe Perasso, Corrado Rossitto, Sebastiano Sortino, Pietro 
Talamo, Giancarlo Tesini. 
Collaborano F. Viarengo e A. Saccomandi. 
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riore flessibilità nell'utilizzo della forza lavoro. Ne sono prova l'esten-
sione dello straordinario, che ora tocca il 40% dei dipendenti con incre-
menti medi del 10-20% dell'orario contrattuale e, per altro verso, il fe-
nomeno dell'economia sommersa, che nelle sue varie tipologie com-
prende anche embrioni di sistemi produttivi collegati tra loro. 

Ora però ci troviamo in una fase nuova, sta per realizzarsi la mo-
neta unica in Europa, i mercati sono aperti a livello mondiale. Occorre 
decidere come affrontare in queste condizioni la competizione globale. 
Le grandi imprese escono da profondi e, per certi versi, traumatici pro-
cessi di ristrutturazione. Il sistema delle piccole imprese deve decidere 
se puntare sui fattori di costo o sull'innovazione e la qualità. La scelta 
dovrebbe essere ovvia, considerando che nei paesi emergenti nostri più 
diretti concorrenti il mix tra "dumping" sociale e nuove tecnologie si 
realizza spesso a vantaggio dell'innovazione. 

Una caratteristica di questa nuova fase è anche l'affermarsi al-
l'interno dell' economia globale dei sistemi locali secondo un processo 
dalla doppia valenza: da un lato forti rischi di frantumazione, di chiusu-
ra, di competizione come inimicizia e conflitto; dall'altro, nuove possi-
bilità di integrazione, di dialogo, di confronto favorite da un maggior 
flusso di informazioni che consentono alle persone, come alle imprese 
ed alle comunità, di cooperare all'interno di uno spazio discorsivo ine-
rente alle scelte individuali come a quelle collettive. 

I distretti industriali del nostro Paese, così importanti per la nostra 
economia (vi operano due milioni di addetti, oltre il 42% dell'occupa-
zione manifatturiera complessiva), per la loro storia e le loro caratteri-
stiche sono in grado di cogliere al meglio le opportunità che si stabili-
scono tra innovazione, globalizzazione, sviluppo locale, se però, si rea-
lizzano alcune condizioni. 

1) Si deve costruire, in un quadro di cooperazione e di program-
mazione strategica, un orientamento comune del sistema politico-istitu-
zionale in questa direzione. 

Questo è anche sollecitato dall'Unione Europea. 
II recente "Rapporto sulla coesione economica e sociale" indica 

proprio nello sviluppo locale nell'innovazione, nella qualità, nella com-
petitività, soprattutto del sistema delle Piccole medie imprese, gli ele-
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menti di fondo sui quali si orienteranno le politiche di sviluppo ed oc-
cupazione europee dopo il Duemila. Si tratta di rivisitare criticamente la 
legislazione nazionale e regionale sui distretti nei suoi ritardi e nelle 
difficoltà applicative (a cominciare dai criteri di individuazione). Oc-
corre compararla con le indicazioni di merito e di metodo che vengono 
dai programmi europei e riflettere sulle novità introdotte dalla Legge 
Finanziaria dell'anno passato e quelle presenti nella nuova Finanziaria 
in materia di sviluppo locale, innovazione, politica industriale. Sono 
stati estesi nel '97 i contratti di programma ai distretti. Tuttavia, in que-
sti mesi ne sono stati approvati 9 con un impegno di risorse pubbliche 
per oltre 1800 miliardi, ma prevalentemente su progetti di grandi impre-
se. Si sono sviluppati i patti territoriali e i contratti d'area: ne saranno o-
perativi entro l'anno 15 per un totale di risorse pubbliche impegnate pa-
ri a 1400 miliardi. Si avviano le Intese Istituzionali di programma, che 
garantiranno una programmazione comune tra Stato e Regione per in-
terventi integrati, tra i quali si dovranno collocare anche i temi dell'in-
novazione tecnologica e dello sviluppo locale. Tutto ciò, accompagnan-
dosi alle riforme nel sistema delle autonomie locali che hanno attribuito 
ad esse nuovi poteri per gli interventi di sviluppo economico ed al di-
battito sul ruolo forte delle Regioni in un modello federale di Stato, dà 
nuovo protagonismo e responsabilità di iniziativa ai soggetti locali. 

2) Ci deve essere un orientamento della politica di incentivi più fa-
vorevole ai processi di innovazione ed integrazione tra le imprese, piut-
tosto che al sostegno delle singole imprese, cominciando da una modifi-
ca del funzionamento della legge 488. In questo contesto va collocato 
un rilancio dei servizi alle imprese, della partecipazione delle banche, 
del coinvolgimento del sistema formativo e di ricerca, del riconosci-
mento della qualità. 

3) Ci deve essere lo sviluppo di una rete di collaborazione e di tra-
sferimenti di attività produttive tra distretti del Centro-Nord e del Sud, 
come previsto dalla recente intesa (novembre '97) tra Governo e Sinda-
cati, in cui sono anche previsti interventi per migliorare le condizioni 
generali dell'ambiente economico e sociale. Si devono anche studiare 
forme particolari di incentivi all'interno di appositi contratti di pro-
gramma perché l'emersione del lavoro nero non sia solo di singole im-
prese, ma favorisca l'integrazione di strutture produttive. 
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4) Si deve sviluppare il partenariato sociale come condizione per 
rafforzare la comune condivisione in tutti i soggetti dello sviluppo loca-
le (a cominciare da imprese, sindacati, istituzioni) dell'importanza dei 
processi innovativi per la qualità e la competitività dei sistemi produtti-
vi integrati. Va notato che l'innovazione tecnologica è tanto più efficace 
quanto più opera a livello di organizzazione produttiva e gestionale di 
distretto, e non solo a livello delle singole imprese. Questo vuol dire u-
na gestione che preveda accanto ai Comitati di distretto una azione co-
mune per creare una identità territoriale; una atmosfera cooperativa fa-
vorevole al lavoro, allo sviluppo, all'occupazione ed aperta alla ricerca 
ed al dialogo. 

Su questa base la IV Commissione del CNEL si assume il compito 
di elaborare un testo di Osservazioni e Proposte che tenga conto, sulla 
base delle indicazioni generali sopra esposte, delle caratteristiche dei 
distretti reali e dei sistemi di impresa, oltre che delle esperienze locali 
di sviluppo economico e produttivo. 
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CAPITOLO I 

I DISTRETTI INDUSTRIALI IN ITALIA: 
DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E POLITICA INDUSTRIALE 





1. Introduzione 

Nella ricchissima letteratura sui distretti industriali, poco spazio è 
destinato alla descrizione, e ancora meno all'analisi teorica, dei processi 
innovativi. Molti motivi possono spiegare questa lacuna, ma non sono 
comunque sufficienti a negare l'interesse del tema. 

Sicuramente la tipologia di specializzazione prevalentemente in 
settori tradizionali ha spostato l'attenzione su variabili strategiche di-
verse dalla tecnologia. Nei settori tradizionali la competitività si gioca 
infatti su un mix di fattori fra i quali gli elementi tecnologici più radica-
li, quali i nuovi processi produttivi o cambiamenti intrinseci rilevanti 
nel prodotto, non sono spesso quelli più decisivi. Con questo non si in-
tende dire che la tecnologia non sia rilevante anche per i settori tradi-
zionali, anche perché sotto questa etichetta si classificano realtà molto 
differenti, ma che, in qualità di settori prevalentemente supplier domi-
nateci1, l'innovazione costituisce meno che in altri ambiti la strategia a-
ziendale più rilevante per competere. 

1. Secondo la classica tassonomia di Pavitt (1984), i settori sarebbero classificabili 
in quattro categorie: imprese science based, le imprese production intensive, le 
imprese specialised suppliers e le imprese supplier dominated. Quest'ultima ca-
tegoria comprende la maggior parte dei settori tradizionali, ed è caratterizzata 
dal fatto che le innovazioni tecniche giungono alle imprese incorporate nei beni 
strumentali acquistati. 
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Una seconda fonte di difficoltà è sicuramente rappresentata dal ca-
rattere multidisciplinare che ha sempre contraddistinto l'analisi del fe-
nomeno dei distretti industriali. Sul tema della sua definizione, sulla 
spiegazione dei suoi meccanismi di funzionamento, e quindi in partico-
lare anche sulle tematiche relative alla tecnologia, non sono solo richia-
mate le competenze di economisti con specializzazioni differenti (eco-
nomisti industriali, economisti regionali, economisti dell'innovazio-
ne...), ma anche di esperti di scienze sociali differenti: l'antropologia e 
la sociologia, gli studiosi delle comunicazioni, i geografi, gli esperti di 
marketing, etc. Trattandosi di un argomento di confine fra materie e ap-
procci differenti, anche nel presente lavoro sarà necessario passare in 
rassegna contributi e teorie derivanti da impostazioni differenti. Se in 
qualche punto la scarsa familiarità con modelli e metodologie potrà 
causare qualche ingenuità o interpretazione parzialmente distorta, ce ne 
scusiamo fin da ora con il lettore, sperando che le inevitabili semplifi-
cazioni siano superate dal valore del confronto fra apporti differenti. 

Il panorama dei distretti industriali offre numerosissimi esempi in 
cui l'introduzione diffusa di miglioramenti nei processi ha portato a no-
tevoli salti qualitativi e vantaggi economici notevoli, ma è indubbio 
che, nella più parte dei casi, i sistemi di imprese che caratterizzano il 
panorama economico italiano di questa seconda metà di secolo sono 
stati in grado di gestire autonomamente e con profitto solo innovazioni 
incrementali. Al contrario lo sviluppo di cambiamenti tecnologici più 
rilevanti da parte di singole imprese appartenenti a distretti è stato in al-
cuni casi elemento di squilibrio e quindi di crisi per un ambiente econo-
mico che si basa sulla stretta interdipendenza economica degli opera-
tori. 

In tale contesto la maggior parte delle analisi ha adottato un'impo-
stazione statica, in cui la tecnologia è esogeneamente determinata, limi-
tandosi al più a descrivere la velocità e gli effetti dell'adozione di nuove 
tecnologie, in genere incorporate nei beni strumentali acquistati. 

Tenendo in considerazione queste osservazioni, è allora importan-
te chiarire i motivi per cui invece l'innovazione sia un tema di estrema 
rilevanza quando si discuta il destino futuro dell'economia delle aree 
distrettuali. 
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La già richiamata tendenza dei distretti a non generare o assorbire 
innovazioni radicali, ma a migliorare ed approfondire "i sentieri della 
propria tradizione manifatturiera" (Viesti 1992) li lascia immaturi e anzi 
refrattari di fronte al cambiamento tecnologico radicale. Per esempio si 
registra una diffusa difficoltà a trarre vantaggio delle nuove possibilità 
offerte dall'informatica. Il primo punto da richiamare è dunque una dif-
ficoltà, che si esplicita sia in alcuni casi in un'arretratezza tecnologica 
delle tecniche produttive, sia soprattutto nell'incapacità di effettuare 
autonomamente il passaggio a paradigmi e stadi tecnologici radical-
mente innovativi. 

Questo gap tecnologico non è in realtà spesso percepito come rile-
vante nel bilancio dei punti di forza e di debolezza dei sistemi distret-
tuali, che si appellano piuttosto alla capacità di effettuare lavorazioni 
tradizionali e di qualità superiore. In realtà gli ultimi decenni hanno fat-
to emergere difficoltà derivanti dalla stagnazione o incertezza della do-
manda e dall'apparire di nuovi concorrenti. In alcuni settori la parola 
crisi è su tutte le bocche, in altri si ritiene di poter difendere la posizio-
ne di leadership ancora per lungo tempo. Comunque nella quasi genera-
lità dei casi pensare che le difficoltà più o meno gravi riscontrate siano 
da attribuirsi a crisi congiunturali è un'illusione, e occorre al contrario 
trovare le basi per un rilancio radicale. Dunque, se non è mai opportuno 
intervenire su un modello che funziona bene autonomamente, nel nuovo 
contesto competitivo un'azione che miri a rafforzare il patrimonio tec-
nologico ed innovativo delle imprese distrettuali potrebbe rivelarsi l'ar-
ma decisiva per consentire alle imprese di confrontarsi con le nuove 
sfide. Nel passato i distretti industriali storici hanno mostrato di saper 
trasformare la crisi dovuta alla concorrenza esterna in uno stimolo per 
innovazioni radicali che hanno consentito loro di ricostruire le proprie 
basi competitive. Piore e Sabel (1987) citano per esempio il caso del di-
stretto lionese della seta che ha di volta in volta riconvertito le caratteri-
stiche e le materie prime dei propri prodotti fino a giungere alla lavora-
zione di viscosa e acetati, e guidando la domanda anche internazionale 
verso i propri prodotti. 

Un terzo aspetto che rende il tema della promozione dell'innova-
zione nei distretti rilevante in termini di politica industriale, è connesso 
al ruolo che essi detengono nell'economia nazionale. Secondo l'ISTAT 
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(1996)2 nei distretti lavorano oltre due milioni di addetti, pari al 42,5% 
dell'occupazione manifatturiera complessiva. Nell'area del Nord-Est, 
che è quella in cui i distretti hanno trovato il terreno più favorevole per 
lo sviluppo, il peso degli addetti che lavorano in imprese localizzate 
nelle aree riconosciute come distretti raggiunge il 60,6%. Anche nelle 
altre aree centrali e settentrionali il peso dei lavoratori distrettuali resta 
alto e leggermente superiore alla media nazionale. Solo nel meridione i 
distretti industriali contano per una percentuale molto ridotta dell'occu-
pazione manifatturiera (7,2%). Su tale dato pesano tre fenomeni: in pri-
mo luogo gli agglomerati industriali specializzati di piccole imprese so-
no numericamente ridotti; la piccola impresa resta cioè spesso diversifi-
cata su molte produzioni 3; in secondo luogo l'industria meridionale è 
caratterizzata da una bipolarità: a fronte delle piccole realtà produttive 
vi sono i poli della grande industria pesante; infine in questa area più 
che altrove il fenomeno dell'economia sommersa potrebbe essere di mi-
sura rilevante4. 

2. Benché i dati cui ci si riferisce siano stati rilevati nell'ambito di una ricerca che 
può attirare numerose critiche, soprattutto sul versante dei criteri di definizione e 
classificazione (cfr paragrafo ....), si tratta comunque dell'unica fonte in grado di 
stimare quantitativamente il peso dell'apporto dei distretti, offrendo una misura 
soddisfacente del loro ruolo relativamente al complesso dell'economia italiana. 

3. Meldolesi (1995/96) sostiene che i "tre flagelli" che affliggono l 'economia e la 
società meridionale - il crimine, il clientelismo e il corporativismo - portano l'in-
dividuo (sia esso imprenditore o dipendente di un'azienda) a cercare di affermar-
si "contro" anziché "con". Questo clima limita gravemente il dispiegarsi delle e-
conomie esteme che, come si vedrà nel paragrafo successivo, sono uno dei col-
lanti principali del sistema distrettuale. 

4. Dall'esperienza derivante dall'attività di ricerca sull'economia nascosta meridio-
nale Meldolesi e Molinari (1995/96) hanno osservato come la rilevazione stati-
stica sul meridione sia sistematicamente più scadente che altrove, per la maggio-
re tendenza dell'intervistato a sviare e celare i fatti. Sono quindi arrivati a for-
mulare l'ipotesi che, per l'elevato occultamento dei sistemi di industrializzazio-
ne leggera meridionali e per la fase iniziale del loro sviluppo, è necessario appli-
care criteri molto più laschi di quelli adottati in altre zone del paese per poterli 
rilevare. 
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Riepilogando, risulta quindi chiaro che i distretti industriali sono 
una componente numericamente importante e qualitativamente molto 
vitale del sistema industriale italiano. Essi, senza alcun sostegno o pro-
tezione pubblica, garantiscono l'occupazione e il benessere delle loro a-
ree e contribuiscono, ben più di altre aree di industrializzazione a soste-
nere il saldo della nostra bilancia dei pagamenti. Tale apporto importan-
te è però prevalentemente concentrato in industrie a scarso o modesto 
contenuto tecnologico. Si è sempre lamentato il fatto che l'Italia è forte 
nei settori dove la tecnologia è debole, mentre è arretrata rispetto alle 
principali economie avanzate nei settori science based. La politica in-
dustriale italiana ha in passato cercato di compensare questa difficoltà 
con l'aiuto e la protezione dei settori hi-tech. Anche in considerazione 
degli effetti pervasivi dell'innovazione nei settori tradizionali, occorre-
rebbe però anche puntare sul rafforzamento dei settori meno tecnologi-
camente di punta ma più cruciali per l'economia italiana. 

D'altronde l'intervento pubblico a favore dell'innovazione presso 
le PMI è pienamente giustificato da un duplice fallimento del mercato. 

Il primo riguarda l'attività innovativa in generale. L'incentivo del-
le imprese, indipendentemente dalla loro tipologia, a investire in ricerca 
e altri input innovativi è inferiore rispetto all'ottimo di mercato, a causa 
dell'imperfetta appropriabilità dei benefici dell'innovazione. Uno dei 
meccanismi virtuosi di funzionamento del distretto è proprio dato dalla 
facile circolazione delle informazioni, che consente fra l'altro che il 
processo produttivo non sia appannaggio di un'unica impresa vertical-
mente integrata. La rapida circolazione d'informazioni che accompagna 
le transazioni commerciali favorisce l'adozione uniforme della migliore 
tecnologia disponibile per ogni fase. Quindi correggere il fallimento del 
mercato secondo la soluzione più standard, mediante la predisposizione 
di meccanismi che garantiscano una maggiore appropriabilità dei risul-
tati, cioè rafforzare l'efficacia del sistema brevettuale, sarebbe una poli-
tica che ostacolerebbe in parte questo flusso informale di know-how, e 
quindi potrebbe deteriorare uno dei meccanismi naturali del sistema 
distrettuale. 

Il secondo fallimento è relativo alla piccola dimensione d'impresa 
che, anche se nei distretti in misura minore che altrove, causa spesso un 
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accesso svantaggiato ai mercati dei fattori produttivi. Per quanto riguar-
da l'attività innovativa possono essere ricordati come fattori produttivi 
di difficile accesso per le PMI il capitale di rischio e il personale inge-
gneristico e di ricerca di eccellenza (per le minori prospettive di carriera 
offerte e per l'elevato costo della risorsa). 

Infine vale la pena richiamare il fatto che la piccola impresa di-
strettuale è comunque un soggetto interessante, seppur svantaggiato, dal 
punto di vista dell'attività innovativa. Nell'ottica paleo-shumpeteriana 
il motore dell'economia è proprio la piccola impresa creata dall'im-
prenditore-innovatore. Essa svolge il ruolo fondamentale di trasformare 
l'invenzione (cioè la novità tecnica) appunto in innovazione, cioè in un 
miglioramento del modo di trasformare gli input che risulta vantaggio-
so per il benessere generale. Questa visione del funzionamento econo-
mico dell'innovazione è sicuramente parziale, ed è infatti noto che in u-
na fase successiva la stesso Shumpeter abbia ampliato l'analisi conside-
rando l'endogenizzazione dell'innovazione, ma va tenuto conto che 
l'impresa distrettuale gode di numerosi vantaggi (tra cui in merito al-
l'attività innovativa per esempio il ridotto costo dell'informazione o la 
riduzione del rischio individuale) che dovrebbero rafforzarla, rendendo-
la più forte ed efficiente, rispetto ad altre PMI, anche nella gestione del-
la tecnologia. 

2. Definizioni del concetto di distretto. Implicazioni per l'analisi 
dell'attività innovativa e per le politiche industriali 

Il concetto di distretto industriale è stato introdotto da Alfred Mar-
shall nella sua opera Principles of economics del 1890. Questo non si-
gnifica che l'allocuzione non sia mai stata impiegata in precedenza, ma 
solo con Marshall essa viene legata a una precisa concettualizzazione 
economica. 

Almeno inizialmente il distretto industriale non è l'oggetto di inte-
resse principale delle analisi di Marshall, ma emerge all'interno degli 
studi sull'organizzazione industriale intesa come fattore produttivo. 
Nell'ambito del suo discorso sui vantaggi della divisione del lavoro egli 
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evidenzia due forme in grado di struttarne i benefici: la grande impresa 
integrata operante su ampia scala e la concentrazione in una stessa loca-
lità di molte imprese specializzate. Per spiegare come le imprese trag-
gano vantaggio dalla divisione del lavoro introduce il concetto di eco-
nomie interne ed economie esterne. Sono le economie esterne localiz-
zate che consentono alle imprese dei distretti di raggiungere livelli ele-
vati di efficienza. Nel distretto agiscono le economie esterne "derivanti 
da un aumento delle produzione di una data specie di merci ... che si 
possono ottenere mediante la concentrazione di parecchie imprese di 
natura simile in località particolari; o, come si dice comunemente, me-
diante la concentrazione dell'industria"5. Quindi le economie esterne 
sono generate dall'agglomerazione territoriale e producono effetti in 
termini di riduzione dei costi dei fattori di produzione e di possibilità di 
crescita. In realtà già in Marshall il concetto di economia esterna non ri-
guarda solo l'organizzazione della produzione ma mette in gioco l'inte-
ra struttura del distretto industriale. Perché si generino economie ester-
ne non è infatti sufficiente che il processo produttivo sia scomponibile e 
che venga realizzato a livello di distretto dall'apporto di più imprese, 
occorre anche che la società locale si riconosca nell'organizzazione di-
strettuale e possegga le capacità per realizzarla. 

Marshall individua inizialmente alcune caratteristiche che spiega-
no il successo del distretto come sistema di piccole imprese. Alcune so-
no attributi tecnici legati all'organizzazione del lavoro fra imprese: 
l'impiego di macchinari specializzati in ogni fase, la formazione di un 
mercato del lavoro specializzato, lo sviluppo di attività sussidiarie alla 
specializzazione produttiva dell'area. Altre caratteristiche riguardano 
però l'accumulazione di capitali intangibili e di informazioni non codi-
ficate: "I misteri dell'industria .... è come se stessero nell'aria, e i fan-
ciulli ne apprendono molti inconsapevolmente"6. Le conoscenze e la 
preparazione dei lavoratori e degli imprenditori, in sintesi la "capacità 
di fare" divengono nel distretto un bene pubblico, che Marshall designa 

5. A. Marshall, Principles of Economics, 1890, citato in Sforzi (1991). 
6. A. Marshall, Principles of Economics, 1890, citato in Sforzi (1991). 
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col termine di atmosfera industriale. Tale concetto, che viene approfon-
dito in lavori successivi (1919), è il carattere distintivo e non replicabile 
dei distretti industriali, che consente loro non solo di produrre nel modo 
più efficiente date le condizioni tecnico-economiche attuali, ma anche 
di accogliere prontamente e applicare vantaggiosamente tutte le innova-
zioni interessanti. 

Nell'ottica citata, Marshall ha un'immagine molto positiva della 
capacità innovativa dei distretti. L'ambiente socio-economico è infatti 
un ambito disponibile ad accogliere, discutere e applicare le nuove idee 
e un terreno fertile allo sviluppo di ulteriori miglioramenti. Se il cam-
biamento tecnico è graduale, non c'è alcuna ragione per cui altre aree 
possano trarne maggior vantaggio. 

Dopo l'apporto iniziale di Marshall, per lungo tempo il distretto 
industriale non ha attirato l'attenzione degli economisti, né teorici né 
pratici. L'attenzione è rinata nel corso degli Anni Settanta e Ottanta, 
quando ci si è accorti che, nel clima di recessione dell'economia mon-
diale, esistevano aree capaci non solo di mantenere le proprie posizioni, 
ma anche di crescere. Fatto ancora più sorprendente, molte di queste a-
ree erano specializzate in settori ad alta intensità di manodopera, che, 
nelle previsioni di tutti, dovevano progressivamente essere abbandonati 
dai paesi più industrializzati per diventare appannaggio dei paesi in via 
di sviluppo. 

Il primo contributo per una ridefinizione degli aspetti teorici costi-
tutivi del distretto è venuto da Beccattini, che, nel suo celebre articolo 
del 1989, tira le fda della massa, ricca ma non sistematica, di contributi 
empirici provenienti dalle due aree di indagine dell'economia e della 
sociologia. Con una definizione che voleva essere preliminare e che in-
vece ha costituito un punto di riferimento della discussione successiva, 
egli individua "il distretto industriale come un'entità socio-territoriale 
caratterizzata dalla compresenza attiva, in un'area territoriale circoscrit-
ta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di 
persone e di una popolazione di imprese industriali". 

La definizione, apparentemente molto ampia, diviene precisa se si 
chiariscono le caratteristiche degli elementi che la compongono. La po-
polazione dell'area deve essere una comunità nel senso reale del termi-
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ne, che si riferisce cioè a un insieme omogeneo di valori non sfavorevo-
le all'iniziativa imprenditoriale che è fondamentale nel distretto, Con-
cretamente si tratta di un'etica del lavoro, della famiglia, della recipro-
cità dei rapporti, di un atteggiamento favorevole al cambiamento conti-
nuo contemperato dall'orgoglio per la propria tradizione di eccellenza 
produttiva. Tale sistema di valori si concretizza in una serie di regole 
non scritte, che permeano non solo gli individui, ma anche le istituzioni 
locali, e che agevolano il funzionamento del sistema. 

Analogamente parlando di una popolazione di imprese non ci si 
può riferire semplicemente ad un luogo con una densità di aziende per 
chilometro quadrato particolarmente elevata. Innanzitutto la specializ-
zazione industriale concentrata su un'area ristretta, implica una struttu-
rale sovraproduzione rispetto alle esigenze dell'area, con la necessità di 
trovare degli sbocchi sistematici per i propri prodotti al di fuori del 
mercato locale. Il distretto non potrebbe esistere senza una rete di rap-
porti che lo uniscono con il resto dell'economia. All'interno del distret-
to, affinché le imprese si comportino in modo sistemico, non è neanche 
sufficiente che esse siano specializzate in un unico bene o settore; oc-
corre che il processo produttivo sia suddivisibile in fasi spazialmente e 
temporalmente separabili, in modo che il processo di divisione del lavo-
ro non avviene all'interno di un'unica organizzazione, né è pienamente 
affidato e diluito dai meccanismi di mercato, ma resta localizzato nel-
l'area. 

Un ruolo fondamentale all'interno del distretto industriale è natu-
ralmente giocato dall'organizzazione delle risorse umane. L'alta specia-
lizzazione produttiva del distretto permette che ogni singola abilità e 
preparazione personale sia utilizzata per lo scopo più produttivo. Il cli-
ma competitivo alimenta un'alta mobilità del lavoro. La concentrazione 
settoriale consente la nascita di un mercato del lavoro anche per specia-
lizzazioni molto particolari, per cui il personale più dotato tende a non 
allontanarsi, per il minore rischio di investire in una formazione senza 
domanda e per le migliori prospettive di carriera che il distretto offre. 

Il tema dell'innovazione viene trattato esplicitamente solo nel-
l'ambito del confronto fra il sistema distrettuale e la grande impresa. 
Beccattini sostiene che un distretto industriale ben avviato non è neces-
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sanamente condannato all'arretratezza tecnologica rispetto ad altre for-
me di organizzazione industriale. Se è vero che, ovunque, sia nella 
grande impresa sia nel distretto, dove il capitale accumulato è essenzial-
mente umano, nel senso di creato come esperienza passata, esiste una 
ritrosia ad accogliere cambiamenti tecnici che possono diminuirne il 
valore, è però possibile che il clima distrettuale finisca per essere meno 
ostile. Infatti nella grande impresa l'introduzione di nuove tecnologie 
viene deliberata da una minoranza rispetto alla totalità di coloro che vi 
lavorano, ed è quindi probabile che venga spesso accompagnata da con-
flittualità e scontento. Al contrario nel distretto industriale il progresso 
tecnologico è in genere un processo graduale che coinvolge progressi-
vamente tutto il sistema sociale. 

Proprio perché il distretto industriale non è un modello teorico di 
analisi, applicato in seguito allo studio di un fenomeno reale, ma parte 
dall'osservazione di casi concreti, il cui funzionamento e le cui perfor-
mance sono spesso eccezionali, i lavori che approfondiscono la natura 
del sistema di imprese distrettuale insistono molto sul complesso intrec-
cio di fattori che ne permettono il funzionamento e che non sono solo e-
conomici, ma anche storici, culturali, sociali e politici. In questa sede 
interessa però di più sintetizzare quali siano le condizioni tecniche che 
consentono al distretto di produrre in modo efficiente. In questo modo 
si potrà in seguito analizzare come queste caratteristiche strutturali sia-
no adeguate ad adottare o ancora meglio a promuovere cambiamenti 
tecnologici, e in quali campi invece sia indispensabile un intervento di 
politica industriale che supplisca alle autonome capacità del sistema. 

Come emerge da quanto fin qui scritto, nel distretto industriale le 
piccole imprese riescono ad essere ugualmente (o più) efficienti rispetto 
alla grande impresa verticalmente integrata. L'analisi dei casi presenti e 
della storia economica degli ultimi due secoli mostra però che questo non 
è vero sempre (il vantaggio può perdersi e il distretto andare in crisi) e 
non in tutte le situazioni, cioè non per tutti i settori. Vari autori hanno 
contribuito ad evidenziare quali siano le condizioni necessarie perché un 
sistema localizzato di imprese possa operare in condizioni di efficienza. 

La prima condizione è l'assenza di economie di scala a livello 
d'impresa; la seconda, ancora più essenziale è la decomponibilità tecni-
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co-economica dei processi produttivi. Se il processo completo è realiz-
zato presso imprese diverse, anche il problema della scala è molto ridi-
mensionato. Un'impresa specializzata in una singola fase produttiva 
può rimanere di dimensioni ridotte anche quando i volumi produttivi 
che consentono l'efficiente impiego degli impianti sono elevati. Un pro-
cesso produttivo ripartito fra più operatori risulta particolarmente effi-
ciente rispetto all'impresa integrata, quando le scale ottimali di lavora-
zione delle varie fasi sono notevolmente diverse. Allora le imprese indi-
pendenti possono tararsi perfettamente, evitando la creazione di capaci-
tà produttiva inutilizzata, o la duplicazione di impianti in imprese diver-
se. La terza condizione, che richiama in causa gli aspetti socio-culturali 
del sistema distrettuale, è l'assenza, o la bassa entità, dei costi transa-
zionali7. Quando si riscontrano queste condizioni il sistema tende a de-
verticalizzarsi, con la nascita di operatori specializzati, spesso comple-
tata dalla presenza di operatori attivi in settori collegati a quello princi-
pale del distretto (servizi, macchinari specializzati, fornitori di materie 
prime specializzati...). 

Recentemente sono sorte, in ambito geografico, discussioni sulla 
validità dell'idea che i vantaggi per le imprese localizzate in aree siste-
ma derivino principalmente dalla maggiore efficienza nelle transazioni 
di beni e servizi (Malmberg, Solvell e Zander 1997). Studi empirici 
hanno rilevato che in alcuni casi le relazioni fra imprese appartenenti ad 
agglomerazioni industriali, anche concentrate settorialmente, sono mol-
to ridotte, mentre lo scambio avviene soprattutto con operatori esterni 
all'area. In questi casi il vantaggio delle imprese all'agglomerazione 
spaziale va ricercato in ambiti che esulano dalle relazioni di tipo input-
output. L'attenzione è stata quindi spostata verso i flussi di informazio-
ne e sui processi di diffusione tecnologica. Le relazioni tra imprese pre-
se in considerazione non si limiterebbero dunque ai flussi materiali, ma 

7. Un contributo importante al tema del ruolo che i meccanismi incrociati di con-
correnza e cooperazione hanno sul funzionamento del distretto e in particolare 
sulla riduzione dei costi di transazione, si può ritrovare nei lavori di Gabi Dei 
Ottati. Si rimanda in particolare a Dei Ottati 1995. Il tema dei costi di transazio-
ne nei distretti è anche approfondito in Esposito (1995). 
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riguarderebbero anche intensi scambi di informazioni commerciali, 
competenze tecniche, conoscenze, trasferite sia attraverso il mercato, 
sia attraverso scambi non monetizzati. L'accumulazione locale di cono-
scenze viene quindi evidenziata come il fattore che spiega l'affermazio-
ne e la permanenza dei sistemi specializzati di imprese. 

3. La creazione e la diffusione dell'innovazione nei distretti indu-
striali 

Osservando la realtà non ci stupiremmo di trovare un distretto in-
dustriale che si sia sviluppato e abbia raggiunto il successo a prescinde-
re da qualsiasi attività innovativa organizzata in modo strutturato. Infat-
ti, come si è visto nel secondo paragrafo, l'innovazione di per sé è un 
concetto che non rientra nella definizione del distretto industriale. Ep-
pure la struttura e l'organizzazione interaziendale dei distretti non sono 
estranee ai meccanismi dell'innovazione, perché entrano in gioco ogni 
volta che fra le variabili rilevanti per spiegare il fenomeno innovativo vi 
siano fattori cognitivi e di comunicazione. Il tema dell'innovazione nei 
distretti industriali diviene sempre più rilevante man mano che si raffor-
zano i dubbi sulla possibilità di mantenere in futuro la competitività e i 
livelli di attività attuali, in modo duraturo a prescindere da un controllo 
strategico della variabile tecnologica. 

E' nella natura del distretto industriale, che il suo sviluppo avven-
ga in momenti di rapida espansione della domanda del bene in cui è 
specializzato. In tale contesto si sono sviluppati negli Anni Sessanta e 
Settanta la maggior parte dei distretti italiani8, godendo di un clima di 
ridotta incertezza e di assenza di vincoli alla crescita che favorivano 
l'investimento industriale. Con il mutare delle caratteristiche della do-
manda (congiuntura stagnante) e dei fattori competitivi (comparsa di 
nuovi concorrenti), occorre verificare se i distretti sono stati o saranno 
in grado di modificare la propria tradizionale strategia di crescita. 

8. Anche se naturalmente alcuni distretti vantano tradizioni produttive precedenti e 
a volte antichissime, il fenomeno, con tutti i connotati più caratteristici che ab-
biamo preso in esame, si è sviluppato negli anni dello sviluppo economico del-
l'Italia e dei paesi occidentali. 
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Quando i tempi non consentono più di attendere i clienti sulla por-
ta della propria fabbrica, occorre riuscire ad arricchire il patrimonio di 
"saper fare" con un'eccellenza tecnologica che garantisca la superiorità 
qualitativa delle produzioni e livelli di produttività più elevati di quelli 
dei concorrenti, visto che, data la provenienza della competizione da 
paesi in via di sviluppo o di nuova industrializzazione che godono di 
bassi costi dei fattori produttivi, il punto di forza su cui puntare non po-
trà essere principalmente il contenimento dei prezzi di vendita. 

Osservando l'esperienza dei distretti si possono tipizzare due clas-
si di situazioni: 

1 ) viene sviluppata al di fuori del distretto una nuova tecnologia o ap-
plicazione, che rappresenta un'opportunità per la specializzazione 
produttiva delle imprese. Si tratta allora di approfondire come il di-
stretto reagisce e si trasforma di fronte all'offerta di nuove opportu-
nità tecnologiche; 

2) vengono generati miglioramenti nella tecnologia all'interno del siste-
ma. In questo caso si tratta di approfondire i meccanismi interni di 
generazione dell'innovazione, al fine di tarare al meglio gli interven-
ti a sostegno della tecnologia delle imprese distrettuali. 

In realtà le due situazioni sono distinte più su un piano teorico che 
su quello reale. Nei distretti, non solo le due situazioni, importazione e 
creazione di innovazioni, coesistono, ma addirittura si innestano una 
sull'altra. Un comportamento osservabile in numerosissimi casi è che le 
imprese, dopo aver adottato una nuova tecnologia prodotta esternamen-
te al distretto, la migliorano e la adattano alle esigenze emergenti dalla 
specializzazione settoriale o dal tipo di divisione del lavoro adottato. 

3.1 La diffusione di innovazioni 

Le caratteristiche dei distretti, descritte nei paragrafi precedenti, 
dovrebbero favorire la rapida diffusione di particolari tecnologie. Dal 
punto di vista della diffusione di innovazioni di processo, il distretto in-
dustriale dovrebbe essere il terreno ideale di applicazione dei modelli e-
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pidemici classici, che invece in altri contesti evidenziano notevoli limiti 
esplicativi. All'interno del distretto ci sono infatti sia notevoli occasioni 
informali di contatto fra gli imprenditori che possono applicare le tec-
nologie, sia contatti che passano attraverso il mercato, seguendo i vari 
snodi fornitore/cliente della filiera produttiva. Tutti questi fattori do-
vrebbero agire nel senso di diffondere rapidamente la conoscenza ne-
cessaria a valutare positivamente l'apporto della nuova idea e dunque di 
ridurre il ritardo di adozione. Il processo di diffusione può quindi avve-
nire secondo il classico sentiero a S9, che si compie però in un tempo 
più limitato rispetto ad imprese operanti in altri ambiti economici. La 
sostanziale uniformità delle imprese10, soprattutto di quelle operanti al-
lo stesso stadio della filiera, unite alla trasparenza informativa, dovreb-
bero garantire che un'innovazione che costituisce effettivo migliora-
mento venga adottata uniformemente da tutti i potenziali interessati. 

Il panorama dei distretti rispecchia abbastanza questa caratteristi-
ca, ma si riscontrano anche alcune eccezioni, in cui un nucleo di impre-
se adotta tecnologie d'avanguardia, mentre la maggior parte dei produt-
tori resta legato alla vecchia tecnologia (Lanzara e Ferrucci, 1997). 
Questi casi certamente mettono in dubbio l'effettiva consistenza, quan-
titativa, ma soprattutto qualitativa, dei tanto decantati flussi informativi 
che circolano nei distretti, ma vi sono anche spiegazioni che non vedo-
no necessariamente questa eterogeneità tecnologica come negativa. 

Le vecchie tecnologie, in genere ormai ammortizzate e non gra-
vanti più sulla gestione economico-finanziaria delle aziende, possono 
fungere ancora efficacemente da ammortizzatore per far fronte alle im-
pennate della domanda. In un ambiente dove la velocità di risposta alle 

9. La forma ad S viene assunta dalla funzione che descrive la percentuale di ado-
zioni nel tempo. Nella prima fase, di introduzione, poche imprese adottano l'in-
novazione e la diffusione è lenta. Segue una fase in cui l'innovazione viene ra-
pidamente adottata dalla maggioranza delle imprese. Infine, quando il mercato 
è prossimo alla saturazione l'adozione ritorna ad essere molto lenta. 

10. Questo secondo i canoni teorici puri di distretto, mentre nella realtà nei distretti 
maturi emerge spesso la figura delle imprese-guida (Albino-Garavelli, 1996). 
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esigenze del cliente può essere un fattore di successo, l'esistenza di un 
serbatoio di capacità produttiva, forse non molto efficiente in termini di 
produttività, ma sicuramente non molto gravoso in termini di costi an-
che se lasciato inutilizzato in certi periodi, può giovare a un sistema che 
fa della flessibilità una delle sue armi di battaglia. 

Inoltre l'eventuale uniformità dimensionale delle imprese, per cui 
nessuna risulta emergere sulle altre, non implica necessariamente l'as-
senza di diversità strutturali. Oltre che per la dimensione, le imprese 
possono differire per liquidità e posizione finanziaria, età del parco 
macchine disponibile, l'età e la disposizione dell'imprenditore, tutti fat-
tori che possono influire sulla decisione di investire nella nuova tecno-
logia. Proprio per le diversità nelle situazioni aziendali, oltre che per 
l'incertezza che accompagna le decisioni dei primi ad adottare, è natu-
rale che anche nei distretti si ritrovi, almeno per un certo tempo, una 
coesistenza di stadi tecnologici diversi, dovuti a ritardi di adozione. 

Infine non è da escludere che le imprese che si accontentano di u-
na tecnologia inferiore recuperino lo svantaggio sfruttando i vantaggi 
dell'economia sommersa, che spesso prospera nei sistemi d'impresa pe-
riferica. Questa osservazione si riallaccia al problema, che esula dalle 
finalità della presente rassegna, dell'esistenza di mercati dei fattori, e in 
particolare del lavoro, separati all'interno dei distretti, che permettono a 
certe imprese di migliorare la propria competitività agendo al di fuori 
del mercato ufficiale e dei criteri legali imposti ad altre categorie di im-
prese. 

Analizzando il comportamento delle imprese distrettuali di fronte 
a innovazioni originatesi esternamente, può anche essere interessante 
verificare l'impatto di categorie particolari di innovazioni sulla struttura 
e sulla competitività dei distretti. Piore e Sabel (1987) hanno affrontato 
gli effetti delle nuove tecnologie elettroniche in termini di flessibilità 
dei sistemi produttivi e l'impatto che questi cambiamenti possono avere 
nel rovesciare le posizioni relative delle piccole imprese rispetto alle 
grandi. La diminuzione della scala efficiente minima che consegue da 
questa nuova traiettoria tecnologica non agisce solo a livello di intero 
processo produttivo, ma anche nella direzione di diminuire i costi di av-
vio di ogni singola variazione qualitativa del prodotto offerto. Anche la 
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ridotta specificità dei macchinari, che non sono vincolati strettamente a 
una singola lavorazione, ma offrono possibilità di impiego flessibile è 
favorevole ai sistemi di piccole imprese, che competono sui mercati con 
frequenti modifiche del prodotto offerto per seguire o guidare l'evolu-
zione delle esigenze della domanda. 

Altre ricerche hanno però in parte ridimensionato il vantaggio ap-
portato dalle nuove tecnologie alle piccole imprese. La nascita di alcune 
di esse, come quelle di supporto alla progettazione, è avvenuta nell'am-
bito della grande impresa, e quindi con una concezione ad essa funzio-
nale. Al contrario è stata verificata in alcuni distretti una difficoltà di a-
dattamento alla nuova traiettoria. Dove le conoscenze tecnico-artigiana-
li si erano sposate con lo strumento meccanico, le nuove possibilità of-
ferte dall'elettronica rischiavano di rendere obsoleto il patrimonio di 
know-how, e quindi erano accolte con ritrosia anche quando i differen-
ziali di efficienza erano significativi11. 

3.2 La creazione di innovazioni 

In questo paragrafo si analizzano le peculiarità dei distretti che ne 
aumentano il potenziale innovativo. Il compito arduo sta nello spiegare 
come può riuscire ach essere innovativo un sistema che è sistematica-
mente sottodotato in termini di input innovativi e, in particolare, di ri-
cerca. 

Nei distretti industriali ci sono gli incentivi e i flussi informativi 
favorevoli all'introduzione di innovazioni. Le componenti di comporta-
mento competitivo fra le imprese del distretto sono uno stimolo al mi-
glioramento continuo; i frequenti rapporti tra i clienti e i fornitori favo-
riscono l'aggiornamento continuo sulle esigenze espresse a valle dalla 
domanda e sulle opportunità offerte a monte dalla tecnologia. La conti-
guità fra core produttivo e fasi di avviamento del prodotto al mercato 
non è ostacolata dalla separazione delle funzioni presso soggetti indi-
pendenti, anzi spesso è proprio favorita da questo. Così l'applicazione 

11. Per un esempio sul settore della lavorazione del marmo si veda Rolfo e Cala-
brese (1993). 
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delle istanze creative non è inibita, come invece avviene nelle grandi 
organizzazioni rigide e complesse, dove le diverse funzioni aziendali, 
pur essendo inserite nella stessa struttura gerarchica, parlano linguaggi 
differenti, comunicano poco e vivono addirittura in un clima di compe-
tizione reciproca (Tinacci Mosello e Dini, 1991). 

Nei distretti, fattori non economici, quali l'orgoglio di essere i pri-
mi o il senso di coesione sociale, compensano lo scarso stimolo ad in-
novare che potrebbe causare la facilità di imitazione. 

Quello che tipicamente manca alle piccole imprese in generale, e 
quelle dei distretti non fanno eccezione, sono le risorse per gestire inter-
namente il processo innovativo, che è caratterizzato da 

• ingenti volumi minimi di risorse investite; 

• necessità di capacità accumulate con l'esperienza passata (l'innovatività 
non è solo funzione del flusso di input di ricerca immessi nel processo, 
ma anche dello stock accumulato di esperienze innovative passate); 

• ritorni incerti e molto lontani nel tempo; 

• necessità di gestire conoscenze e attività di tipo sistemico. 

A volte, ma questo non è strutturalmente connesso con la dimen-
sione di impresa, si osserva anche una scarsa capacità degli imprendito-
ri di gestire la tecnologia come arma strategica, cioè di inserire azioni 
per il miglioramento della propria produttività fra le variabili da tenere 
sotto controllo nella guida dell'impresa. 

Per spiegare la capacità innovativa dei distretti, la letteratura argo-
menta, ampliandoli, i concetti di learning by doing e learning by using 
e il ruolo delle economie esterne. 

Viene stilizzato un processo di apprendimento collettivo, in cui il 
costo dell'innovazione non grava sulle spalle di un'unica impresa, ma 
viene spalmato su tutto il sistema attraverso la rete cliente/fornitore 
(Cooke e Morgan, 1994). L'accumulazione di innovazioni minori e di 
miglioramenti incrementali, resa possibile dalla contemporanea prossi-
mità geografica e settoriale, permette di ottenere l'innovazione senza e-
splicita attività di ricerca e come prodotto del sistema anziché di un sin-
golo innovatore. 
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L'immediata applicabilità, a cui consegue anche un'immediata ve-
rifica della validità e dell'efficacia dell'innovazione, rende meno ri-
schioso il tentativo, meno costoso l'errore e sostituisce parzialmente la 
necessità di spiegazione e progettazione astratta dei meccanismi di fun-
zionamento (processi trial and error). 

La capacità di "innovare senza ricerca", tipica dei sistemi di piccole 
imprese, tende in genere ad essere sottovalutata quando viene valutato il 
potenziale di un sistema nazionale d'innovazione. Ciononostante le possi-
bilità offerte da questo modello comportamentale non devono neanche 
essere sovrastimate. Il distretto è l'ambiente ideale per la valorizzazione 
di conoscenze molto specifiche e poco formalizzabili, ma non è in grado 
di promuovere avanzamenti radicali nel sapere tecnologico. Esso è in gra-
do di rielaborare input provenienti dall'esterno e di valorizzarli rispetto 
alla propria vocazione produttiva, ma raramente contribuisce alla creazio-
ne ex-novo di sapere applicabile in ambiti e settori diversi. Oltre ai mi-
glioramenti nei processi, il campo ideale di applicazione delle potenziali-
tà dei distretti sono aspetti che rientrano nell'ampia definizione schumpe-
teriana di innovazione: innovazioni organizzative, scoperta e sviluppo di 
nuove nicchie di mercato. Meno frequenti sono le innovazioni tecnologi-
che in senso stretto esportabili sui mercati internazionali. 

Un altro fattore che rischia di essere carente nei distretti è la multidi-
sciplinarietà. Oggi la tecnologia è sempre più sistemica, nasce cioè dal-
l'apporto di materiali, tecnologie, componenti complessi, competenze, 
fatte a loro volta di conoscenze ed esperienze, radicalmente diversi, che 
raramente possono trovarsi concentrati nelle monocolture industriali. 

Un elemento di cui tener conto nella valutazione della capacità in-
novativa dei sistemi distrettuali è che questi ultimi non sono composti 
solo da agenti privati, ma che al contrario le istituzioni pubbliche locali 
ne sono parte integrante, e non sono vissute né come separate né come 
contrapposte. Se gli enti pubblici sono integrati con le necessità del ter-
ritorio, e ne condividono le finalità e i valori12, essi possono contribuire 

12. Come secondo Cooke e Morgan è avvenuto in Emilia Romagna, dove il contri-
buto dell'amministrazione locale è stato rilevante nella determinazione del mo-
dello industriale locale; al contrario, essi sostengono che il carattere privato e 
associazionistico delle iniziative collettive che sono state portate avanti a Prato 
deriva dallo scollamento ideologico (in termine di obiettivi condivisi) fra l'im-
prenditoria locale e l'ente pubblico regionale di riferimento. 
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a costruire il patrimonio pubblico di conoscenze, intervenendo dove 
l'impresa non può arrivare. Comunque anche in questo caso, così come 
quando si parla di innovazione collettiva, le piccole imprese riescono ad 
usufruire di un'economia esterna, di risorse che non finanziano diretta-
mente, questa volta non create dal sistema, ma dagli enti locali. 

Volendo sintetizzare il potenziale innovativo dei distretti, emerge 
un quadro caratterizzato da forti chiaroscuri, riportato nella tabella se-
guente. 

Gli elementi positivi che indicherebbero l'esistenza una certa ca-
pacità innovativa, sottolineano gli aspetti di comunicazione che favori-
scono la diffusione delle innovazioni, e la possibilità che si instaurino 
meccanismi di creazione collettiva dell'innovazione. Le ricerche empi-
riche su questi temi testimoniano l'esistenza di entrambi i fenomeni, ma 
altre volte ne ridimensionano la portata. 

LA GENERAZIONE DELL'INNOVAZIONE NEI DISTRETTI INDUSTRIALI: FATTORI 

POSITIVI, NEGATIVI E MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO 

Fattori positivi: 
• Flussi informativi lungo la filiera produttiva 
• Incentivi, economici e non, al miglioramento del processo e del prodotto 
• Contiguità fra fasi produttive e di commercializzazione 
• Ripartizione del rischio e dei costi fra soggetti diversi 
Fattori negativi: 
• Mancanza di una gestione esplicita e strategica della tecnologia 
• Carenza di risorse e capacità destinate a piani tecnologici di lungo periodo 
• Scarsa appropriabilità dei risultati 

Meccanismi di generazione dell'innovazione: 
• Innovazione senza ricerca a partire da input estemi, provenienti da 

• operatori non del distretto 
• enti pubblici locali 

• Processi collettivi di innovazione realizzati attraverso miglioramenti 
incrementali 

• Miglioramenti basati su processi trial and error, anziché sulla ricerca teo-
rica e sperimentale a priori 
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Per esempio un fattore che viene segnalato come essenziale per in-
crementare l'innovatività del distretto è dato dalla presenza nell'area di 
imprese produttrici di tecnologie specializzate. Questa favorisce la per-
cezione delle esigenze degli utilizzatori, attraverso la specializzazione 
produttiva e la frequenza delle comunicazioni produttore/utilizzatore. 
Studi recenti hanno però mostrato che nei distretti più maturi, pur persi-
stendo la compresenza dei due settori, il legame e l'interscambio si al-
lenta. I produttori di macchinari collocano quote rilevanti dei proprio 
output all'esterno dei distretti, e a volte anche presso i suoi diretti con-
correnti, mentre le imprese iniziano a diversificare i propri fornitori di 
macchinari. Nasce allora legittimo il dubbio se il circolo virtuoso di 
collaborazione e selezione che esiste fra i due settori merceologicamen-
te contigui possa essere salvaguardato dalla mera prossimità spaziale. 

Gli elementi negativi riguardano principalmente il deficit struttura-
le delle piccole imprese dei distretti nel patrimonio tecnico-scientifico e 
l'incapacità di gestire una pianificazione di lungo periodo della variabi-
le tecnologica. Per loro natura i distretti sono l'applicazione economica 
del volo del calabrone. Essi hanno nella loro storia trovato, in modo 
non consapevole e guidato quasi esclusivamente dalle autonome forze 
di mercato e sociali che vi agiscono, soluzioni (o scappatoie laterali) a 
problemi che sembrava impossibile risolvere senza una gestione accen-
trata. Certo ad ogni mutamento radicale del quadro competitivo è lecito 
chiedersi se il distretto possegga le armi giuste per vincere la battaglia, 
o se al contrario difficoltà radicali e innegabili, come quelle che riguar-
dano la tecnologia possano decidere il destino futuro dei sistemi d'im-
presa. 

3.3 Tendenze evolutive nell'organizzazione dei distretti italiani 

3.3.1 II cambiamento del contesto competitivo 

Negli anni settanta la maggior parte dei distretti italiani possedeva 
un vantaggio competitivo che, relativamente alle caratteristiche del con-
testo economico allora prevalente, risultava solido e duraturo. Si tratta-
va infatti di vincere la concorrenza internazionale utilizzando i punti di 
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forza garantiti da una struttura snella e flessibile (small is beautifull), 
all'interno di un'evoluzione del progresso tecnologico non particolar-
mente rapida (si era agli inizi delle applicazioni dei nuovi paradigmi 
della microelettronica e dell'informatica distribuita) e di un'apertura dei 
mercati internazionali piuttosto limitata (barriere non tariffarie all'inter-
no della Cee, dazi con alcuni paesi extra-Cee). 

Con gli anni ottanta si incominciano ad avvertire alcune avvisaglie 
di cambiamento che saranno sempre più manifeste negli anni novanta. 
Il nuovo contesto competitivo risulta infatti caratterizzato da: 

• forti svantaggi di costo per le imprese operanti nei paesi industrializ-
zati, non solo per quanto riguarda il costo del lavoro, ma anche per i 
costi indiretti relativi alle normative sull'ambiente, la sicurezza, ecc. 
("dumping sociale" da parte dei Pvs); 

• migliorata competitività delle grandi imprese, derivante da forti inve-
stimenti nella ristrutturazione degli impianti e nell'organizzazione 
produttiva; 

• domanda stagnante nei paesi verso cui tradizionalmente erano dirette 
le esportazioni italiane (Europa e altri paesi Ocse); 

• concorrenza globale, derivante dalla notevole apertura dei mercati 
causata dal negoziato Gatt-Uruguay Round e dal crollo dei regimi co-
munisti dell'Est europeo. 

Molti distretti si sono così trovati a dover affrontare difficoltà non 
sperimentate in passato, quali il calo di ordini da clienti tradizionali, la 
possibilità di spuntare minori prezzi sui prodotti più standardizzati, 
l'entrata di nuovi ed imprevisti competitori. Di fronte a queste modifi-
che strutturali, lo strumento che ha continuato ad essere utilizzato dalle 
imprese dei distretti è stato prevalentemente la cosiddetta "flessibilità a-
dattativa", comportamento che aveva garantito la competitività nei de-
cenni precedenti (Parri, 1993). 

La flessibilità adattativa ha portato numerose modifiche nei pro-
dotti tipici della specializzazione distrettuale: la moltiplicazione delle 
specializzazioni lungo la stessa filiera, l'inserimento di nuovi prodotti 
complementari o succedanei dei precedenti, l'uso della stessa tecnolo-
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già per ottenere prodotti aventi mercati finali diversi, l'uso di tecnologie 
diverse per ottenere invece lo stesso prodotto precedente sono alcune 
delle evoluzioni tipiche che si sono riscontrate nei distretti italiani. Si 
tratta di percorsi che hanno portato i distretti verso mete a volte lontane 
rispetto alle loro specializzazioni iniziali, senza però rivoluzionarne l'e-
quilibrio organizzativo.Tra gli altri, si possono citare i seguenti casi: 
- il distretto di Montebelluna ha aggiunto gli scarponi da sci in poliure-

tano al suo prodotto tradizionale, gli scarponi da montagna in cuoio; 
inoltre, ha utilizzato la tecnologia della lavorazione della plastica per 
ampliare la gamma produttiva ai doposcì, ai rollerblade e, più in gene-
rale, alle calzature e accessori sportivi; 

- il distretto del mobile di Pesaro ha affiancato alla lavorazione del legno 
anche quella dei complementi di arredo in vetro, marmo, plastica, gra-
zie alle competenze accumulate nella lavorazione del vetro per mobili; 

- nel distretto del mobile della Brianza, alcune imprese che producono 
cerniere metalliche hanno ampliato la gamma alle minuterie metalli-
che, con pari vantaggi competitivi; 

- il distretto degli strumenti musicali di Castelfidardo è passato dalla 
produzione di strumenti tradizionali a quella di strumenti elettronici, e 
quindi ai soli circuiti stampati. 

3.3.2 Gli effetti della nuova configuazione competitiva sull'organizza-
zione dei distretti 

In realtà, la flessibilità adattativa è stata in parte abbandonata negli 
ultimi anni, quando di fronte ai profondi cambiamenti degli anni '90 
anche la strategia di risposta delle imprese ha mostrato un salto qualita-
tivo di carattere "discontinuo". Numerosi casi di innovazioni organizza-
tive di tipo radicale rispetto al passato si possono già individuare nel-
l'ampio panorama distrettuale italiano. 

In primo luogo, si sta sviluppando una strategia basata sull'inter-
nazionalizzazione produttiva, seguita da imprese distrettuali anche di 
piccole dimensioni. Si tratta di una scelta di crescita estera ormai neces-
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saria nelle produzioni a minor valore aggiunto, al fine di controbilancia-
re i concorrenti dei paesi che godono di un basso costo del lavoro. In 
particolare, l'apertura dei paesi dell'Est europeo ha fornito nuove op-
portunità, relativamente prossime anche in termini geografici. Merita 
infatti ricordare come per le imprese dei distretti veneti sia molto più 
rapido raggiungere il confine sloveno che le nostre regioni meridionali, 
mentre i recenti eventi sociali in Albania hanno evidenziato quanto gli 
imprenditori dei distretti calzaturieri della Puglia e delle Marche siano 
stati rapidi ad aprirvi insediamenti produttivi. Ma neppure sono ecce-
zionali i casi in cui le imprese dei distretti italiani avviano esperienze 
produttive in altri continenti. Il caso della Berloni che ha aperto uno sta-
bilimento di mobili in Indonesia è solo la punta di un iceberg di un 
comportamento d'impresa che sta avendo seguito anche tra le piccole 
imprese. 

Quale sarà l'impatto di queste delocalizzazioni produttive sulle ca-
ratteristiche tradizionali dei distretti? In termini occupazionali l'evolu-
zione è sufficientemente chiara: la riduzione della forza lavoro manifat-
turiera sarà solo parzialmente compensata da un eventuale aumento de-
gli addetti nelle funzioni non produttive, quali progettazione, R&S, 
marketing. Ma in termini di organizzazione interna al distretto, cioè di 
quei vantaggi derivanti dalla contiguità di tutte le fasi produttive, che 
generano la creazione del bene pubblico "atmosfera industriale", è piut-
tosto arduo effettuare previsioni. Una visione ottimistica potrebbe pre-
sagire il mantenimento di queste economie esterne, e la loro semplice 
traslazione dagli aspetti produttivi a quelli del terziario avanzato. Tutta-
via, il pericolo che la creatività del distretto rimanga fossilizzata sulle 
fasi di lavorazione manuale è comunque presente. Evitare che l'esauri-
mento delle competenze manifatturiere non sia controbilanciato dalle 
nuove economie esterne a livello terziario rappresenta una sfida per le 
politiche di sviluppo locale, come si analizzerà più in dettaglio nelle 
conclusioni della presente ricerca. Essenzialmente si vedrà come l'evo-
luzione per garantire il successo futuro dei distretti debba essere sup-
portata da idonee infrastrutture tipiche del terziario avanzato, in sostitu-
zione delle tradizionali infrastrutture tipiche del manifattaturiero. 

In secondo luogo, un'altra riduzione dell'integrazione tra le diver-
se fasi della filiera è avvertita fra i settori produttori di macchinari e i 

37 



loro clienti nei distretti. E' ormai palese una netta separazione tra le ca-
ratteristiche dell'offerta di macchinari e quella della loro domanda di-
strettuale: mentre le macchine proposte rilevano molto bene la forte do-
manda proveniente dai paesi in via di sviluppo, caratterizzata da prodot-
ti di tipo user friendly e ad alta produttività, necessari per una produzio-
ne standard e di massa, i macchinari domandati dalle imprese distrettua-
li sono invece flessibili, adatti ai piccoli lotti e alle produzioni persona-
lizzate. La discrasia è pricipalmente attribuibile al divario tra le quantità 
proposte: alla limitata domanda di macchinari personalizzati fa fronte 
una elevata domanda estera di macchinari standard. Su quest'ultima si 
stanno indirizzando i principali produttori di ogni settore, e su quest'ul-
tima si stanno investendo le risorse di R&S disponibili. L'evoluzione 
tecnologica dei macchinari per le imprese distrettuali è quindi un ele-
mento che afferisce direttamente all'organizzazione interna al distretto, 
alle sue capacità aggregative, alla disponibilità di investimenti pubblici 
mirati. 

In terzo luogo, una modifica sostanziale si ha con l'ingresso di 
grandi imprese nei distretti, grazie all'attuale processo di fusioni e ac-
quisizioni che sta coinvolgendo l'intero sistema industriale, magari at-
tuato da grandi competitori esteri. In realtà, numerosi distretti già da de-
cenni non mostravano una significativa omogeneità dimensionale, con 
la presenza di imprese leader che indirizzavano il distretto. Del resto, 
molte aree di specializzazione sono nate proprio in seguito a fenomeni 
di gemmazione e imitazione, intorno a una grande impresa leader. I casi 
del distretto orafo aretino attorno alla Unoaerre, del mobile imbottito 
pugliese-lucano attorno alla Natuzzi, dei macchinari per la lavorazione 
del legno di Rimini grazie alla Sem, ecc. sono indicativi a questo pro-
postilo. Tuttavia il fenomeno attuale risulta parzialmente diverso. 

Si può notare, in alcuni casi, l'emergere di una piccola impresa 
che viene ad assumere il ruolo di pioniere organizzativo nei confronti 
del resto del distretto. Tale crescita dimensionale può derivare anche da 
una riorganizzazione dei ruoli fra imprese diverse, quale può essere il 
collocarsi nelle fasi più a valle della filiera, divenendo il collettore com-
merciale delle imprese collocate nelle fasi manifatturiere di monte. 
Questa impresa guida introduce una forte concorrenza all'interno del 
distretto, in quanto, come visto sopra, ha la possiblità di esternalizzare 
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alcune fasi produttive al di fuori del distretto stesso (Bramanti, Maggio-
ni, 1994). Se l'impresa guida persegue una politica di marchio, è proba-
bile che ci siano effetti benefici sul sistema locale. Ma le conseguenze 
sull'organizzazione del distretto sono comunque molto forti, con la ri-
duzione del grado di diffusione delle competenze, ora concentrate so-
prattutto nell'impresa guida, a causa del rapporto di mera subfornitura 
tra quest'ultima e le piccole imprese satelliti. I casi di distretti core-ring 
with leadfirm13 sono ormai numerosi: la Filanto nel distretto delle scar-
pe di Casarano, la Natuzzi nel distretto del mobile imbottito di Santera-
mo, la Nazareno Gabrielli nel distretto del cuoio di Tolentino. 

Un altro esempio recente, che differenzia l'attuale evoluzione dal 
passato, riguarda la nascita di gruppi di piccole imprese. Il nuovo grup-
po può ricostituire l'integrità del ciclo produttivo sostituendo le relazio-
ni fra consociate a quelle di subfornitura (gerarchia vs. mercato), oppu-
re può portare ad acquisizioni orizzontali tra imprese aventi uguale spe-
cializzazione. Le risorse disponibili grazie alle nuove dimensioni posso-
no modificare la strategia di crescita delle imprese coinvolte, con una 
maggiore attenzione agli aspetti dell'internazionalizzazione e della 
R&S. Tali gruppi possono anche avere relazioni vincolanti, ma di tipo 
non-equity, cioè non mediate da scambi di capitale azionario. In questo 
caso emergono con forza le precedenti relazioni committente-subforni-
tore, attivate comunque sul nuovo terreno della progettazione, realizza-
zione e commercializzazione congiunta del manufatto finale. 

Infine, si può citare l'esempio dell'acquisizione condotta dall'este-
ro, quando un grande competitore straniero entra in un distretto tramite 
l'acquisto di un'impresa locale. E' il caso della multinazionale Ampa-
france (marchio Bebé confort) che nel distretto sulla prima infanzia di 
Telgate ha acquisito la Ctm e la Collodi (marchio Monbebè); o quello 
della Hospal Dasco del distretto biomedicale di Mirandola, acquisita 
dal gruppo svedese Wallemberg; o ancora all'acquisto della Caber, a-
zienda storica del distretto di Montebelluna, da parte della francese 
Rossignol. 

13. Vedi Bramanti e Maggioni ( 1994), p. 13. 
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Normalmente l'acquisizione ha carattere strategico (e non scopi 
meramente finanziari) e l'impresa che assume la partecipazione ha inte-
resse a trarre vantaggio dalle economie esterne della localizzazione di-
strettuale. L'acquisizione non si traduce necessariamente in un turnover 
del personale, anzi spesso l'imprenditore originario permane all'interno 
della struttura in posizione dirigenziale, e vengono mantenute anche 
molte delle relazioni che nel tempo erano state costruite con gli altri 
soggetti del distretto. Resta però vero che il gruppo cercherà di coprire i 
punti deboli dell'impresa distrettuale con le proprie risorse altrove loca-
lizzate. Se l'acquisizione di imprese all'interno di un distretto non è più 
un fatto sporadico, ma una tendenza abbastanza diffusa, questo orienta-
mento verso un punto decisionale esterno potrebbe essere non irrilevan-
te per l'evoluzione dell'intero sistema locale. 

In questo caso la dimensione dell'acquisita non è una variabile di-
scriminante per valutare l'impatto sul resto del distretto: ciò che conta 
sono gli effetti di tale entrata, in termini di collegamenti internazionali 
che tale presenza genera per le imprese subfornitrici e, più in generale, 
per tutte le imprese del distretto. I recenti contatti attivati tra imprese 
giapponesi e alcune imprese nei distretti di Prato, Como, Carpi, Biella e 
Bologna potranno offrire nuove opportunità di esportazione sui mercati 
asiatici, stante le elevate competenze delle trading company giapponesi; 
ma potranno anche tramutarsi in pericolose fasi di involuzione dei di-
stretti interessati, nel momento in cui l'impresa estera, dopo aver modi-
ficato sostanzialmente le relazioni economiche tra le imprese locali, de-
cidesse di abbandonare l'area per cogliere nuove opportunità altrove 
(magari in paesi emergenti che mostrano anch'essi elevate economie e-
sterne di localizzazione). 

3.3.3 Alcune considerazioni conclusive 

Il cammino evolutivo manifestato dai distretti italiani è purtroppo 
lento, rispetto alla velocità dei cambiamenti internazionali, e non porte-
rà necessariamente a condizioni di maggior benessere locale. La rispo-
sta che potrà provenire dalle imprese dei distretti organizzati in modo 
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tradizionale è basata essenzialmente sull'azione individuale (di aspetto 
tattico più che strategico), avente i limiti dimensionali delle piccole im-
prese. Infatti, tale strategia si trasferisce a livello di distretto in un'azio-
ne solo apparentemente di "massa" e risulta invece caratterizzata da in-
vestimenti/risorse impiegate estremamente limitate. Anche la nascita 
autonoma di "soggetti forti", secondo le modalità sopra descritte, po-
trebbe non essere un valido adattamento al nuovo clima concorrenziale, 
a causa del rischio di snaturare la stessa sostanza dei sistemi distrettuali, 
basata soprattutto sui meccanismi relazionali virtuosi tra le imprese lo-
cali. La terza via potrebbe puntare su una risposta collettiva di tipo stra-
tegico, che intervenga sulla velocità e sulla direzione del cambiamento, 
affiancando all'operare delle forze di mercato anche l'intervento di in-
dirizzo dell'operatore pubblico e, soprattutto, dei soggetti collettivi lo-
cali. Come si cercherà di analizzare più dettagliatamente nelle conclu-
sioni della presente ricerca, le necessità di "social governance" retro-
stanti questo approccio (Bagnasco, 1997) devono essere ben evidenti in 
tutti i soggetti pubblici e privati che localmente difendono gli interessi 
collettivi, e quindi gli interessi del distretto: unioni industriali, camere 
di commercio, enti amministrativi locali. 

4. Distretti e innovazione: un nuovo livello di politica industriale 

Nonostante i distretti si confermino come una realtà portante del-
l'economia nazionale, la politica industriale nazionale è totalmente ca-
rente di provvedimenti che sostengano il ruolo delle aree distrettuali. 

Il riconoscimento avvenuto con la legge 317 del 1991, che all'arti-
colo 36 aveva introdotto per la prima volta nella normativa italiana il 
concetto di distretto industriale, si è tradotto, di fatto, in un riconosci-
mento puramente nominalistico (Bellini, 1997) deludendo le non poche 
aspettative che si erano venute a generare. 

Infatti questa legge, pur dando una prima definizione di distretto 
industriale e delegando la competenza dei distretti alle Regioni, non ha 
suggerito particolari indirizzi di intervento, né tanto meno ha messo a 
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disposizione le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli 
interventi14. 

Tre sono essenzialmente i fattori che hanno rallentano l'applica-
zione della legge: 

- consueta incapacità di gestire lunghi iter burocratici sia da parte del 
Governo centrale che delle Regioni15. Il decreto ministeriale con i cri-
teri per la definizione dei distretti è arrivato con un ritardo di 18 mesi 
rispetto ai 90 giorni fissati dalla legge. Inoltre, era stato allegato un e-
lenco con 955 sistemi locali del lavoro tra i quali gli enti regionali e-
rano tenuti a scegliere, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della 
norma, le aree territoriali che tramite opportune aggregazioni poteva-
no essere individuate come veri e propri distretti industriali; 

- l'individuazione dei distretti non è un processo meccanico e coinvolge 
specifici interessi locali. L'applicazione dei criteri per l'individuazio-
ne dei distretti implica una approfondita analisi del territorio e non 
tutte le Regioni hanno istituito enti di ricerca regionale in grado di 
sviluppare tali competenze. Inoltre, la definizione dei distretti segue 
in parte la concertazione con le forze sociali; 

14. L'obiettivo della legge era, innanzitutto, quello di dare una prima definizione di 
distretto: quale "aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione 
di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle 
imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva del-
l'insieme delle imprese". In realtà l'art. 36 va ben oltre la semplice definizione, 
in quanto esalta implicitamente il ruolo propulsivo dei distretti nell'economia 
locale poiché attribuisce alle regioni il potere di svolgere azioni di politica in-
dustriale in tali aree e consentire il finanziamento di "progetti innovativi con-
cementi più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consor-
zi costituitisi nei distretti e le regioni medesime". 

15. Una causa dei ritardi si deve alla attesa della pubblicazione delle rilevazioni 
statistiche del Censimento del 1991 che ha comportato la riclassificazione delle 
attività economiche ed è stato la base sulla quale l 'IRPET e l'ISTAT hanno po-
tuto ridefinire la mappa dei sistemi del lavoro per la individuazione dei distret-
ti. Infatti, molte Regioni hanno condotto le prime indagini sui dati del 1981 ma 
i risultati si sono dimostrati in molti casi insoddisfacenti e sono stati rifatti sulle 
nuove rilevazioni. E' il caso, ad esempio, dei distretti industriali del Piemonte 
che sono aumentati di quattro unità. 
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- la mancanza di fondi ha scarsamente motivato l'azione del legislatore 
regionale. Solo nella finanziaria '97 è stata prevista la concessione di 
un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista per 
la realizzazione nei distretti industriali di programmi volti al migliora-
mento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici 
e telematici16. La disponibilità governativa è stata ribadita nella recen-
te legge 266 del 7 agosto 1997 "Interventi urgenti per l'economia". 

Non è quindi casuale che dopo quattro anni dalla pubblicazione 
del Decreto Ministeriale meno della metà delle regioni italiane - Abruz-
zo, Campania, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sarde-
gna17 e Toscana - abbiano identificato con provvedimenti specifici le a-
ree-sistema del proprio territorio caratterizzate da elevata concentrazio-
ne di piccole e medie imprese e, tra queste, solo tre regioni - Lombar-
dia, Piemonte e Toscana - abbiano avviato concreti programmi operati-
vi. Molte Regioni non hanno ancora provveduto ad iniziare neppure la 
fase di indagine geo-economica. 

Anche se i ritardi non possono pesare sulla competitività dei di-
stretti perché gli eventuali incentivi erogabili dalle Regioni alle imprese 
consorziate dei distretti non avranno una incidenza elevata dal punto di 
vista finanziario, la valenza del riconoscimento risiede soprattutto nel 
consolidare l'autocoscienza di cooperazione, interazione e coordina-
mento tra le imprese del territorio. 

4.1 Dalla definizione teorica all'individuazione empirica del distretto 

Un aspetto non secondario è relativo alla tipologia di distretto in-
dicato dal legislatore. 

16. Nel Mezzogiorno il contributo sale al 70 per cento. Per l'erogazione dei contri-
buti, sarà comunque necessario attendere il decreto del Ministero dell'Industria. 

17. Nel momento in cui si scrive per la Sardegna e la Campania il riconoscimento 
non è stato ancora deliberato dai rispettivi Consigli regionali. 
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Con il termine distretto industriale la letteratura tende oramai ad i-
dentificare l'impostazione teorica definita da Marshall (1895, 1919) ed 
enfatizzata da Beccattini (1987), vale a dire quei sistemi produttivi di 
piccole e medie imprese all'interno dei quali le specializzazioni indu-
striali dominanti coinvolgono in forma prevalente tutta la comunità lo-
cale. Negli anni più recenti sono state proposte alcune definizioni molto 
simili come quelle di distretto produttivo, area sistema, area di specia-
lizzazione produttiva, milieu innovateur, ciascuna delle quali può alter-
nativamente rappresentare un concetto specifico oppure un elemento di 
un continuum concettuale (Mistri, 1994). 

Il distretto industriale non è l'unica organizzazioni spaziale della 
produzione in cui giocano un ruolo positivo effetti di sinergia e di pros-
simità. Secondo alcuni autori, ad esempio, anche i sistemi produttivi lo-
cali possono essere considerati come unità di analisi e di progettazione 
(Brusco, 1993; Anastasia, Coro, Crestanello, 1995)18. La specializza-
zione monosettoriale non è il solo elemento contestato, altri autori o-
biettano anche sull'opportunità che i distretti siano costituiti solo in a-
ree di piccole imprese (Fadda, 1987; Carboni, 1996)19. 

Malgrado la molteplicità di forme di sistemi produttivi territoriali 
diversamente definiti, già con l'articolo 36 della legge è stata data una 
prima indicazione orientata verso i cosiddetti distretti marshalliani. 

Il decreto ministeriale dell'aprile '93, che provvedeva alla formu-
lazione degli indirizzi"e dei parametri di riferimento per l'individuazio-
ne dei distretti industriali, ha confermato tale impostazione. 

L'identificazione di tali criteri si è dimostrata in molti casi inade-
guata. Questo è uno di motivi per cui alcune regioni come il Veneto e 
l'Emilia Romagna, malgrado abbiano provveduto ad effettuare indagini 
analitiche sul proprio territorio e siano profondamente caratterizzate 
dalla presenza di distretti industriali, non abbiano ancora deliberato in 
merito. 

18. Un sistema produttivo locale può essere definito da tre elementi principali: le 
imprese attive, il territorio, i valori e la storia espressa dalla popolazione. Carat-
tere di delimitazione dei confini del sistema sono lo spessore dei rapporti e l'o-
mogeneità del sistema (Brusco, 1993). 

19. Quando il peso della grande impresa è elevato Fadda denomina il distretto a 
"decentramento amministrato" mentre Carboni "distretto con nocciolo". 
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La ragione di fondo di queste discordanze è dovuta al fatto che, in-
nanzitutto, è stata assunta come unità di indagine spaziale il sistema lo-
cale del lavoro, così come definito dall'Istat20, privilegiando i bacini di 
autocontenimento della domanda e della offerta di lavoro21. 

In secondo luogo il concetto di distretto industriale adottato dal le-
gislatore esclude categoricamente le modalità distrettuali con grandi 
imprese. In questo modo viene meno una possibilità di sviluppo per 
quelle aree periferiche, come quelle dell'Italia meridionale, dove la pre-
senza di un'impresa leader, anche se esterna, può aiutare il sistema a 
superare i tradizionali gap tecnologici ed organizzativi. 

4.2 La metodologia per l'individuazione dei distretti industriali nella 
legislazione italiana 

Ciascuno dei cinque parametri enunciati dal Decreto del Ministero 
dell'Industria del 21 aprile 1993 provvede ad introdurre specifiche limita-
zioni selettive. Una caratteristica non secondaria della legge è che tutti gli 
indici di individuazione devono essere contemporaneamente soddisfatti. 

Innanzitutto l'area deve essere caratterizzata da una diffusa voca-
zione industriale superiore alla media nazionale. La quota di addetti 
nell'industria, rispetto al totale dell'economia locale, deve essere supe-
riore del 30% della media nazionale. In sostanza, un sistema locale del 
lavoro viene definito a vocazione industriale quando il suo indice di in-
dustrializzazione manifatturiera raggiunge almeno il valore di 1.3. Per 
agevolare le regioni del Sud, si afferma che quando l'indice regionale 
di industrializzazione è inferiore alla media nazionale si debba prendere 
il dato regionale (e non quello nazionale) come punto di riferimento. La 
"ratio" della legge è quella di ampliare la maglia della rete definitoria, 
in modo che più aree meridionali possano essere definite distretti. 

20. Per sistemi locali del lavoro vengono intese le aggregazioni comunali al cui in-
temo è massimo il flusso di trasferimento giornaliero casa-lavoro (bacini di au-
tocontenimento della domanda e offerta di lavoro). Tali bacini vengono indivi-
duati grazie ad alcune domande presenti nei censimenti della popolazione, do-
mande elaborate dall'Istat per tutto il territorio nazionale utilizzando un algorit-
mo matematico che associa i vari comuni in modo che l'area ottenuta massi-
mizzi al proprio intemo la presenza di flussi casa-lavoro. 

21. Secondo l'Ires-Piemonte (1996) tale scelta ha il vantaggio, invece, di poter de-
finire una base omogenea per tutte le regioni. 
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In secondo luogo viene posto un primo riferimento alla piccola 
impresa, l'indice di densità imprenditoriale, calcolato come rapporto tra 
le unità locali dell'industria manifatturiera e la popolazione. Tale indice 
deve essere superiore alla media nazionale. 

Il terzo criterio individua la specializzazione produttiva dominante 
dell'area come aggregazione significativa di sezioni, sottosezioni, divi-
sioni, gruppi, ecc. della classificazione Istat in modo da dare consisten-
za ai fenomeni di filiera produttiva (Nace a due digit). Viene definito 
come indice di specializzazione produttiva la quota percentuale di occu-
pazione sul totale degli addetti del settore manifatturiero. Anche in que-
sto caso la soglia di significatività deve superare il 30% della media na-
zionale. E' questo l'unico parametro che consente discrezionalità al le-
gislatore regionale nella costruzione di filiere come risultato di settori 
collegati. 

Gli ultimi due criteri contengono forse le indicazioni più selettive. 
Con il quarto parametro vengono privilegiati i distretti mono-set-

toriali dato che viene richiesto che il peso occupazionale del settore do-
minante sia superiore al 30% dell'occupazione manifatturiera locale. 

Con il quinto criterio vengono evidenziati i distretti con una forte 
incidenza di piccole imprese. La quota di addetti nelle piccole imprese 
del settore di specializzazione deve superare il 50% del totale. 

4.3 Distretti "legali" versus distretti "reali": un problema di definizione 
e di metodologia 

Come si può notare, il decreto consente una certa flessibilità sola-
mente nel parametro riguardante la specializzazione produttiva. E' per-
tanto possibile che un'area molto industrializzata e con una adeguata 
presenza di piccole imprese non ricada nella definizione di distretto in 
quanto mancante della necessaria specializzazione produttiva in un set-
tore Nace a due digit. E' il caso dei distretti aventi una forte presenza di 
tessile e di meccanotessile, o di alimentare e di macchine per alimenta-
re, o di mobili-legno e di macchinari per il legno. Grazie alla flessibilità 
metodologica concessa dal legislatore, è molto probabile che tali aree 
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possano emergere come distretti se si costruisce la "filiera" (del tessile, 
dell'alimentare o del mobile) che aggrega diverse classi Nace a due di-
git, e permette quindi di comprendere tanto le imprese a monte quanto 
quelle a valle dei settori collegati nel distretto. La "finezza" con cui co-
struire le varie filiere è lasciata alla discrezione dei funzionari regionali 
e, in parte, agli obiettivi politici che si vogliono raggiungere. Un tipico 
caso a questo proposito consiste nel "lasciar fuori" dalla definizione di 
distretto un'area già agevolata da altri programmi pubblici (quali i fondi 
strutturali UE, o le politiche di riconversione nazionali o comunitarie), 
per inserire in sostituzione di essa un'altra area che magari non può 
sfruttare alcuna agevolazione. 

I criteri adottati per la definizione geografica dei distretti industria-
li tendono, in questo modo, ad escludere sia le aree comprensive di più 
specializzazioni o filiere produttive, come le aree urbane, quelle terzia-
rizzate o a vocazione anche turistica, sia i distretti in cui il ruolo delle 
grandi imprese è maggiormente significativo22. 

Sulla base delle esperienze regionali già avviate ci sembra utile 
sottolineare la discrepanza esistente tra il territorio locale sede delle re-
lazioni tra le imprese distrettuali e i confini imposti dai sistemi locali 
del lavoro, veri e propri basamenti per la costruzione "ufficiale" del di-
stretto. Ciò ci porta a non individuare statisticamente dei distretti che in 
realtà sono ben presenti nelle economie locali (Anastasia, Coro, Cresta-
nello, 1995). E' il caso dei distretti orafo di Vicenza, del vetro di Mura-
no, del marmo di Carrara: distretti reali che non emergono a causa della 
loro localizzazione in centri urbani, e quindi caratterizzati da elevata 
presenza di terziario. 

22. Dove per grande impresa viene considerata un'azienda con più di 250 dipen-
denti; fatturato annuo superiore a 20 milioni di ECU o un totale di bilancio an-
nuo superiore a 10 milioni di ECU. Questi sono i parametri comunitari recepiti 
nella normativa nazionale con il decreto ministeriale del 22 marzo 1994, tali 
valori sono stati modificati dalla Comunità Europea nella G.U. del 30 aprile 
1996. 
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Al contrario, si possono individuare dei distretti "legali" che non 
hanno alcuna rappresentatività tipica del fenomeno distrettuale. Il di-
stretto meccanico di Pianezza in Piemonte, ad esempio, emerge in 
quanto sono state aggregate tutte le classi Nace componenti il ramo 3 
dell'industria meccanica23, ma non perché vi sia sul territorio una soli-
da forma di relazione economica tra tali imprese (per lo più subfornitori 
delle grandi imprese della provincia torinese). 

Infine, un altro problema sorge dalla mancata aggregazione di si-
stemi locali del lavoro che risultano fisicamente contigui e aventi la me-
desima storia e modello di industrializzazione. Ciò porta alla moltipli-
cazione fittizia del numero di distretti individuati: il famoso distretto di 
Biella viene infatti suddiviso tra i distretti di Biella, Tollegno, Trivero, 
Cossato, Crevacuore e Gattinara, tutti omogeneamente specializzati nel-
le stesse produzioni tessili. 

Secondo Anastasia et alii (1996) il motivo della divergenza fra 
mappa "reale" e mappa "legale" è già all'origine e deriva dalla modalità 
di definizione del sistema di relazioni che lega le imprese (sistema di 
produzione locale) e che spesso non coincide con quello delle relazioni 
vita-lavoro (bacino del mercato del lavoro). 

La differenza esistente tra distretti legali e distretti reali si collega 
alle differenti tipologie dei sistemi produttivi locali determinate dalla 
letteratura economica: queste ultime rappresentano uno strumento di 
lettura interpretativa con cui distinguere la realtà del distretto dalla sua 
semplice evidenziazione statistica. 

Possiamo quindi individuare tre diverse tipologie di sistemi pro-
duttivi locali (Garofoli, 1993). 

La prima si definisce "area di specializzazione produttiva", ed è 
caratterizzata dalla forte presenza di piccole imprese specializzate setto-
rialmente o per fase di lavorazione e aventi soprattutto il ruolo di "sub-
fornitura di capacità produttiva". In sostanza, questo ruolo secondario 
all'interno della divisione del lavoro porta tali piccole imprese a non a-
vere contatti diretti con il mercato finale, ma semplicemente a servire i 
grandi committenti posti generalmente al di fuori dell'area. 

23. Costruendo, in questo modo, una "filiera" alquanto sui generis a causa della 
mancanza di settori verticalmente collegati tra loro. 
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La seconda tipologia riguarda i sistemi produttivi locali, e cioè i 
veri e propri distretti, le cui caratteristiche sono già state evidenziate in 
precedenza. 

La terza tipologia è quella delle cosiddette "aree-sistema", un pun-
to più evoluto delle organizzazioni distrettuali in quanto capaci di gene-
rare al proprio interno linee di crescita endogene. Tale crescita autopro-
pulsiva genera diversificazione, internazionalizzazione, innovazione nel 
distretto originario, che si ritrova ad essere qualitativamente differente 
(in quanto "migliore"), perdendo parte della sua connotazione storica. 
L'evoluzione di tali aree-sistema viene individuata empiricamente in al-
cuni distretti del mobile-legno che, dopo aver sviluppato una propria 
tecnologia autonoma nella produzione di macchinari, estendono le ori-
ginarie applicazioni sul legno anche a tutti i settori collegati ai cosiddet-
ti "complementi di arredo", quali la lavorazione del vetro, del marmo, 
della plastica. Anche il distretto marchigiano degli strumenti musicali 
ha mostrato un'evoluzione simile: alla costruzione di strumenti musica-
li in legno si è aggiunta quella degli strumenti elettronici e, successiva-
mente, dei circuiti stampati destinati a tutt' altro mercato. 

La complessità delle realtà distrettuali e la difficoltà di standardiz-
zare tale complessità in criteri statistici di individuazione fa sì che le in-
dagini empiriche sui distretti italiani non possano non tenere conto delle 
differenze esistenti tra distretti legali e distretti reali, nonché tra le sem-
plici aree di specializzazione o di concentrazione produttiva, da una 
parte, e le aree-sistema, dall'altra. 

Per tale motivo lo studio empirico del Ceris si focalizzerà sull'in-
tersezione esistente tra definizione teorica e tentativi di standardizzazio-
ne statistica. 

4.41 tentativi di mappatura dei distretti italiani: attori, metodologie e 
risultati ottenuti 

Da alcuni anni è in corso di costruzione la mappa "ufficiale" dei 
distretti industriali italiani, al fine di permettere alle regioni di usufrui-
re delle agevolazioni previste dalla legge 317 del 1991. 
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Il periodo di "latitanza" tra la pubblicazione della legge e il decre-
to del ministero, tipica degli scarsi rapporti esistenti in Italia tra organo 
legislativo e organo attuativo, ha creato un "vuoto di studi" al cui inter-
no si sono inseriti l'Unioncamere (attraverso l'istituto Tagliacarne in 
joint-venture con il Censis) e l'Istat con iniziative "proprie". Entrambi 
gli istituti avevano un certo "diritto" di intervenire sull'individuazione 
dei distretti: l'Unioncamere in quanto richiesto specificatamente dal-
l'art. 36 della legge 317 del 1991 (ma solo al momento in cui ci sarebbe 
stato il decreto ministeriale), l'Istat in quanto produttore dei censimenti 
della popolazione e dell'industria, fonti primarie della statistica indu-
striale italiana. 

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, l'Unioncamere 
(in collaborazione con il Censis) sviluppa una propria metodologia e 
fornisce un primo elenco di 187 "distretti". Mancando della metodolo-
gia ufficiale per la loro individuazione l'Unioncamere, molto corretta-
mente, non li definisce distretti veri e propri, ma semplicemente "aree 
di concentrazione di impresa minore" (Tagliacarne, Censis, 1991; Ta-
gliacarne, 1996). Lo studio dell'Unioncamere individua aree in cui so-
no presenti sia specializzazioni provinciali quanto sub-provinciali, a-
venti una elevata rilevanza in termini relativi rispetto alla provincia di 
riferimento, ma non aventi alcuna indicazione quantitativa della presen-
za di piccole imprese o di imprenditorialità diffusa sul territorio. A con-
ferma di queste affermazioni giova ricordare come tra le 187 aree di 
concentrazione di impresa "minore" vi siano numerosi fenomeni dei ti-
pici poli di sviluppo trainati dalla grande impresa, quali le aree di Mon-
falcone (cantieristica), Pordenone (Zanussi), La Spezia (Oto Melara), 
Ragusa (Enichem), Cassino (Fiat), Cittaducale (Texas Instrument), To-
rino (Fiat) ecc. Tali aree emergono rispetto alla provincia di riferimento 
in quanto caratterizzate da una elevata presenza industriale attribuibile 
ad una o più grandi imprese leader, e non di certo all'imprenditorialità 
diffusa tipica dei distretti industriali. 

Per quanto riguarda lo studio dell'Istat, in esso si individuano 199 
distretti, estratti dai 784 Sistemi Locali del Lavoro (vedi paragrafo suc-
cessivo) rilevati a livello nazionale dal censimento della popolazione 
del 1991.1 parametri di riferimento utilizzati dall'Istat sono tre: la con-
centrazione manifatturiera, che deve essere superiore alla media nazio-

50 



naie; la concentrazione degli addetti nelle imprese con meno di 250 ad-
detti, che deve superare il 50% dell'occupazione manifatturiera; la spe-
cializzazione settoriale (Nace a due digit), che deve superare il 50% de-
gli addetti manifatturieri del distretto. 

4.4.1 La mappatura dei distretti italiani e la metodologia del Ceris 

La mappa dei distretti industriali italiani è stata costruita con l'o-
biettivo di individuare soprattutto i cosiddetti distretti "reali", più che i 
distretti "legali" definiti ai sensi della legge 317/91 e del d.m. del 21 a-
prile 1993. Inoltre, alle aree industriali rilevate è stata richiesta anche u-
na significativa importanza in termini di numero di imprese/addetti 
coinvolti o di specifiche modalità organizzative (distretti marshalliani). 

La costruzione della mappatura dei distretti è avvenuta in più fasi. 
Una prima fase è stata finalizzata alla raccolta del maggior numero 

possibile di "distretti", così come venivano individuati e definiti dai nu-
merosi studi effettuati in proposito: 
- in un primo tempo sono stati inseriti i 199 Sistemi Locali del Lavoro 

individuati dall'Istat come aventi un ruolo significativo nelle varie e-
conomie locali italiane; da tale elenco di "distretti" sono stati elimina-
ti quelli che palesemente si allontanavano dal concetto tipico di di-
stretto (ad esempio, Monfalcone, Cassino, Torino, ecc.); 

- successivamente sono stati aggiunti i casi analizzati nel volume del 
Sole 24 Ore "Gioielli, bambole e coltelli" a cura di Moussanet e Pao-
lazzi (1992), nonché quelli citati dalla letteratura economica (vedi 
bibliografia); 

- sono stati anche inseriti i distretti appartenenti all'associazione "Club 
dei distretti", una ventina in tutto, per i quali si possiedono le infor-
mazioni più approfondite e più aggiornate; 

- infine, sono stati inseriti i distretti individuati ai sensi della legge 
317/91 dalle regioni che hanno provveduto a ciò (ultima la regione 
Campania nel giugno '97), anche utilizzando i lavori preparatori svol-
ti dai vari enti strumentali regionali (Ires, Iares, Irpet, Irres, ecc.). 
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Nella seconda fase del lavoro si è provveduto alla raccolta delle 
variabili strutturali relative ai distretti (come, ad esempio, i comuni che 
li costituiscono) e alle loro specializzazioni (addetti, imprese, export, 
produzione, imprese leader, ecc.). 

Nella terza fase del lavoro l'elenco così ottenuto, di circa 250 aree, 
è stato scremato per eliminare i doppioni, i "distretti" di cui non si ave-
va alcun dato strutturale, nonché quelli "legali" ma senza alcun riferi-
mento con la realtà locale (come il citato, e fantomatico, distretto di 
Pianezza, o le aree contigue al distretto di Biella). 

4.4.2 La mappa del Ceris 

Il risultato ottenuto consiste in una mappa delle caratteristiche 
strutturali di poco meno di 90 distretti, di cui sono stati raccolti i se-
guenti dati strutturali (Tab. 1). 

- nome del distretto; 

- regione e provincia di appartenenza; 

- specializzazione industriale, divisa tra primaria e secondaria; 

- numero di imprese, .numero di occupati, produzione (in miliardi di li-
re), rapporto tra esportazioni e produzione, eventuale impresa leader 
delle relative specializzazioni. 

Per semplificare la lettura e la gestione della mappa, non sono stati 
indicati i riferimenti temporali delle informazioni raccolte, ma si è pre-
ferito inserire il dato più aggiornato, senza specificare però l'anno di ri-
ferimento. Poiché le statistiche sulle economie locali sono generalmente 
approssimative, in quanto frutto del lavoro delle associazioni imprendi-
toriali o delle stime condotte utilizzando le statistiche ufficiali provin-
ciali, il loro grado di attendibilità non viene significativamente modifi-
cato se confrontiamo dati relativi ad anni differenti. Del resto, le stati-
stiche fornite si riferiscono agli anni '90, generalmente al periodo 1993-
1996, e quindi ad un periodo di tempo caratterizzato da un tasso di in-
flazione (e quindi di distorsione) relativamente accettabile. 
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4.51 distretti industriali riconosciuti dalle Regioni 

I distretti industriali che hanno finora ricevuto il riconoscimento 
regionale sono 82. La difficile applicazione dei criteri definitori e in 
particolar modo la concertazione locale e l'opportunità di ampliare 
l'ambito di intervento della politica industriale regionale, induce a rite-
nere che difficilmente la lista dei distretti individuati dalle Regioni 
coinciderà con quella stilata dalle indagini citate precedentemente. Nel-
la tabella 2 è stata riportata la suddivisione per regione, nonché alcuni 
risultati comparativi. 

In Piemonte, con l'importante eccezione dell'oreficeria a Valenza 
Po, sono il tessile-abbigliamento e il meccanico i settori prevalenti, al-
l'interno dei quali rientrano il distretto della lana di Biella (2 mila unità 
produttive, 28 mila addetti, 6.500 miliardi di fatturato), quello del casa-
lingo (utensili in metallo per la cucina e la tavola per 2 mila addetti, 
40% di export e 434 miliardi di fatturato) nella provincia del Verbano, 
Cusio, Ossola. 

In quest'ultima area, insieme ad altre province, si innesta il distret-
to del Basso Cusio (rubinetteria e valvolame): una vocazione in comune 
con quello della Valsesia, che ha anche una forte specializzazione nel 
tessile. 

I distretti lombardi sono in numero minore, individuati fin dal '93, 
e presentano una differenziazione maggiore: dai ricamifici di Gallarate, 
alla lavorazione del filato serico (e non) a Como, dove fanno sistema 
anche la metalmeccanica e i mobili. O, ancora, dalle calze (60% della 
produzione europea) di Castel Goffredo, alle posate di Premana, micro 
area all'interno del distretto del Lecchese, dove vige la monocultura del 
ferro; da Lumezzane, per i rubinetti, le valvole e i casalinghi, al sistema 
del tessile della Valle Seriana e così via. 

Maniago per i coltelli, Manzano per le sedie, Sacile per i mobili, 
San Daniele per le calzature, l'abbigliamento e la biancheria per la casa 
sono, invece, i quattro distretti individuati dalla giunta regionale del 
Friuli-Venezia Giulia. 

In Liguria è la lavorazione dell'ardesia, nella Val Fontanabuona, a 
distinguersi quale unico distretto industriale riconosciuto, in attesa che 
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si concretizzi il progetto per un'area dedicata alle riparazioni navali nel 
porto di Genova. 

Per la Toscana, una delibera del consiglio regionale del '95 ha in-
dividuato sette distretti, tutti con un forte orientamento nei beni per la 
persona e per la casa: dalla pelletteria di Castelfiorentino, Montecatini 
Terme e Santa Croce sull'Arno, al tessile di Prato e all'abbigliamento 
di Empoli, fino ai mobili di Sinalunga e di Poggibonsi (che di recente si 
è ulteriormente specializzato in arredo per caravan). 

Il numero dei distretti delle Marche è destinato prossimamente a 
modificarsi. 

Infatti, la Regione ha intenzione di ridefinire le aree distrettuali 
definite con la delibera 225 del 1995. Degli attuali nove distretti due -
entrambi localizzati nella provincia di Pesaro - hanno un'elevata con-
centrazione di piccole imprese attive nella produzione di legno e mobi-
li. 

Quattro aree tra Pesaro e Ancona sono invece specializzate sul 
versante moda (tre nel tessile abbigliamento e una nelle calzature); nel-
la zona di Recanati, in provincia di Macerata, sono gli strumenti musi-
cali a prevalere; nel Tolentino, infine, è la pelle la specializzazione del 
distretto sotto due differenti aspetti: i divani e la pelletteria. 

Quattro i distretti varati dall'Abruzzo, nelle zone della Maiella, 
della Piana del Cavaliere, del Vastese e della Val Vibrata. Ma è que-
st'ultimo l'unico sistema monosettoriale, oltre che il più consistente. E' 
l'abbigliamento casual (jeans soprattutto) a polarizzare la produzione 
lungo il torrente Vibrata. 

Anche la Campania ha istituzionalizzato i suoi sette distretti, cin-
que dei quali specializzati nel tessile-abbigliamento (Calitri, San Marco 
dei Cavoti, Casapulla, Grumo Nevano e San Giuseppe Vesuviano), uno 
nell'alimentare (Nocera Inferiore) e uno nella concia (Solofra). 

La Sardegna ha varato le regole per i suoi distretti, individuando i 
sistemi produttivi del sughero della Gallura, dei graniti di Orosei, dei 
tappeti di Samugheo e del granito di Budduso. Le cave di granito rosa o 
grigio erano struttate già in epoca romana; negli ultimi anni all'estrazio-
ne si è affiancata la trasformazione dei blocchi in lastre. 
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Tabella 2: Numero dei distretti industriali in Italia 

Regioni Individuazione 
Regionale 

Indagine 
Istat 

Indagine 
Sforzi 

Tagliacarne Sole 24 ore Indagini 
Ceris 

Abbruzzo 4 6 1 11 1 1 

Basilicata 4 1 

Calabria 2 4 

Campania 7 4 6 1 2 

Emilia-Romagna 24 9 18 9 11 

Friuli V.Giul ia 4 3 1 10 3 4 

Lazio 2 10 2 2 

Liguria 1 1 7 1 1 

Lombardia 21 42 11 15 11 24 

Marche 9 34 15 8 3 6 

Molise 3 

Piemonte 25 16 2 14 4 9 

Puglia 3 8 3 3 

Sardegna 4 1 1 3 

Sicilia 9 

Toscana 7 19 8 30 6 10 

Trentito A. Adige 4 4 2 1 

Umbria 5 4 1 -

Veneto 34 14 21 9 9 

Totale 82 199 61 187 57 87 

Fonie: Ceris-CNR 

4.6 La legislazione regionale a sostegno dei distretti industriali 

Secondo la legge 317 del 1991 i distretti sono destinati a ricevere 
finanziamenti regionali nell'ambito di progetti innovativi concernenti 
più imprese, in base a contratti di programma stipulati tra consorzi di 
sviluppo industriale e Regioni, alle quali la legge delega tra l'altro la 
definizione delle priorità degli interventi. 

Le Regioni che hanno provveduto ad individuare forme di soste-
gno ai distretti industriali sono attualmente tre: 
- la Lombardia che complessivamente ha stanziato 25 miliardi e già nel-

la legge 7 del 1993 aveva tracciato le prime linee guida successiva-
mente definite con la delibera n. V/1049 del 9 febbraio 1994; 

- il Piemonte che con la legge 24 del 1997 ha autorizzato la spesa di 12 
miliardi a valere sul biennio 97/98; 
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- la Toscana che nella delibera di individuazione dei distretti industriali 
(n. 36 del 7 febbraio 1995) ha indicato anche i criteri per l'adozione dei 
piani programma di sviluppo locale nei distretti stessi e stanziato, con la 
delibera 249 del 25 luglio 1996, 2 miliardi (900 milioni di fondi regio-
nali e 1,1 miliardi di risorse di Programmi di Iniziativa Comunitaria). 

Allo Stato attuale, tra le altre Regioni che hanno effettuato il rico-
noscimento sul proprio territorio dei distretti industriali solo l'Abruzzo 
e la Campania hanno in programma di procedere nella individuazione 
di specifiche politiche regionali per i distretti industriali. 

I contenuti delle tre leggi regionali risultano tra di loro molto simi-
li, spesso sono state utilizzate anche le stesse forme lessicali, in partico-
lare per quanto riguarda la modalità di finanziamento e le finalità dei 
progetti che potranno interessare uno o più distretti. In questo senso la 
legge della Lombardia, che molto prima delle altre Regioni aveva dato 
attuazione all'articolo 36 della legge 320 del 1991, può essere conside-
rata come un vero e proprio prototipo. 

II distretto viene percepito non come la somma di tante piccole im-
prese, ma come una struttura unica e organica di aziende che interagi-
scono tra loro, "attraverso il confronto fra le parti istituzionali, econo-
miche e sociali operanti nell'area, al fine di approfondire la conoscenza 
delle problematiche del sistema produttivo, perseguire l'uso più effica-
ce degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare e attivare 
nuove linee di intervento"24. 

E' l'intero sistema che viene considerato come beneficiario dell'azio-
ne di sostegno e non il singolo soggetto, "con particolare riferimento alla 
realizzazione di progetti innovativi concernenti più imprese"25. Per questo 
motivo sono favoriti i meccanismi originali di cooperazione e di collabo-
razione ed è richiesta alle singole piccole e medie imprese di consorziarsi 
in numero non inferiore a cinque per la realizzazione di uno o più progetti. 

In particolare le finalità e i contenuti previsti dalle leggi devono 
essere rivolte alla26: 

24. Lg. 24/97 art. 1 comma 2 Regione Piemonte. 
25. Lg. 7/93 art. 3 comma 2 Regione Lombardia. 
26. Tra parentesi la Regione che ha inserito unicamente quella specifica finalità. 
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- valorizzazione della struttura economica e delle conoscenze umane, 
tecniche e produttive presenti nel distretto; 

- arricchimento della dotazione di strutture di servizio al sistema 
produttivo; 

- consolidamento della piccola impresa e qualificazione dell'occupazio-
ne in attività innovative e di ricerca (Piemonte); 

- qualificazione e riorganizzazione della specializzazione produttiva in 
proiezione internazionale; 

- creazione delle condizioni che consentano un uso ottimale e integrato 
delle risorse produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'inter-
no dell'area e rimozione degli eventuali vincoli (Toscana); 

- sostegno, dove necessario, della diversificazione e riconversione inter-
na del distretto; 

- sostegno della reindustrializzazione delle aree in declino agevolando 
la creazione di nuova imprenditorialità. 

Ai fini della definizione del piano-programma gli enti pubblici (ca-
mere di commercio, consorzi di sviluppo industriale) anche territoriali 
(province, comunità montane, comuni), i consorzi e le società consortili 
miste, i centri di servizi reali, i centri di ricerca pubblici e privati, le pic-
cole e medie imprese tra loro associate, le associazioni di categoria e le 
organizzazioni sindacali possono elaborare e presentare progetti di svi-
luppo che dovranno riferirsi ad almeno ad uno dei seguenti contenuti: 

- sviluppo o creazione di centri di eccellenza per servizi comuni alle 
piccole e medie imprese industriali e artigiane e sostegno ad attività 
altamente innovative; 

- sviluppo di sportelli di promozione e assistenza, quali nodi di un siste-
ma regionale per la diffusione dell'informazione finalizzata all'inno-
vazione; 

- sostegno alle attività di promozione e commercializzazione delle pro-
duzioni manifatturiere, industriali e artigiane, con particolare riferi-
mento allo sviluppo sui mercati esteri, attività di internazionalizzazio-
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ne della produzione, promozione di reti per l'internazionalizzazione 
delle imprese; 

- promozione della cooperazione tra piccole e medie imprese industriali 
e artigiane, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, 
per il trasferimento di tecnologie tra le imprese dell'area e l'acquisi-
zione di nuove tecnologie dall'esterno; 

- sviluppo o creazione di strutture tecnologiche e laboratori di supporto 
alle attività di adeguamento delle imprese alle normative sulla qualità; 

- risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali dismessi da desti-
nare ad attività produttive industriali, artigianali o di servizi alla pro-
duzione; 

- attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni per una 
più efficace gestione dei flussi informativi e fisici (Piemonte); 

- predisposizione di metodologie innovative a favore dell'ambiente 
(Piemonte); 

- realizzazione di opere di urbanizzazione inserite in piani attuativi ap-
provati aventi esplicita destinazione d'uso industriale e/o artigianale 
(Toscana). 

L'intervento regionale consiste in tutte e tre le regioni nella con-
cessione di contributi in conto capitale nella misura del 40% delle spese 
ammesse, con il limite in valore assoluto di 500 milioni per anno e di 
un miliardo per triennio, e non potrà essere cumulato, per le stesse cate-
gorie di spese, con altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie. 
La parte restante dell'investimento dovrà essere coperta dai promotori 
del progetto. 

La Toscana ha adottato un criterio diverso di suddivisione dei fon-
di, la ripartizione delle risorse finanziarie regionali e comunitarie è ef-
fettuata per distretto in proporzione all'indicatore della popolazione re-
sidente attiva. I fondi regionali vengono destinati prioritariamente nelle 
aree dei distretti non compresi negli obiettivi 2 e 5b. Qualora le risorse 
messe a disposizione per un distretto industriale non risultassero impe-
gnate, le risorse verranno ridestinate seguendo lo stesso criterio. 
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Tutte e tre le leggi regionali, invece, prevedono l'istituzione in cia-
scun distretto o nei distretti fra loro aggregati, di specifici "Comitati di 
distretto"27 con il compito di seguire l'attuazione della legge, essere se-
de di confronto fra le parti sociali e le istituzioni sulle problematiche in-
dustriali di interesse locale, evidenziare le opportunità di nuovi stru-
menti di intervento. Inoltre, in conformità con le indicazioni di pro-
grammazione economica e territoriale adottati a livello regionale, i co-
mitati di distretto del Piemonte e della Lombardia sono tenuti a formu-
lare il programma di sviluppo del distretto, che consiste in un documen-
to programmatico di orientamento e di indirizzo con il quale sono evi-
denziati gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale. 

Il principale punto di differenziazione tra le varie leggi regionali è 
relativo alla figura e al ruolo del coordinatore dei comitati di distretto. 

In Piemonte è il Comune di maggior dimensione del distretto a 
svolgere di norma la funzione di coordinamento oppure un'altra istitu-
zione pubblica. In Toscana il comitato d'area è presieduto dalla Provin-
cia competente per territorio. In Lombardia, invece, non è stato indivi-
duato un unico soggetto/ente a coprire tale ruolo. In questo modo una 
pluralità di istituzioni locali (Camere di Commercio, Province, Comuni, 
Consorzi intercomunali, Comunità montane) hanno ricevuto l'incarico 
di coordinatore in base alla tradizionale capacità di intervento e all'ef-
fettiva volontà di svolgere un ruolo di protagonista per lo sviluppo del-
l'economia locale (Lassini, 1996). 

Il punto nodale riguarda le funzioni svolte dai comitati di distretto. 
Oltre alla possibilità di promuovere gli strumenti di politica industriale 
presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria, di esprime-
re proposte alla Giunta regionale in materia di politica industriale di inte-
resse locale, e soprattutto di predisporre il programma di sviluppo, il co-
mitato di distretto ha il compito di interagire con la formulazione dei pro-
getti presentati. Ma se in Piemonte tale azione si risolve in un parere non 
vincolante sul grado di corrispondenza e conformità del progetto agli o-
biettivi della legge, in Toscana il comitato d'area agisce come filtro di ve-
rifica dei progetti e costituisce un vero sbarramento esplicito. Senza il pa-
rere favorevole del comitato il progetto non può essere finanziato. 

27. In Toscana sono stati denominati Comitati d'area. 
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In Lombardia, il comitato di distretto, che ai fini della legge dove-
va essere il principale luogo progettativo, ha invece raramente svolto 
questa funzione. Nei distretti in cui il coinvolgimento del comitato è 
stato minimo si è assistito ad un rallentamento o addirittura ad una so-
spensione del processo di realizzazione dei progetti (Certet, 1997). In 
tal senso, la Regione Lombardia è propensa ad assegnare ai comitati un 
riconoscimento sempre più formale quale fattore di propulsione senza, 
comunque, giungere ad una attribuzione giuridico-istituzionale. 

La valutazione sulle funzionalità del comitato di distretto è fonda-
mentale. Da un lato, il comitato può essere interpretato come una fonte 
di irrigidimento e limitazione della naturale spontaneità espressa dalle 
imprese distrettuali. D'altro lato, il comitato può essere percepito come 
un proficuo strumento di coordinamento e progettazione indirizzando 
gli interventi di politica industriale attraverso questo canale prestabilito. 

La questione è particolarmente controversa per il fatto che non esi-
ste nessuna legge nazionale sugli organismi territoriali fondati sulla 
concertazione ed ogni regione deve provvedere ad individuare il giusto 
grado di rappresentatività e di bilanciamento tra istituzioni locali e parti 
sociali. Non solo i confini distrettuali mutano o si esauriscono, anche i 
soggetti delegati a riportare le problematiche del distretto possono cam-
biare nel tempo. 

Tre aspetti sembrano propendere verso un maggiore affinamento 
del ruolo assegnato ai comitati di distretto: 
- i fondi regionali non sono le uniche fonti di finanziamento. Soprattut-

to nelle aree obiettivo dell'Unione Europea è possibile ottenere cospi-
cui contributi e finanziare progetti rilevanti. L'attività di coordina-
mento e programmazione è in questo caso fondamentale. La defini-
zione da parte del comitato del distretto di un programma organico e 
complessivo può costituire un utile strumento per evidenziare le reali 
strategie di politica industriale necessarie allo sviluppo del distretto. 

- L'obbligo di co-finanziamento dei progetti implica alcune considera-
zioni prospettiche. Il rafforzamento dello sviluppo del distretto prefis-
sato dalle leggi regionali è un obiettivo strategico di lungo termine 
che si traduce in progetti con un grado elevato di incertezza. Le picco-
le e medie imprese distrettuali sono abituate a ragionare su basi certe 
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e con un orizzonte temporale limitato, difficilmente saranno attratte a 
partecipare attivamente in queste operazioni. La soluzione adottata da 
alcuni distretti lombardi che hanno fatto intervenire le risorse dell'en-
te locale o delle associazioni imprenditoriali (Certet, 1997) può essere 
considerata come un compromesso. Anche in questo caso l'intervento 
del comitato di distretto, se autorevolmente rappresentativo, può risul-
tare l'elemento collante tra le diverse prospettive e attirare il "vero" 
capitale privato. 

- La forza del distretto risiede nei meccanismi di regolamentazione del 
sistema locale, nelle reti familiari, nei rapporti di reciprocità tra le im-
prese, nel tessuto fiduciario e di solidarietà presente nella comunità 
locale. Le politiche regionali per i distretti industriali risulteranno effi-
caci se porranno la cooperazione come fattore fondamentale per il mi-
glioramento della competitività del sistema produttivo. Il comitato di 
distretto, come ogni organismo connesso al territorio, avrà una valen-
za tanto più positiva quanto più sarà in grado di favorire la co-proget-
tualità locale. 

4.71 progetti finanziati dalle Regioni nei distretti industriali 

La recente approvazione della legge piemontese restringe, purtrop-
po, unicamente alla Toscana e alla Lombardia il campo di indagine sui 
programmi approvati dalle Regioni nei distretti industriali. La valuta-
zione dell'impatto economico dei progetti finanziati risulta difficoltosa 
in quanto la maggior parte di tali iniziative sono ancora nella fase di 
realizzazione. 

L'analisi si concentrerà pertanto esclusivamente sui contenuti dei 
programmi dei distretti approvati e sugli obiettivi espressi dai progetti 
di sviluppo e, per quanto concerne l'oggetto di questo rapporto, sulla 
presenza di iniziative a favore dell'innovazione tecnologica. 

Con la delibera 249 del 25 luglio 1996 la Regione Toscana ha ap-
provato tutti i piani di programma di sviluppo locale dei propri distretti 
industriali e la ripartizione delle risorse finanziarie. Nella tabella 3 sono 
stati riportati per ciascun distretto il numero dei progetti approvati e i 
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fondi ripartiti, nonché la situazione degli interventi in corso finanziati 
con risorse comunitarie, nazionali o regionali28. 

I piani di programma dei distretti industriali toscani seguono uno 
schema fisso suddiviso in due parti. Nella prima parte viene effettuata 
una valutazione del contesto di sviluppo distrettuale evidenziando il 
quadro economico generale, le dotazioni infrastrutturali, il mercato del 
lavoro, il sistema informativo, la situazione ambientale. Nella seconda 
parte, invece, vengono riportati i singoli progetti con le rispettive finali-
tà, obiettivi e caratteristiche tecniche. 

Punto di unione delle due parti è la valutazione degli aspetti di for-
za e di debolezza del distretto. Se dal lato dei punti di forza la diagnosi 
risulta spesso generica e limitata, la disamina dei punti di debolezza po-
ne in risalto in tutti i distretti il rapporto insufficiente tra sistema banca-
rio e sistema produttivo e le difficoltà per lo sviluppo da parte delle im-
prese di una cultura dell'innovazione. In misura minore viene sottoli-
neata l'inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali. 

Rispetto a queste difficoltà i contenuti dei progetti non sembrano co-
stituire una risposta completamente adeguata. Ad eccezione di Prato che 
presenta una pluralità differenziata di progetti, la maggior parte dei di-
stretti effettua essenzialmente una prospezione endogena con la progetta-
zione di osservatori sul sistema distrettuale e di interventi di "animazione 
economica". In soli tre dei sette distretti legalmente riconosciuti in Tosca-
na vengono presi in considerazione progetti per l'innovazione tecnologi-
ca alcuni dei quali limitati alla realizzazione di sportelli informativi per 
"aggregare le imprese" (tab. 4). La realizzazione di centri servizi è perse-
guita da due distretti, mentre tre sono i distretti che intendono promuove-
re l'immagine delle imprese all'esterno e in uno solo la realizzazione di 
una rete telematica. In contrapposizione a tali considerazioni, si deve ri-
cordare la consistenza limitata dei fondi, nonché la contemporanea realiz-
zazione di altri progetti sovvenzionati di entità sensibilmente maggiore 
che non facilita la definizione di un progetto organico e univoco. 

28. Nella colonna "Altri progetti" è stato riportato il numero di iniziative attive fi-
nanziate tramite fondi comunitari nelle aree obiettivo 2 e 5b per la realizzazio-
ne di servizi all'impresa o di servizi tecnologici, nazionali per la costituzione di 
consorzi e società consortili miste o per la realizzazione di un centro per l'inno-
vazione (lg. 317/91), o regionali lg. 29/94 e 12/95. 
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Tabe l l a 3: Stato di a t tuaz ione dei proget t i nei distret t i industrial i toscani 

N. Distretto Specializzazione N. Ripartizione Altri progetti finanziati 
Progetti fondi (mil.) N. Inv. globale 

(mil.) 

Contributo 

(mil.) 

1 Castelf iorentino Pel l i /cuoio/calzature 2 145 

2 Empol i Abb ig l iamento 3 2 7 8 1 883 441 

3 Lamporecchio Pel l i /cuoio/calzature 8 2 4 7 

4 Poggibonsi Legno /Mob i le 3 148 15 1 .716 825 

5 Prato Tessile 6 805 55 11 .880 5 .907 

6 Santa Croce sul l 'Arno Pel l i /cuoio/calzature 3 283 55 33.131 10.589 

7 Sinalunga Legno/mobi le 4 94 5 5 8 3 226 

Totale 2 9 2 .000 131 4 8 . 1 9 3 17 .988 

Fonte: Regione Toscana 

Tabe l l a 4: Proget t i di i nnovaz ione tecnolog ica nei distrett i industrial i toscani 

N . D i s t r e t t o S p e c i a l i z z a z i o n e P r o g e t t i 

3 Lamporecchio Pelli/cuoio/calzature Creare collegamenti con centri di ricerca operanti nel campo 
dell'innovazione tecnologica e introduzione di sistemi certificati di 
qualità 

4 Poggibonsi Legno/Mobile Realizzazione di un centro tecnologico per la lavorazione del 
cristallo artistico 

Realizzazione di un centro tecnologico per la meccanica 

7 Sinalunga Legno/mobile Realizzazione di uno sportello informativo per aggregare le imprese 
di fronte al problema dell'innovazione 
Realizzazione di un centro tecnologico per la meccanica 

Fonte: Regione Toscana 

In Lombardia nel periodo compreso tra il mese di gennaio del 
1995 e il mese di settembre del 1996 sono stati presentati e approvati 
complessivamente 19 piani di sviluppo. 

Per 16 distretti sono stati approvati e finanziati anche i relativi 60 
progetti di intervento, per un totale di 43 miliardi di investimento e 16 
miliardi di contributi. La restante parte dell'investimento è coperta dalle 
imprese o da consorzi interaziendali (42%) e da enti pubblici locali 
(18%). 

Nella tabella 5 sono stati riportati per ciascun distretto il numero di 
progetti approvati, l'investimento globale e il contributo regionale. 

Anche se il primo triennio di operatività scade alla fine del 1997, 
secondo Lassini (1996) uno dei principali elementi positivi è stato lo 
sviluppo dei rapporti di cooperazione tra operatori pubblici e privati de-
nunciato sia dalla copertura finanziaria dei progetti, sia dall'elevato nu-
mero di partecipanti alla gestione dei comitati di distretto. 
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La mancanza di esperienza e di progettualità delle condizioni dello 
sviluppo locale hanno, invece, indotto i comitati dei distretti lombardi a 
presentare in alcuni casi programmi generici e poco finalizzati nella in-
dividuazione di obiettivi di lungo termine. Una conseguenza di questo 
approccio è stata riscontrata nella mancata realizzazione di circa il 15% 
dei progetti presentati. 

Tabella 5: Stato di attuazione dei progetti nei distretti industriali lombardi 
I n v e i t i m e l i to C o n t r i b u t o 

N . D i s t r e t t o S p e c i a l i z z a z i o n e N . P r o g e t t i g l o b a l e r e g i o n a l e 

m i l i o n i Ure) mi l ion i l ire) 

1 A s s e S e m p i o n e T e s s i l e / A b b i g l i a m e n t o 10 4 . 2 3 3 1 .647 

2 C o m a s c o T e s s i l e / S e r i c o 13 5 . 9 8 2 2 . 3 9 3 

3 B r i a n z a C o m a s c a M i l a n e s e L e g n o / A r r e d o 4 8 . 2 1 0 2 . 6 4 0 

4 - 5 L e c c h e s e B r i a n z a M e t a l m e c c a n i c a / M e c c a n i c a 5 5 . 4 9 5 2 198 

6 V a l b r e m b a n a M e c c a n i c a P r o g r a m m a n o n a p p r o v a t o 

7 V a l s e r i a n a T e s s i l e / A b b i g l i a m e n t o 1 6 2 4 2 5 0 

8 S e b i n o B e r g a m a s c o G o m m a 2 1 .903 761 

9 C a n i u n o S e b i n o M e t a l l u r g i a P r o g r a m m a n o n a p p r o v a t o 

IO V a l t r o m p i a - V a l s a b b i a P r o d o t t i di m e t a l l o 8 5 . 3 4 9 2 . 1 2 7 

11 B a s s a b r e s c i a n a T e s s i l e / A b b i g l i a m e n t o N e s s u n p r o g e t t o f i n a n z i a t o 

12 C a s t e l g o f f r e d o C a l z e / A b b i g l i a m e n t o 2 1 .094 4 3 7 

13 C a n n e t o s u l l ' O g l i o L e g n o / A c c e s s o r i a r r e d a m e n t o 2 1 .579 632 

14 T r e v i g l i e s e M e t a l m e c c a n i c a 1 1 .305 4 0 0 

15 C a s a l a s c o V i a d e n e s e L e g n o / A r r e d o 3 7 9 3 317 

i 6 B c l g i o i o s o M e c c a n i c a 1 7 9 0 3 1 6 

17 V i g e v a n e s e C a l z a t u r e 2 894 3 5 3 

18 L o m e l l i n a A b b i g l i a m e n t o / O r e f i c e r i a 2 2 . 8 1 2 1.125 

19 P a l a z z o l o s u l l ' O g l i o T e s s i l e / M a c c h i n e pe r il t e s s i l e N e s s u n p r o g e t t o f i nanz i a to 

2 0 O l t r e p ò m a n t o v a n o T e s s i l e m a g l i e r i a 1 9 1 0 3 6 4 

21 B a s s o m a n t o v a n o « C a r p e n t e r i a 3 9 7 4 3 7 9 

T o t a l e 6 0 4 2 . 9 4 7 1 6 . 3 3 9 

Fonte: Regione Lombardia 

Gli interventi sono in estrema sintesi riconducibili a due specifiche 
tipologiche (BURL, 1996): la prima indirizzata alla riqualificazione e 
sviluppo dei fattori di competitività interni al distretto e alla riduzione 
dei costi di produzione, la seconda rivolta invece al consolidamento/mi-
glioramento del ruolo e dell'immagine del distretto, soprattutto sui mer-
cati esteri. 

Il Certet (1997) individua un'altra significativa linea di intervento 
riguardante il reperimento di manodopera specializzata sia mediante 
l'organizzazione di corsi di formazione, sia attraverso azioni mirate 
presso gli istituti scolastici presenti nel distretto. 
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I ricercatori del Certet dell'Università Bocconi hanno effettuato 
un'attenta analisi dei programmi elaborati dai distretti industriali lom-
bardi. Nella figura 1 sono stati riportati i 5 aspetti della competitività 
maggiormente evidenziati dai piani di distretto e le relative linee di 
azione. 

Le valutazioni emerse da questa ricerca segnalano per certi versi 
una scarsa fantasia progettuale e una limitata diversificazione delle ti-
pologie di intervento, sostanzialmente lo sportello o il centro servizi 
(ben 12 nuovi centri vengono richiesti dai distretti). 

Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica espressa dai pro-
grammi dei distretti lombardi la progettualità risulta per certi versi più 
ricca e si articola in una molteplicità di sotto-azioni (Tab. 6). Attenzio-
ne viene data soprattutto all'innovazione di prodotto con specifico ri-
salto all'informazione tecnica e al controllo della qualità. In aggiunta 
risulta significativa anche l'innovazione di tipo gestionale che intende 
rispondere alle numerose esigenze delle singole imprese nel campo fi-
nanziario, legislativo e del marketing. Vanno infine accuratamente con-
siderati quegli interventi specifici finalizzati alle problematiche ecolo-
giche e, in particolare, quelle volte a favorire il recupero dei rifiuti 
(Certet, 1997). 

Tabe l la 6: Proget t i di i nnovaz ione tecnologica nei distrett i industriali lombard i 

N . Distretto Specializzazione Progetti 

3 Asse Sempione Tessile/Abbigliamento Potenziamento del centro tecnico 
Individuazione progetti ricerca applicala 
Certificazione qualità 

2 Comasco Tessile/Serico Ecologicità prodotto e introduzione nuove tecnologie 

3 Brianza Comasca Milanese Legno/Arredo Potenziamento del centro tecnico 

4-5 Lecchese Brianza Metalmeccanica/Meccanica Sperimentazione di nuove tecnologie e trasferimento 

8 Sebino Bergamasco Gomma Centro tecnologico ed elaborazione prove 

10 Valtrompia-Valsabbia Prodotti di metallo Centro di prototipizzazione virtuale 

13 Canneto sull'Oglio Legno/Accessori arredamento Promozione innovazione di prodotto 

16 Belgioioso Meccanica Centro tecnico 

Fonte: Regione Lombardia 

67 



Un confronto comparativo tra i progetti presentati nelle due regio-
ni risulta problematico per una serie di motivazioni: i distretti industria-
li della Toscana presentano una maggiore specializzazione verso i setto-
ri di tipo tradizionale, i fondi regionali hanno consistenza sensibilmente 
diversa, la legge della Regione Lombardia è operativa sin dal 1995 
mentre quella Toscana lo è dalla fine dell'anno scorso, in Lombardia i 
comitati dei distretti svolgono un ruolo di maggior programmazione, la 
Toscana beneficia degli aiuti comunitari nelle aree obiettivo 2 e 5b, etc.. 

L'aspetto che avvicina maggiormente l'esperienza progettuale tra 
le due regioni sembra la ricerca di una autocoscienza distrettuale che si 
manifesta soprattutto nei distretti minori con la costituzione di centri 
servizi in comune o di sportelli informativi, e con la realizzazione di un 
osservatorio sulle attività distrettuali o di "animazione economica". 

4.7.1 Alcune valutazioni sull'innovazione tecnologica nella progettuali-
tà nei distretti 

E' esperienza comune in tutti i distretti più evoluti, da Lumezzane 
a Carpi a Biella, l'esistenza di efficienti centri servizi. Questo non vuol 
dire, tuttavia, che tutti i distretti industriali abbiano le risorse e le capa-
cità per fare altrettanto. La maggiore sofferenza di alcuni distretti italia-
ni è proprio dovuta all'assenza o alla carenza di servizi che consentano 
di superare gli stretti confini territoriali e settoriali. 

I distretti sono vincenti a patto che si realizzi una moderna orga-
nizzazione di servizi collettivi, in grado di sostituire le economie di sca-
la dei grandi gruppi: nella promozione, nella ricerca, nella formazione, 
nel controllo di qualità e sul fronte finanziario. 

Senza questi elementi, il modello del distretto industriale potrebbe 
risultare non sufficiente per stare al passo della concorrenza e rischiare 
il declino. 

Un aspetto culturale sicuramente da affrontare è la mancata perce-
zione tra i punti di forza e di debolezza dei sistemi industriali, come è 
stato espresso dai programmi presentati, di una possibile arretratezza 
tecnologica delle tecniche produttive. 
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La caratterizzazione dei distretti nei settori tradizionali è normal-
mente correlata con bassi investimenti in ricerca e sviluppo, e quindi 
poca innovazione di prodotto che solo da quegli investimenti può na-
scere. Spesso si ritiene che questa sia una visione in parte riduttiva, per-
ché in realtà le piccole imprese distrettuali continuano a fare innovazio-
ne, a modificare i prodotti, anche se in modo informale e graduale, sen-
za vere e proprie strutture di studio dei prodotti. La componente di de-
sign estetico in questi prodotti è elevatissima ed è sempre presente, an-
che quando il prodotto è tecnico. 

Tuttavia, sono soprattutto gli aspetti pregiudiziali e le caratteristi-
che peculiari che destano alcune preoccupazioni: 
- nel caso dei settori tradizionali anche se una certa arretratezza tecnolo-

gica viene percepita (distretti toscani) spesso viene stemperata dai 
maggiori pregi presunti della produzione di tipo prevalentemente 
artigianale; 

- in alcuni distretti lombardi l'innovazione non sistematica è riconosciuta 
come una carenza intrinseca ma pur sempre come il frutto esclusivo del-
la genialità dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa (Certet, 1977); 

- l'impresa distrettuale di fronte ai processi innovativi radicali continua 
a concepirsi come una piccola impresa isolata. Inoltre, l'innovazione 
tecnologica, basata sulla microelettronica, tende a coinvolgere non 
più solo singole funzioni o singoli macchinari, ma l'intera organizza-
zione produttiva e gestionale. Il singolo imprenditore non è più in gra-
do di affrontare da solo la complessità del contesto competitivo; 

- uno dei meccanismi ritenuti virtuosi di funzionamento del distretto è 
dato dalla facile circolazione delle informazioni che consente la rapi-
da adozione delle innovazioni di tipo incrementale ma nello stesso 
momento tale meccanismo non è in grado di generare o assorbire in-
novazioni radicali (Ragazzi, 1997); 

- all'interno dei distretti spesso le necessità innovative sono fortemente 
specializzate e limitate alla soluzione di uno specifico problema. Per 
gli operatori tecnologici locali risulta difficile proporre attività inno-
vative che soddisfino contemporaneamente molteplici bisogni contin-
genti (Rolfo e Vitali, 1997). 
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5. APPENDICE: I distretti industriali secondo l'Istituto 
Tagliacarne e l'Istat 





Aree di concentrazione di impresa minore, Tagl iacarne 1990 

Codice Regione Distretto Codice 
9 8 A b r u z z o V a l v i b r a t a 137 
1 1 3 A b r u z z o F a r a s a n m a r t i n o 1 5 6 
1 1 4 A b r u z z o V a l d i s a n g r o 14 
1 2 5 A b r u z z o G i s s i 2 8 
1 2 6 A b r u z z o L a n c i a n o 3 0 
1 2 7 A b r u z z o O r t o n a 3 1 
1 2 8 A b r u z z o V a l l a t a d e l t a v o 3 7 
1 2 9 A b r u z z o V a l l e d e l p e s c a r a 4 8 
1 3 8 A b r u z z o L ' a q u i l a 5 6 
1 4 5 A b r u z z o P o l o i n d u s t r i a l e v a s t e s e 8 1 
1 6 0 A b r u z z o V a l l e p e l i g n a 9 5 
1 4 6 B a s i l i c a t a P o t e n z a 9 9 
1 4 9 B a s i l i c a t a M a t e r a 1 0 1 
1 6 8 B a s i l i c a t a M e l f i 1 0 7 
1 7 2 B a s i l i c a t a M e t a p o n t o 1 0 8 
1 6 4 C a l a b r i a M a r c e l l i n a r a 1 1 0 
1 7 0 C a l a b r i a G i o i a t a u r o 1 5 8 
1 7 4 C a l a b r i a C o s e n z a 1 6 1 
1 8 5 C a l a b r i a C r o t o n e 1 6 5 
1 5 7 C a m p a n i a B e n e v e n t o 1 6 9 
1 6 3 C a m p a n i a S o l o f r a 1 7 1 
1 6 6 C a m p a n i a P i a n a d e l s e l e 1 7 5 
1 8 0 C a m p a n i a A g r o s a r n e s e n o c e r i n o 1 7 8 
1 8 3 C a m p a n i a C a s e r t a 1 7 9 
1 8 4 C a m p a n i a N a p o l i 1 5 1 

1 • E m i l i a R o m a g n a C a r p i 1 6 2 
2 E m i l i a R o m a g n a C o l l e c c h i o e l a n g h i r a n o 1 6 7 
4 E m i l i a R o m a g n a S c a n d i a n o 1 7 3 
5 E m i l i a R o m a g n a M o d e n a - r e g g i o e m i l i a 1 7 6 
6 E m i l i a R o m a g n a R e g g i o e m i l i a 1 7 7 
9 E m i l i a R o m a g n a B o l o g n a 1 8 1 
1 0 E m i l i a R o m a g n a I m o l a 1 8 2 
1 2 E m i l i a R o m a g n a C e n t o 1 8 6 
15 E m i l i a R o m a g n a P a r m a 1 8 7 
1 9 E m i l i a R o m a g n a F o l l i ' 3 
3 4 E m i l i a R o m a g n a C e s e n a 1 7 
4 6 E m i l i a R o m a g n a B o n d e n o 18 
5 5 E m i l i a R o m a g n a L u g o e r a v e n n a 2 3 
6 6 E m i l i a R o m a g n a P o d e n z a n o 2 7 
7 9 E m i l i a R o m a g n a F e r r a r a 3 3 
8 5 E m i l i a R o m a g n a P i a c e n z a 3 8 
1 0 6 E m i l i a R o m a g n a R i m i n i 4 3 
4 1 F r i u l i M a n i a g o v a j o n t 4 4 
7 0 F r i u l i T o r r e a n a d i c i v i d a l e e c . d . 5 2 
7 3 F r i u l i C o r m o n s 5 7 
7 6 F r i u l i T r i a n g o l o d e l l a s e d i a 5 8 
8 0 F r i u l i S p i l i m b e r g o 5 9 
8 3 F r i u l i G o r i z i a 6 2 
8 4 F r i u l i G r a d i s c a - r o m a n s - v i l l e s s e 6 9 
8 6 F r i u l i S a n d a n i e l e d e l f r i u l i 1 0 5 
8 8 F r i u l i P o r d e n o n e 1 1 2 
1 1 7 F r i u l i M o n f a l c o n e 1 1 5 
1 2 0 L a z i o C i t t a d u c a l e 1 1 6 
1 3 4 L a z i o T a r q u i n i a 1 2 1 
1 3 9 L a z i o P o n t i n a 1 2 2 
1 4 4 L a z i o N e p i 1 3 2 
1 4 7 L a z i o P o m e z i a 1 3 3 
1 4 8 L a z i o A r e a s a b i n a 1 3 5 
1 5 3 L a z i o S o r a - i s o l a t i r i 1 3 6 
1 5 4 L a z i o C i v i t a c a s t e l l a n a 1 4 0 

Regione Distretto 
M o l i s e P o z z i l l i 
M o l i s e T e r m o l i 

P i e m o n l e A l b a e b r a 
P i e m o n t e S a l u z z o 
P i e m o n t e B i e l l a 
P i e m o n t e V a l ses ia i 
P i e m o n l e V a l s e s i a l i 
P i e m o n l e C u s i o 
P i e m o n l e C a n e l l i 
P i e m o n l e M e d i o - b a s s o n o v a r e s e 
P i e m o n t e V a l e n z a p o 
P i e m o n l e I v r e a 
P i e m o n t e C a s a l e m o n f e r r a t o 
P i e m o n t e T o r i n o 
P i e m o n t e C a n a v e s e 
P i e m o n t e O s s o l a e v e r b a n o 

P u g l i a F a s a n o 
P u g l i a B i t o n t o 
P u g l i a O s t u n i 
P u g l i a B a r l e t t a - t r a n i 
P u g l i a C a s a r a n o 
P u g l i a C e r i g n o l a 
P u g l i a L u c e r à 
P u g l i a S . s e v e r o 

S a r d e g n a C a l a n g i a n u s 
S i c i l i a R a g u s a 
S i c i l i a P a t t i 
S i c i l i a M o d i c a - p o z z a l l o 
S i c i l i a C u s t o n a c i 
S i c i l i a C o m i s o - v i t t o r i a 
S i c i l i a M a r s a l a 
S i c i l i a A c i r e a l e 
S i c i l i a C a n i c a t t i ' 
S i c i l i a P a t e r n o ' 

T o s c a n a C o l l i n e s u l c h i a n t i 
T o s c a n a A l t a v a i d ' e l s a 
T o s c a n a B a s s a v a i d ' e l s a 
T o s c a n a A r e z z o 
T o s c a n a L a m p o r e c c h i o 
T o s c a n a S a n s e p o l c r o 
T o s c a n a V a l d a r n o a r e t i n o 
T o s c a n a S i e n a 
T o s c a n a P r a t o 
T o s c a n a C a s e n t i n o 
T o s c a n a V a l d i n i e v o l e 
T o s c a n a V a l d ' a r b i a 
T o s c a n a V a l d i c h i a n a 
T o s c a n a A r e a fiorentina 
T o s c a n a V a l d ' o m b r o n e 
T o s c a n a A r e a g r o s s e t a n a 
T o s c a n a P i a n a s c a r l i n e s e 
T o s c a n a M e d i a v a i d i s e c u r o 
T o s c a n a A m i a t a 
T o s c a n a A r e a m a n c i a n e s e 
T o s c a n a A r e a a m i a t i n a 
T o s c a n a I s o l a d ' e l b a 
T o s c a n a R o s i g n a n o m a r i t t i m o 
T o s c a n a R o c c a s t r a d a 
T o s c a n a V e r s i l i a 
T o s c a n a L i v o r n o 
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Codice Regione Distretto Codice Regione Distretto 
155 Lazio Frosinone-anagni 142 Toscana Bassa maremma grossetana 
159 Lazio Cassino-pontecorvo-coreno 143 Toscana Versilia e garfagnana 
104 Liguria Sanremo 150 Toscana Follonica 
109 Liguria Imperia 152 Toscana Massa carrara 
119 Liguria Val fontana buona 8 Trentino Bassa atesina 
123 Liguria Finalese 13 Trentino Burgraviato 
124 Liguria Golfo della spezia 60 Trentino Bolzano 
130 Liguria Val di magra 87 Trentino Alta vai sugana 
131 Liguria Savonese e albisolese 90 Umbria Perugia 
11 Lombardia Castel goffredo 100 Umbria Gubbio-assisi 
21 Lombardia Gallarate 102 Umbria Citta' di castello 
25 Lombardia Quinzano sull'oglio 111 Umbria Orvieto 
40 Lombardia Brianza comasca 16 Veneto Montebelluna 
45 Lombardia Pianura bresciana 22 Veneto Schio-valdagno 
47 Lombardia Olgiatese 24 Veneto Cadorina 
67 Lombardia Rezzato botticino 26 Veneto Bovolone-cerea 
68 Lombardia Varese 32 Veneto Castefranco veneto 
71 Lombardia Palazzolo sull'oglio 35 Veneto Area berica 
74 Lombardia Busto arsizio 36 Veneto Bassano del grappa 
77 Lombardia Lecco 39 Veneto Vicenza 
78 Lombardia Brianza milanese 42 Veneto Circondario veronese 
92 Lombardia Lumezzane 49 Veneto Pieve di soligo 
93 Lombardia Treviglio 50 Veneto Sedico 
96 Lombardia Vigevanese 53 Veneto Conegliano 
7 Marche Appignano 61 Veneto Melara 

20 Marche Fermano 63 Veneto Trevigiano 
29 Marche Tolentino 64 Veneto Mottense 
51 Marche Osimo 65 Veneto Verona nord 
54 Marche Recanati-civitanova marche 75 Veneto Villanova del ghebbo 
72 Marche Jesi 82 Veneto Porto tolle-contarina 
91 Marche - Pesaro e Urbino 89 Veneto Riviera del brenta 
103 Marche Ancona 94 Veneto Area di verona 
118 Molise Isernia 97 Veneto Altopiano asiago 
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CAPITOLO II 

LA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE 
E COMUNITARIA PER L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ 

NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 
LEGGI, RISORSE, RISULTATI E NUOVI STRUMENTI 



; 



1. Introduzione 

Il quadro normativo complessivo, nazionale e regionale, e la ge-
stione dei fondi comunitari per le agevolazioni all'innovazione e la qua-
lità a favore delle piccole e medie imprese, pur riproducendo spesso la 
consueta incapacità programmatoria, la tendenza a sopperire l'emergere 
di contingenze successive, la burocratizzazione eccessiva, la propensio-
ne all'accentramento decisionale, presenta ultimamente alcuni aspetti di 
novità di particolare interesse. 

La semplificazione della procedura per la richiesta dei contributi 
concessi tramite il fondo per la ricerca applicata per la presentazione di 
progetti automatici, l'incremento dell'utilizzo dei fondi comunitari, l'at-
tività di concertazione locale nei patti territoriali e nei distretti indu-
striali, gli interventi sempre più mirati effettuati dalle regioni sono solo 
alcuni esempi. 

La proliferazione di iniziative e proposte è un fattore che ha sem-
pre contraddistinto la legislazione agevolativa in Italia. Brancati (1996) 
ha censito circa 550 interventi rilevanti da parte delle regioni e 14 na-
zionali di sostegno pubblico alle imprese. Ovviamente, non tutte afferi-
scono all'innovazione e alla qualità, in questo rapporto ne sono state 
conteggiate rispettivamente 30 regionali e 6 nazionali, ma molte di que-
ste interagiscono o presentano plurità di interventi. La famosissima e 
gettonatissima legge Sabatini (1329 del 1965) per l'acquisto di nuove 
macchine utensili o di produzione è spesso considerata un finanziamen-
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to agevolato all'innovazione di processo come pure per alcuni aspetti la 
341 del 1995, la 488 del 1992 o la cosiddetta legge Tremonti. 

L'insieme di questi interventi deve inevitabilmente fare i conti sia 
con lo scenario economico che si sta delineando, sia con le peculiari 
specificità delle piccole e medie imprese nel processo innovativo. 

Innanzi tutto, le risorse complessive a disposizione per le politiche 
industriali sono sempre più scarse, tanto più per la ricerca e l'innova-
zione che, come vedremo, non hanno mai beneficiato di particolare at-
tenzione. Se si prendono in considerazione tutti gli aiuti alle imprese in 
termini reali tra il 1988 e il 1994 si è registrata una forte contrazione 
(Brancati, 1996). Riduzione della pressione fiscale e tagli alla spesa 
pubblica fanno supporre per i prossimi anni un'ulteriore riduzione dei 
fondi. Il limitato rifinanziamento della 317 del 1991 nell'ultima legge 
finanziaria è una chiara anticipazione di tale andamento. 

In secondo luogo, il ruolo assunto dall'Unione Europea come ga-
rante delle regole della concorrenza tra i Paesi membri offre sempre 
meno possibilità d'azione e di sostegno alle peculiarità nazionali e re-
gionali. Anche per la più piccola legge della Valle d'Aosta o del Molise 
è consigliata la richiesta dell'autorizzazione all'Unione Europea per po-
ter essere completamente operativa e non rischiare la sospensione, an-
che nel caso in cui venga rispettato il regime de minimisl. In materia di 
ricerca e sviluppo l'Unione Europea ritiene che gli aiuti abbiano un ef-
fetto tanto più distorsivo quanto più prossima sia la R&S al mercato2. 

1. La Commissione Europea ritiene che esista un limite, individuato in 100 mila E-
CU per triennio, al di sotto del quale gli aiuti alle imprese non falsino le posizio-
ni concorrenziali. 

2. In particolare vengono considerate tre tipologie sequenziali di R&S ognuna delle 
quali con contribuzioni massime d'aiuto per non risultare distorsive della con-
correnza: di base senza limiti, industriale 50% dei costi ammissibili e 75% per 
gli studi di fattibilità, precompetitiva 25% dei costi ammissibili e 50% per gli 
studi di fattibilità. In determinate situazioni, piccole e medie imprese o aree de-
presse i limiti possono essere raddoppiati. Per il trasferimento di tecnologia è 
concessa una particolare situazione di favore alle piccole e medie imprese loca-
lizzate al di fuori delle aree obiettivo 1, 2 e 5b. La Commissione normalmente 
non solleva obiezioni quando gli interventi agevolativi prevedono un'intensità, 
espressa in equivalente sovvenzione lordo, non superiore al 15% degli investi-
menti effettuati dalle piccole imprese, o al 7,5% nel caso di medie imprese. 
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Terzo, gli strumenti per una politica per l'innovazione sono limita-
ti rispetto al consueto ventaglio di modalità agevolative. In estrema sin-
tesi si riducono ad alcuni incentivi finanziari (contributi in conto capita-
le ed interesse, finanziamenti agevolati, concessione di garanzie) e in-
frastrutturali (centri di ricerca, agenzie per il trasferimento delle tecno-
logie, parchi scientifici e tecnologici, università, etc.). Quelli di natura 
fiscale, applicabili solo a livello nazionale, ad eccezione dell'IVA, sono 
legati al profitto e, quindi, di natura incerta e posticipata. Gli incentivi 
al lavoro, come la defiscalizzazione degli oneri sociali, non possono es-
sere applicati. Gli interventi attraverso i contributi a fondo perduto o at-
traverso tassi agevolati sono sempre meno utilizzati da altri paesi indu-
strializzati, ove prevalgono invece i meccanismi di ammortamento anti-
cipato, di detassazione degli utili e delle spese di R&S, di maggiorazio-
ne delle spese di ricerca nella composizione dei costi di produzione (Ai-
ri, 1991). 

Infine, nei confronti delle grandi imprese le PMI si trovano in po-
sizione svantaggiata nella realizzazione di progetti di ricerca, sia per 
l'appropriabilità e lo sfruttamento dei benefici dell'attività innovativa, 
sia per la minore disponibilità di risorse da investire in termini di capi-
tale di rischio e di personale dedicato. Inoltre, la globalizzazione dell'e-
conomia e la pervasività di alcune tecnologie richiedono unità di ricerca 
e sviluppo di vaste dimensioni e multidisciplinari per poter mantenere o 
raggiungere il vantaggio competitivo. In questo contesto la grande in-
dustria è favorita nella realizzazione di cooperazioni, alleanze e joint-
venture con altre aziende e collaborazioni con università ed enti pubbli-
ci o privati di ricerca. 

Un altro aspetto non secondario è la capacità di accesso all'agevo-
lazione. Spesso la selezione avviene a monte, tra chi è in grado e chi 
non è in grado di fare la domanda nei modi prescritti dalla legge, aspetti 
burocratici che spesso risultano alquanto costosi per le imprese minori 
(Tattara, 1996). I criteri di selezione istruiti dagli istituti di credito privi-
legiano il meccanismo delle garanzie reali, che possono essere offerte 
solo da chi è in possesso di lunga e accreditata solidità patrimoniale. In 
genere il piccolo imprenditore non è in grado di pianificare e program-
mare il processo innovativo, l'innovazione è un'eventualità che si ma-
nifesta spesso inaspettatamente e richiede sostegno immediato. Per que-
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ste ragioni a livello nazionale i tempi di espletamento burocratico e di 
assegnazione del contributo non costituiscono un incentivo ad intra-
prendere progetti innovativi, mentre l'esperienza regionale proprio per 
la snellezza burocratica e la delimitazione degli interventi ha consentito 
risultati in genere soddisfacenti. E' il caso, ad esempio, degli aiuti 
all'introduzione dei sistemi di qualità. 

Una recente indagine dell'Università Bocconi rivolta alle piccole e 
medie imprese ha fotografato in modo sufficientemente chiaro la situa-
zione. Tre imprenditori su quattro richiedono che le procedure burocra-
tiche siano semplificate e certe. Oltre l'80% degli intervistati contesta i 
tempi lunghi e la molteplicità di organismi con i quali deve entrare in 
contatto. Sempre su percentuali analoghe si riscontrano i cambiamenti 
troppo frequenti delle normative, seguiti dalla necessità di dover pre-
sentare una mole eccessiva di documenti spesso con poca chiarezza. 

Tuttavia, il dato più inaspettato rilevato da questa ricerca è sulla 
conoscenza da parte delle aziende delle leggi d'agevolazione. Come e-
merge dalla tabella 1, se viene esclusa la oramai ultratrentennale Sabati-
ni per l'acquisto dei macchinari, la galassia delle piccole e medie im-
prese ignora i provvedimenti di sostegno. Fa eccezione - né poteva es-
sere diversamente visto il positivo impatto sull'intero sistema produtti-
vo - la legge Tremonti sulla detassazione degli utili reinvestiti. Il prov-
vedimento, che a rigore non è una legge d'incentivazione in quanto agi-
sce in maniera automatica sulla determinazione degli utili fiscali, non e-
ra stato inserito dai ricercatori nel questionario, ma è stato citato spon-
taneamente dagli imprenditori. 

Il processo innovativo viene intrapreso a prescindere dalla possibili-
tà di ottenere il finanziamento, se ciò si avvera si traduce in un abbatti-
mento dei costi finanziari. Nei confronti delle politiche di incentivazione 
l'aspetto che sembra aver pesato maggiormente sulla relativa inefficacia 
delle misure adottate è rappresentato dall'incertezza riguardo a tempi, ri-
sorse, spese ammissibili a contribuzione, etc, (Brancati, 1996). 

Il quadro sinora qui descritto evidenzia una situazione in cui le 
leggi sull'innovazione tecnologica hanno inciso in Italia in misura limi-
tata sui processi innovativi. Ciò è dovuto anche alla composizione degli 
aiuti alle imprese. 
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Tabella 1 : Livello di conoscenza delle agevolazioni 
da parte delle piccole e medie imprese 

C o n o s c e n z a Domanda Finanz iamento 

Legge 1329/65 (Legge Sabatini) 76,0 47,6 44,7 
Legge 949/52 (Mediocredito Centrale) 44,7 19,2 18,3 
Articolo 4, Legge 46/82 28,8 14,9 10,6 
Leggi regionali 28,8 20,8 17,8 
Fondi Bei 27,4 8,7 7,7 
Fondo innovazione tecnologica 25,0 8,2 6,3 
Legge 317/91 25,5 14,4 9,1 
Fondo Imi per la ricerca applicata 21,2 5,8 3,8 
Legge 394/81 18,3 6,7 5,3 
Legge 399/87 17,8 6,7 6,3 
Legge 64/86 17,8 7,7 7,2 
Fondi Ceca 14,9 2,0 1,4 
Legge 696/83 13,0 5,8 4,8 
Legge 594/94 13,0 2,4 1,0 
Altri fondi europei 9,6 4,3 3,4 
Legge Tremonti (*) 4,3 4,3 4,3 
(*) La legge Tremonti non era stata inserita nel questionario 
Fonte: Università Bocconi 

Nel 1994 la distribuzione degli aiuti al settore manifatturiero era 
tale per cui il 73,5% circa degli aiuti era rappresentato da abbattimenti 
degli oneri contributivi sul lavoro (Tab. 2), l'8% era attribuito a flussi 
legati all'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno, il 3% a flussi de-
stinati specificatamente alle piccole e medie imprese (Artigiancassa e 
imprenditoria giovanile), il 10% era dipendente dalle politiche attivate 
dalle regioni e circa il 5,5% alle politiche per la diffusione di innovazio-
ni (Fondo ricerca applicata, Fondo innovazione tecnologica, Legge Sa-
batini, Legge 317/91). Considerando che i due terzi degli aiuti regionali 
sono effettuati tramite contributi finanziari (Brancati, 1996) e una parte 
di questi è destinata a sostenere l'innovazione e la qualità, si può affer-
mare con buona approssimazione che solo il 7-8% degli aiuti alle im-
prese industriali viene indirizzato all'innovazione. 

Se si osserva l'ultimo decennio di sovvenzioni, e in particolare 
l'ultimo quinquennio, le due uniche componenti in crescita sono rap-
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presentate dagli sgravi contributivi e dagli interventi regionali, pur in un 
contesto istituzionale che esclude da questa materia le regioni a statuto 
ordinario. Nel 1989 le tre leggi esistenti a favore dell'innovazione e la 
ricerca coprivano l'8,3% delle risorse agevolative. 

"La composizione aggregata di cui si è detto evidenzia un orienta-
mento della politica industriale che si potrebbe definire di tipo difensivo; 
a flussi di risorse tendenzialmente minori si accompagna una diffusione 
di strumenti non rivolti alla crescita di investimenti o alla diffusione di in-
terventi volti a favorire processi innovativi, ma erogazioni per la riduzio-
ne del costo del lavoro sempre più diffuse" (Brancati, 1996). 

Tabella 2: Aiuti di Stato al settore manifatturiero (%) 

Tipi di intervento 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4 

Fiscalizzazione ordinaria 43,9 21,7 47,1 

Formazione lavoro 0,0 10,3 3,7 

Sgravi cont. Mezzogiorno 37,4 35,2 22,8 

Politiche delle Regioni" 4,3 7,7 9,9 

Intervento straor. Mezzogiorno 4,6 11,9 7,8 

Artigiancassa 2,5 1,5 2,0 
Imprenditoria giovanile 0,0 0,6 LO 
Ristrutturazione e conversione 3,0 2,5 0,1 
Leasing agevolato 0,7 0,4 0,2 

Fondo ricerca applicata 1,5 2,1 1,2 
Fondo innovazione" tecnologica 1,1 1,9 1,5 
Legge Sabatini 0,8 4,3 1,9 

Legge 317 del 1991 0,0 0,0 0,9 

Totale 100 100 100 

Totale in miliardi 14.150 15.152 15.318 

Fonte: Brancati, 1996 

Se ciò è valido a livello nazionale, per quanto riguarda le politiche 
delle regioni le valutazioni sono in parte diverse. Pur nella ristrettezza 
degli stanziamenti a disposizione l'intervento regionale ha individuato 
alcuni delimitati campi di intervento in cui intervenire efficacemente a 
favore unicamente delle piccole e medie imprese. In molti casi le age-
volazioni regionali hanno raggiunto risultati significativi, riuscendo lo-
calmente ad imprimere una accelerazione negli investimenti da parte 
delle imprese soprattutto in qualità e in sviluppo prodotto. 
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A livello nazionale, invece, se si esclude la 317 del 1991 oramai 
non più rifinanziata e specificatamente dedicata a favorire l'innovazio-
ne nelle piccole e medie imprese, gli unici due consistenti strumenti a 
sostegno dell'innovazione sono il Fondo per la ricerca applicata e il 
Fondo per l'innovazione tecnologica, entrambi regolati dalla legge 46 
del 1982. 

L'introduzione della procedura semplificata per i progetti autono-
mi rientranti nel Fondo per la ricerca applicata e risultati che ne sono 
conseguiti a favore della piccole e media impresa sono solo un esempio 
di come è possibile sostenere concretamente la piccola e media impresa 
nel processo innovativo. 

2. Criteri di definizione dimensionale delle piccole e medie imprese 

La definizione di piccola e media impresa all'interno della norma-
tiva nazionale ha subito diverse interpretazioni fino al definitivo recepi-
mento della disciplina comunitaria. Anche le regioni hanno contribuito, 
per loro conto, a definire proprie limitazioni particolari diverse da quel-
le comunitarie o nazionali. 

Nel caso in cui gli interventi agevolativi in favore dell'apparato 
produttivo non rimandassero implicitamente alla normativa vigente, co-
me nel caso della legge 56 del 1986 del Piemonte, ma contemplassero 
aspetti definitori per l'identificazione dimensionale dei beneficiari, il le-
gislatore nazionale o regionale ha dovuto provvedere ad apportare le 
modifiche necessarie. Soprattutto per le regioni ciò ha costituito un'oc-
casione favorevole di ripensamento e di rivalutazione delle forme e del-
le modalità agevolative. 

Quattro sono i criteri normalmente impiegati nella definizione di 
piccola e media impresa: il numero di dipendenti, il fatturato, il capitale 
investito e il controllo societario. 

La delibera del CIPI del 1979, ad esempio, riconosceva lo status di 
piccola e media impresa all'azienda con meno di 300 dipendenti, pone-
va limiti dimensionali al capitale investito ma non al fatturato, ed esclu-
deva le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario e 
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organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un 
gruppo imprenditoriale. 

Ai fini della legge 317 del 19913, invece, veniva definita unica-
mente la piccola impresa industriale avente non più di 200 dipendenti e 
20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e riva-
lutazioni monetarie. Nessun riferimento era preso in considerazione per 
il fatturato e il controllo societario. In questo modo si continuava ad av-
vallare la sottocapitalizzazione delle piccole imprese italiane. 

Il criterio maggiormente perseguito dalle regioni nella definizione 
di piccola e media impresa nelle leggi per l'innovazione e la qualità è 
sicuramente quello del numero dei dipendenti, e spesso anche l'unico e-
lemento definitorio (legge 9 del 1994 dell'Emilia Romagna, legge 20 
del 1989 delle Marche, legge 55 del 1991 dell'Abruzzo). Tuttavia il va-
lore di riferimento era inteso diversamente da regione a regione: minore 
di 250 ma maggiore di 10 in Valle d'Aosta, minore di 100 nelle Mar-
che, minore di 200 in Umbria. 

I criteri relativi ai dati di bilancio sono successivi alla disciplina 
comunitaria e sono stati adottati prontamente da quasi tutte le regioni. 
Alcune leggi regionali, comunque, avevano anticipato tali indicazioni, 
come la legge 19 del 1991 dell'Umbria che fissava in 20 miliardi il ca-
pitale investito e in 30 miliardi il fatturato4, o la legge 84 del 1993 della 
Valle d'Aosta con 10 milioni ECU di capitale (limitazione valida solo 
per gli investimenti in ricerca e sviluppo e non per la qualità). 

Decisamente particolari le limitazioni introdotte in alcuni casi. 
Per la Provincia Autonoma di Bolzano possono essere ammesse 

solo le imprese che nei due anni precedenti la domanda risultavano con 
il bilancio in attivo o in pareggio, o che, dopo parere favorevole di uno 
o più esperti nello specifico settore, sussista la probabilità di assolvere a 
tale condizione entro due anni. 

3. Questa legge definiva anche la piccola impresa commerciale e la piccola impre-
sa di servizi, anche del terziario avanzato, aventi non più di 75 dipendenti e 7,5 
miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni 
monetarie. 

4. Questa legge è forse l'unica che prevedeva autonomamente anche limiti nel con-
trollo societario. L'impresa controllante doveva avere le stesse dimensioni di 
quella controllata. 
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Inizialmente alcune regioni, come la Lombardia nella legge 34 del 
1985, non avevano ritenuto di fissare una dimensione al.di sotto della quale 
definire l'impresa minore. Secondo il legislatore lombardo tale definizione 
avrebbe dovuto essere differenziata a seconda del comparto industriale e 
dello stato nascente o consolidato del ciclo tecnologico di produzione5. 

Le imprese che esportano più del 20% del loro fatturato sono favo-
rite dalla legge 19 del 1991 dell'Umbria. 

Nel caso della legge 21 del 1993 della Regione Sardegna vengono in-
trodotte delle limitazioni geografiche considerando "ammissibili alle age-
volazioni le piccole e medie imprese industriali che realizzino o raggiunga-
no in Sardegna investimenti fissi non superiori a 36 miliardi al netto degli 
ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario". 

Con il decreto ministeriale del 22 marzo 1994 viene recepita dal 
legislatore italiano la prima disciplina comunitaria con la quale la pic-
cola e media impresa viene definita quando valgono contemporanea-
mente le seguenti condizioni6: 

1) ha un massimo di 250 dipendenti7; 

2) ha un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU8 oppure un to-
tale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU9; 

5. Inoltre, la delibera del Consiglio Regionale della Lombardia del 24 luglio 1986 
ribadiva che "In coerenza con i richiami della letteratura in materia e conside-
rando anche l'attuale momento di trasformazione del tessuto industriale e arti-
gianale ad elevata dinamicità, che sposta la dimensione da variabile indipenden-
te a variabile dipendente rispetto alla matrice tecnologico-organizzativa, non si 
ritiene comunque ragionevole assumere una definizione quantitativa di impresa 
minore, quanto di far convergere l'attenzione sulla capacità dell'impresa innova-
tiva di incidere tecnologicamente sul mercato in tempi brevi e con la flessibilità 
propria delle imprese minori, con le loro specificità originali." 

6. La Comunità europea non distingue tra impresa industriale e impresa artigiana. 
Pertanto quando ci si riferisce alle piccole e medie imprese si comprendono (sal-
vo specificazione contraria) anche le imprese artigiane che rispondono - a secon-
da dei casi - a una delle definizioni riportate. 

7. Il numero di dipendenti di un'impresa è dato dalla media degli occupati negli ul-
timi 12 mesi, ivi compreso il personale in cassa integrazione, a tempo parziale o 
determinato, stagionale o con contratto di formazione lavoro. 

8. La conversione in lire viene fissata con decreto dei Ministero dell'Industria. 
9. Il fatturato annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sono quelli relati-

vi all'ultimo bilancio approvato. 
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3) fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispon-
dono a questa definizione, a eccezione delle società finanziarie pub-
bliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino al-
cun controllo, degli investitori istituzionali. 

Viene, altresì, definita piccola l'impresa che: 

1) ha un massimo di 50 dipendenti; 

2) un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU oppure un tota-
le dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU; 

3) fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispon-
dono a questa definizione, a eccezione delle società finanziarie pub-
bliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino al-
cun controllo, degli investitori istituzionali. 

In entrambi i casi, i tre requisiti sono cumulativi, la disciplina co-
munitaria concede agli stati membri la possibilità di introdurre, in deter-
minate circostanze, criteri maggiormente selettivi. In Italia, ad esempio, 
è il caso delle imprese commerciali, turistiche o dei servizi. Inoltre in 
questa definizione vengono comprese le imprese agro-industriali, indu-
striali (singole o consorziate) e artigiane a condizione che abbiano una 
stabile organizzazione produttiva in Italia. 

Tali parametri sono stati successivamente in parte modificati 
dall'Unione Europea soprattutto per quanto riguarda i valori di bilancio 
(G.U.C.E del 30 aprile 1996, n. 107) e sono stati adottati dal legislatore 
italiano con un decreto del ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato datato 18 settembre 1997 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 1 ottobre. I nuovi limiti sono: 

Piccole imprese: meno di 50 dipendenti; fatturato annuo non supe-
riore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 
milioni di ECU. Il capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti 
per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più 
imprese non conformi alla definizione di piccola impresa; 

Medie imprese: meno di 250 dipendenti; fatturato annuo non supe-
riore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 
27 milioni di ECU. Il capitale o i diritti di voto non devono essere dete-
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nuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da 
più imprese non conformi alla definizione di piccola e media impresa 

Nel caso in cui un'impresa superi il 25% del controllo di un'altra 
impresa la soglia dimensionale rilevante ai fini dell 'ammissione 
dell'aiuto è data dalla somma dei parametri dimensionali delle due im-
prese legate da vincoli di partecipazione. 

La quota del 25% non ha valore nel caso in cui: la partecipazione 
sia detenuta da società finanziarie pubbliche, o da società a capitale di 
rischio o da investitori istituzionali che non esercitino alcuna forma di 
controllo; oppure allorquando la diffusione del capitale sia tale da non 
consentire l'accertamento dell'esistenza di una posizione di controllo. 

La distinzione all'interno delle imprese minori è tenuta in conside-
razione soprattutto da alcuni legislatori regionali che rivolgono alla pic-
cola impresa maggiori facilitazioni. 

L'Unione Europea non è immune anch'essa dalla "babele" defini-
toria riguardante la piccola e media impresa. Per la Banca Europea per 
gli Investimenti (BEI) deve avere un massimo di 500 dipendenti; im-
mobilizzi netti non superiori a 75 milioni di ECU e non deve fare capo 
per più di un terzo ad una o più imprese di maggiori dimensioni (fanno 
eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione 
al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli inve-
stitori istituzionali). 

Nel quarto Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecno-
logico (programmi Eureka, Brite-Euram, Race, ecc.) per piccola e me-
dia impresa viene considerata una azienda con meno di 500 dipendenti, 
fatturato annuale inferiore a 38 milioni di ECU e controllo societario da 
parte di una grande impresa inferiore ad un terzo. Solo con il prossimo 
Programma Quadro verranno recepiti i nuovi limiti proposti dalla 
Commissione. 

3. La politica nazionale per l'innovazione 

Il nucleo centrale degli interventi nazionali per l'innovazione, la 
ricerca e lo sviluppo delle piccole imprese è costituito dalla legge 317 
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del 1991 mentre non sono previste attualmente misure specifiche a fa-
vore dell'introduzione di sistemi di qualità né tantomeno per la certifi-
cazione dei prodotti e dei processi10. 

Per quanto concerne le leggi che, pur non avendo valenza esclusi-
va, presentano specifiche facilitazioni per gli interventi in innovazione 
e sviluppo effettuati dalle piccole imprese devono essere, altresì, men-
zionate: le leggi 104 del 1995, 598 del 1994, 67 del 1988 e 64 del 
198211. 

Come si può notare dalla tabella 3 il sistema degli incentivi 
dell'intervento nazionale ha favorito prevalentemente l'innovazione di 
processo a discapito dell'innovazione di prodotto e organizzativa. Il 
persistere di notevoli difficoltà di accesso all'innovazione da parte delle 
piccole e medie imprese dovrebbe far propendere ad una visione che 
non si esaurisca nel mero aspetto tecnologico. 

Tabel la 3: la normativa naz iona le a sos tegno della ricerca e l ' innovazione industr iale 

C o n t e n u t o l e g g i 1 0 4 / 9 5 5 9 8 / 9 4 3 1 7 / 9 1 6 7 / 8 8 6 4 / 8 2 

S o l o P M l NO SI S I NO NO 

A r e e o b i e t t i v o 1, 2 e 5 b SI NO NO NO N O 

T i p o l o g i a i n c e n t i v o Coni! in c/capitale 
Conti in c/inlercsse 

( 'ontr. in c/interesse Conti , in c/capitale 
Credito d ' imposta 

C'ontr in c/capitale Fin Agevolali 
Conlr in c/capitale 

I n n o v a z i o n e p r o c e s s o - SI SI S I 

I n n o v a z i o n e p r o d o t t o SI 

P r o g e t t i R & S Si SI Laboratori esterni 

T r a s f e r i m e n t o k n o w - h o w S I S I 

S e r v i z i p e r P M l SI SI 

A l t r o Tutela ambientale Capitale di risehio Formazione 

10. Unica eccezione è la creazione di marchi di qualità prevista dalla legge 317 del 
1991 a favore dei consorzi e delle società consortili. 

11. L'unica legge che nell'ambito degli aiuti alla ricerca e all'innovazione tecnolo-
gica non preveda migliori agevolazioni per le piccole e medie imprese è la 22 
del 1987 per la realizzazione dei progetti Eureka svolti in cooperazione con al-
tre imprese in sede intemazionale o comunitaria (contributo alla spesa fino al 
50% del costo ammissibile). 
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3.1 Legge 7 aprile 1995, n. 104 

La legge 104 del 1995 recante disposizioni urgenti per accelerare 
la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa A-
genzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e per la siste-
mazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento nelle 
aree depresse del territorio nazionale, all'articolo 6 comma 5 contiene, 
altresì, disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca 
svolte da imprese produttrici di beni e servizi, consorzi e società con-
sortili, società di ricerca. 

In particolare le agevolazioni sono concesse per lo sviluppo delle 
strutture e delle attività di ricerca, il trasferimento e la diffusione dei ri-
sultati scientifici soprattutto nei confronti delle piccole e medie impre-
se, sviluppo di infrastrutture di comunicazione e di servizi di rete, mo-
nitoraggio e programmazione tecnologica, formazione. 

Le aree interessate sono quelle individuate dalla UE per gli obietti-
vi 1 (Mezzogiorno), 2 e 5b (rispettivamente, zone in declino industriale 
e aree rurali marginali del Centro-Nord). Per le piccole e medie imprese 
sono previste percentuali maggiori in termini di ESL (equivalente sov-
venzione lordo) o di ESN (equivalente sovvenzione netto) a seconda del-
la tipologia del progetto di ricerca (di base o applicata) e l'area di loca-
lizzazione (obiettivo 1, 2 o 5b). Oltre alle imprese rientrano tra i soggetti 
interessati anche gli enti pubblici di ricerca, le università e le regioni. 

I fondi stanziati dal CIPE con la delibera dell'8 agosto 1996 am-
montano a 500 miliardi che potrebbero duplicarsi per il cofinanziamen-
to dell'Unione Europea. Le iniziative gestite dai soggetti pubblici po-
tranno essere finanziate tramite contributi in conto capitale fino al 
100%, mentre per i privati i fondi potranno coprire mediamente fino al 
60-65% dei costi preventivati. In quest'ultimo caso i contributi potran-
no essere sia in conto capitale, sia in conto interesse. 

Malgrado che sia stata già superata la scadenza per la presentazio-
ne delle domande (15 ottobre 1996), allo stato attuale il Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica non ha ancora 
emanato i provvedimenti di attuazione. Le domande pervenute al mini-
stero sono state 780 per un totale di investimenti pari a 10 mila miliardi. 
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3.2 Legge 27 ottobre 1994, n. 598 

La legge 598 del 1994 consente l'erogazione di contributi in conto 
interesse per finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzio-
nati con il Mediocredito Centrale a favore esclusivamente delle piccole 
e medie imprese per progetti di innovazione tecnologica di processo o 
di tutela ambientale. Inoltre, la legge ha come obiettivo primario l'al-
leggerimento dell'esposizione bancaria delle piccole e medie imprese 
trasformando i debiti da breve a medio termine. 

Le piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimen-
sionali comunitari, senza limitazioni territoriali, hanno a disposizione 
250 miliardi, mentre le agevolazioni di consolidamento sono rivolte e-
sclusivamente alle imprese residenti in Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia, e possono beneficiare di un fondo di 100 mi-
liardi presso il Mediocredito Centrale. 

Nell'ambito dell'innovazione tecnologica rientrano tra le spese 
ammissibili: l'acquisizione di sistemi complessi per lo svolgimento di 
più fasi del ciclo produttivo, la realizzazione o l'acquisizione di pro-
grammi, di brevetti, delle licenze funzionali all'esercizio delle attività 
produttive, nonché di sistemi avanzati, rivolti al ciclo tecnologico o 
produttivo dell'impresa, per la progettazione aziendale o destinati al 
collaudo dei prodotti. 

L'importo del finanziamento, della durata massima di sette anni, 
non può superare il 70% del programma di investimento con un massi-
mo di 3 miliardi di lire. Il contributo agli interessi corrisposto dal Me-
diocredito Centrale è pari al 45% del tasso di riferimento per le imprese 
residenti nelle regioni obiettivo 1 e del 23% per le restanti aree. 

L'intervento agevolativo ha suscitato l'interesse di molte imprese e 
il rapido utilizzo dei fondi tanto che già nel mese di marzo del 1995 il 
Mediocredito Centrale aveva chiesto alle banche di sospendere l'inoltro 
delle richieste12. 

12. Solo nel 1995 erano state accolte in totale 2.487 domande per circa 2.482 mi-
liardi, di cui 2.337 domande e circa 2.348 miliardi per operazioni di consolida-
mento. 
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Attualmente la legge ha terminato gli interventi relativi alla tra-
sformazione dei debiti da breve a medio termine, ma risulta pienamente 
funzionante, e dotata di fondi, per gli investimenti in innovazione. 

Figura 1 : Incentivi alle PMl per l ' innovazione tecnologica e la tutela ambientale 
(legge 598 del 1994) 
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3.3 Legge 5 ottobre 1991, n. 317 

La legge 317 del 1991 rappresenta uno strumento molto articolato, 
finalizzato a promuovere lo sviluppo, la competitività e l'innovazione 
delle piccole e medie imprese, lo sviluppo dei consorzi e delle società 
consortili, la diffusione di nuove strutture di supporto come le società 
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese o i di-
stretti industriali. 

L'impostazione della legge per molti aspetti era molto innovativa 
sia per i contenuti, sia per le procedure: sono stati introdotti strumenti di 
finanziamento innovativo quali i prestiti partecipativi, è stato introdotto 
il credito d'imposta, procedure rapide di istruttoria. Tuttavia, l'applica-
zione e i risultati sono stati notevolmente inferiori rispetto alle aspetta-
tive. 
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3.3.1 Contenuti innovativi della legge 317 

Il primo aspetto innovativo è costituito dall'ampliamento dei sog-
getti beneficiari che non sono solo le piccole imprese industriali13 ma 
anche: 
• le piccole imprese commerciali e le piccole imprese di servizi, anche 

del terziario avanzato, che operano nei settori dei servizi tecnici di 
studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei 
servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati14; 

• le imprese artigiane di produzione; 

• le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come og-
getto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al 
capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di 
capitali, ivi comprese le società finanziarie regionali; 

• i consorzi e le società consortili aventi come finalità la fornitura di 
servizi diretti allo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione 
della produzione, della commercializzazione e della gestione dei sog-
getti consorziati; 

• le società consortili a capitale misto pubblico e privato in grado di 
prestare servizi per l'innovazione tecnologica a favore delle piccole 
imprese; 

• i consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti da almeno 50 piccole 
imprese e che dispongano di fondi monetari di almeno 50 milioni; 

• i centri per l'innovazione imprenditoriale promossi dall'Unione Euro-
pea o che siano costituti da società aventi come scopo sociale lo svi-
luppo di nuove attività imprenditoriali; 

13. Inizialmente aventi non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale 
investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; successivamente 
sono stati adottati i parametri dell'Unione Europea. 

14. In questo caso con meno di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale inve-
stito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. 
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• infine all'articolo 36 la legge ha definito i distretti industriali come le 
aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di pic-
cole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza 
delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione 
produttiva dell'insieme delle imprese. Le regioni hanno la facoltà di 
consentire il finanziamento dei distretti industriali per progetti inno-
vativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma 
stipulato tra i consorzi costituitesi nei distretti e le regioni medesime, 
le quali definiscono altresì le priorità degli interventi. 

Il secondo aspetto fortemente innovativo è stato l'introduzione di 
due forme alternative di contributi a fondo perduto. La prima è quella 
tradizionale dei contributi in conto capitale, che possono essere richiesti 
sia per gli investimenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare 
(parzialmente o del tutto). La seconda è quella del credito d'imposta, 
che può essere richiesto solo per investimenti già realizzati ed è valido 
ai fini del pagamento di IRPEL, IRPEG e ILOR; se necessario, può es-
sere detratto anche dall'IVA. Va segnalato che solo pochi imprenditori 
hanno fatto ricorso al credito d'imposta, strumento che, pur essendo 
fortemente incentivato in sede comunitaria, non è previsto da altre ini-
ziative per le piccole e medie imprese, quali i finanziamenti dell'Arti-
giartcassa e la legge Sabatini. La disposizione che richiede il pagamento 
del 30% dell'importo del bene come condizione per accedere al credito 
d'imposta, di fatto ha costituito un forte deterrente per molte piccole 
aziende. 

Il ventaglio degli interventi merita di essere ricordato, per sottoli-
neare lo sforzo innovativo del legislatore: 

• disposizioni dirette ad aumentare il capitale di rischio attraverso la 
partecipazione di finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; 

• incentivi fiscali e finanziari agli investimenti innovativi, all'acquisi-
zione di servizi reali e ai programmi di ricerca da parte delle piccole 
imprese; 

• agevolazioni per la diffusione di organizzazioni commerciali all'e-
stero; 

93 



• disposizioni relative alle imprese operanti in zone di declino industria-
le o in settori di crisi; 

• sostegno ai consorzi e alle società consortili tra piccole imprese; 

• promozione di società a capitale misto pubblico-privato per la presta-
zione di servizi di innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa 
alle piccole imprese; 

• sostegni a consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo 
grado; 

• sostegno ai centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Co-
munità Europea o da società miste pubblico-private; 

• prestiti partecipativi concessi dagli istituti di credito mobiliare e dalle 
società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; 

• regolamentazione dei distretti e dei consorzi di sviluppo industriale; 

• nuove possibilità di intervento per l'Artigiancassa; 

• maggiore operatività della legge 46 (innovazione tecnologica) a favo-
re delle piccole imprese. 

Nell'ambito degli interventi per la diffusione dell'innovazione 
vengono annoverati gli investimenti innovativi, gli acquisti di servizi 
reali15, le spese di ricerca sostenute dalle piccole e medie imprese indu-
striali, dalle imprese di servizi e dalle imprese artigiane, l'assunzione di 
partecipazioni temporanee al capitale di rischio effettuate dalle società 
finanziarie per l'innovazione. 

Sono considerati investimenti innovativi innanzitutto quelli relati-
vi all'automazione industriale e integrata tramite la realizzazione di si-
stemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature 
elettroniche, con la possibilità di utilizzare robot industriali o mezzi ro-
botizzati, unità elettroniche per l'elaborazione dei dati destinati al dise-

15. Sono considerati servizi reali quelli destinati all'aumento della produttività, al 
trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento 
dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità. 
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gno automatico e alla progettazione, alla produzione della documenta-
zione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, 
al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestio-
nale, organizzativo e commerciale e tutto il software, i brevetti, le licen-
ze e la formazione necessari per l'utilizzazione di queste apparecchia-
ture. 

Inoltre, sono considerati investimenti innovativi anche le apparec-
chiature scientifiche destinate ai laboratori e uffici di progettazione a-
ziendale e la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, ge-
stiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'in-
quinamento nell'ambiente. 

Le agevolazioni concesse possono essere erogate o tramite crediti 
d'imposta oppure mediante contributi in conto capitale. L'importo mas-
simo dell'agevolazione per gli investimenti innovativi è di 450 milioni, 
per l'acquisto dei servizi reali è di 80 milioni. In entrambi i casi se l'ini-
ziativa e svolta nelle aree obiettivo 1, 2 o 5b l'incentivo è incrementato 
del 50%. Le percentuali di contribuzione si differenziano a seconda del 
tipo d'impresa, della zona di svolgimento e dell'entità dell'investimento 
(Tab. 4). 

Tabella 4: Percentuali di contribuzioni previste dalla legge 317 del 1991 

Servizi reali Riduzione 
inquinamento 

Altri investimenti 
Innovativi 

Investimento 
minore 

5Ornila ECU 

Investimento 
maggiore 

50mila ECU 

Investimento 
minore 

50mila ECU 

Investimento 
maggiore 

50mila ECU 
Fino a 100 dip. 
Obiettivo 1 

50% 50% 
37,5% 37,5% 37,5% 

Obiettivo 2 3 5b 50% 50% 20% 37,5% 20% 
Altre aree 

50% 50% 
15% 25% 15% 

Oltre a 100 dip. 
Obiettivo 1 

40% 50% 
30% 30% 30% 

Obiettivo 2 3 5b 40% 50% 15% 30% 10% 
Altre aree 

40% 50% 
15% 20% 7,5% 
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Agli stessi beneficiari per gli investimenti innovativi e gli acquisti 
di servizi reali possono essere concessi crediti di imposta nella misura 
del 30% della spesa ammissibile per attività di ricerca, per un importo 
massimo di 500 milioni. Per le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1, 2 
e 5b il contributo è elevato al 45% e a 750 milioni. 

L'articolo 9 della legge consente alle società finanziarie per l'inno-
vazione e lo sviluppo di fruire di un credito d'imposta, per ciascun pe-
riodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle par-
tecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data 
del 31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire. Per le 
imprese situate nelle aree svantaggiate le quote delle agevolazioni sono 
elevate del 50%. 

Alle società consortili miste, per la realizzazione delle attività fi-
nalizzate all'innovazione tecnologica, possono essere concessi contri-
buti in conto capitale pari al 50% delle spese ammesse e per un importo 
massimo di 500 milioni annui e di un miliardo in tre anni. Nelle aree 
depresse il contributo è elevato al 70%, un miliardo annuo e 1,5 miliar-
di per un triennio. 

Infine, la finanziaria '97 ha finalmente disposto la concessione di 
un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista per la 
realizzazione nei distretti industriali di programmi volti al miglioramen-
to della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e te-
lematici. Nel Mezzogiorno il contributo sale al 70 per cento. Per l'ero-
gazione dei contributi, sarà comunque necessario attendere un decreto 
del Ministero dell'Industria. 

3.3.2 Stato di attuazione della legge 317 

La legge 317 pur rappresentando il principale e più importante 
strumento di politica industriale per la piccola e media industria in Ita-
lia, di fatto è oramai bloccata da anni. Secondo l'impostazione del legi-
slatore la legge avrebbe dovuto agire contemporaneamente sia sul lato 
della domanda, stimolando le imprese a richiedere innovazione, sia sul 
lato dell'offerta agevolando la costituzione di consorzi per la fornitura 
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di servizi reali, i consorzi fidi, il capitale di rischio tramite i prestiti par-
tecipativi, favorire la costituzione delle finanziarie per l'innovazione e 
lo sviluppo. In realtà la legge 317 è stata caratterizzata dalla carenza di 
fondi. 

In particolare i fondi a disposizione per gli investimenti innovativi 
sono serviti a coprire solo parzialmente le numerose domande pervenu-
te, tanto che i contributi in conto capitale sono stati elargiti solo alle im-
prese che hanno fatto domanda il primo giorno di entrata in vigore della 
legge e hanno ricevuto in media una contribuzione pari al 16,25% 
dell'investimento effettuato. Complessivamente sono stati erogati mille 
miliardi e le agevolazioni hanno coperto il 50% delle richieste. L'intro-
duzione della legge 341 del 1995 per gli incentivi automatici ha di fatto 
sostituito il provvedimento, pertanto rifinanziamenti futuri sono molto 
improbabili. 

La mancanza del decreto attuativo per i servizi reali non ha reso o-
perativo tale provvedimento. Lna soluzione auspicata era stata quella di 
trasferire la materia alla competenza delle regioni, ma la finanziaria '97 
ha abrogato definitivamente tale agevolazione. 

I decreti relativi ai consorzi di servizi e ai consorzi di garanzia fidi 
sono stati pubblicati ma non finanziati. 

II decreto attuativo per le spese di ricerca è divenuto operativo alla 
fine del 1994. Sono state presentate più di mille domande solo in parte 
finanziate e con lunghi periodi di attesa. 

La carenza di fondi per le agevolazioni previste per la partecipa-
zione al capitale di rischio ha scoraggiato, di fatto, la presentazione di 
domande16. 

16. Questo provvedimento avrebbe dovuto favorire la diffusione del venture capi-
tal e delle merchant banking per l'acquisizione delle partecipazioni di minoran-
za in piccole e medie imprese impegnate in investimenti con forte contenuto in-
novativo. Secondo Tattara (1996) il fallimento del provvedimento è dovuto es-
senzialmente dalla mancanza di esperienza di questi soggetti e dall'inefficienza 
del mercato mobiliare che dovrebbe naturalmente capitalizzare successivamen-
te i progetti che hanno avuto successo. 
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In definitiva la legge 317 si è trasformata in una legge di mera in-
centivazione degli investimenti innovativi non uscendo dalla logica tra-
dizionale della politica industriale italiana (Tattara, 1996). 

Inoltre, negli ultimi anni sono stati creati nuovi strumenti di incen-
tivazione che in alcuni casi rappresentano un doppione della legge per 
le piccole e medie imprese17. 

Peraltro, mentre per la 317 giacciono inevase migliaia di domande, 
i fondi della 341 sono stati utilizzati in misura minore18. Le leggi 488 e 
341, infine, sono destinate esclusivamente alle aree depresse del Paese, 
mentre la 317 è l'unica norma valida per sostenere e rilanciare le picco-
le e medie imprese, struttura portante della nostra economia, in tutta 
Italia19. Per molte imprese settentrionali l'acquisto di un macchinario 
risulta oggi più conveniente con i finanziamenti della legge Sabatini 
che tramite la 317. 

Le imprese meridionali hanno scarsamente colto l'opportunità of-
ferte dalla legge. I fondi riservati al Sud (il 40% degli stanziamenti ini-
ziali) sono stati così utilizzati per soddisfare le moltissime domande 
provenienti dal Centro Nord. 

L'ultima legge finanziaria ha stanziato per il 1997 solo 100 miliar-
di, con un'ulteriore assegnazione di 75 miliardi per il biennio '98-99, 
contro una stima di 400 miliardi necessari per far fronte alle circa 4 mi-
la domande in giacenza. La copertura agevolativa sarà pertanto inferio-
re al 50% di quello che le aziende avevano preventivato. Inoltre, a par-
tire da quest'anno non sarà più possibile presentare domande. 

17. L'articolo 5 della legge 317 che assegna contributi in conto capitale e sotto for-
ma di credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e l'articolo 
1 della legge 341 che prevede incentivi automatici (bonus fiscali) per lo stesso 
tipo di investimenti (più genericamente macchinari). 

18. E' doveroso sottolineare che per la legge 341 del 1995 erano stati stanziati ini-
zialmente 1.800 miliardi, mille dei quali stornati a favore della legge 488 meno 
altri cento per altri scopi. Dei 700 miliardi rimasti ne sono stati utilizzati a 
tutt'oggi solo 200, con richieste provenienti da meno di due mila imprese. 

19. Nel momento in cui si scrive è stato presentato un emendamento in parlamento 
che dovrebbe estendere i benefici della legge 342 del 1995 anche alle aree o-
biettivo 2 e 5b senza alcun riferimento a espliciti massimali d'aiuto (15% per le 
piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese). 
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3.4 Legge 11 marzo 1988, n. 67 

Questa legge concede contributi in conto capitale per le imprese 
che intendano investire nell'attività di formazione professionale di ri-
cercatori e tecnici di ricerca utilizzando le disponibilità, fino ad un mas-
simo del 10%, del Fondo per la Ricerca Applicata. La formazione deve 
essere attuata con il concorso di strutture universitarie o post-universita-
rie e/o delle società di ricerca costituitesi con il Fondo per la Ricerca 
Applicata. 

I costi ammissibili sono: personale in formazione, personale inter-
no per le ore di insegnamento, prestazioni esterne di docenza, spese ge-
nerali e attrezzature eventuali. 

Per le piccole e medie imprese e per le imprese operanti nelle zone 
obiettivo 1, 2 o 5b è concesso un contributo pari al 70% delle spese so-
stenute contro il 65% ottenibile dalle rimanenti imprese. 

La figura 2 evidenzia significativamente il numero ridotto di pro-
getti finanziati e, di conseguenza, di incentivi erogati. 

3.5 Legge 17 febbraio 1982, n. 46 

Uno degli aspetti principali toccati dalla legge 46 del 1982 è stata 
la regolamentazione del Fondo per la Ricerca Applicata (FRA), istituito 
dalla legge 1089 del 1968, e la costituzione di un fondo rotativo per 
l'innovazione tecnologica (FIT)20. 

La legge 46 del 1982, pur introducendo notevoli snellimenti pro-
cedurali rispetto alle esperienze normative precedenti, è stata recente-
mente modificata proprio per facilitare l'ottenimento delle agevolazioni 
relative alla ricerca applicata per i progetti presentati autonomamente 
dalle piccole e medie imprese. Infatti, la procedura semplificata preve-
de: assenza di specifiche garanzie, revisione dei criteri di assegnazione 
focalizzando l'attenzione sulla definizione degli obiettivi e le ricadute 

20. Il fondo per la ricerca applicata è gestito dall'IMI, mentre il fondo per l'innova-
zione tecnologica è gestito direttamente dal Ministero dell'Industria. 
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economiche, descrizione semplificata dei costi, erogazione in due tran-
che una a preventivo e l'altra a consuntivo, definizione dei tempi di e-
vasione delle domande in 60 giorni. 

Figura 2: Incentivi deliberati per la formazione dei ricercatori e dei tecnici di ricerca 
(legge 67 del 1988) 

Fonte: IMI 

In base alla delibera CIPI del 28 dicembre 1993, l'istruttoria effet-
tuata dall'IMI per valutare l'affidabilità economico-finanziaria dell'im-
presa beneficiaria si riduce a verificare che i richiedenti abbiano, di nor-
ma, un indebitamento finanziario aziendale non superiore al 50% del 
fatturato e che soddisfino contemporaneamente le due seguenti condi-
zioni: avere un capitale netto superiore alla metà del costo del progetto 
di ricerca, al netto dell'incentivo; avere oneri finanziari netti non supe-
riori all'8% del fatturato. 

Per poter beneficiare delle condizioni introdotte dalla procedura 
semplificata i progetti proposti dalle piccole e medie imprese devono ri-
sultare di un costo inferiore a 2,5 miliardi ed essere realizzati entro due 
anni. Inoltre, tali progetti dovranno riguardare le attività di ricerca e svi-
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luppo e/o di progettazione innovativa volta al miglioramento tecnologi-
co dei prodotti e dei processi. 

La legge definisce attività di ricerca applicata le "attività finalizza-
te alla messa a punto di prodotti o processi da trasferire in produzione 
nel breve e medio periodo, che comportano l'adozione di metodologie 
di analisi, soluzioni progettuali e scelte realizzative consolidate." A fa-
vore delle piccole e medie imprese è contemplato un ambito operativo 
più esteso, comprendendo la ricerca e sviluppo e/o la progettazione in-
novativa. 

Le agevolazioni per la ricerca applicata consistono in finanzia-
menti agevolati e in alcuni casi in contributi in conto capitale. La misu-
ra dell'intervento dipende da alcuni parametri: dimensioni aziendali, lo-
calizzazione in aree eligibili (obiettivo 1, 2 e 5b), presenza dei requisiti 
di particolare rilevanza tecnologica (PRT) ed elevato rischio industriale 
(ERI), regime di procedura semplificata. Dalla combinazione dei vari 
parametri è possibile desumere la percentuale di contribuzione prevista 
(Tab. 5). 

Pertanto per le piccole e medie imprese in regime di procedura 
semplificata l'incentivo non potrà superare l'importo di 1.750 milioni. 

Tabella 5: Percentuali di contribuzioni previste dalla legge 46 del 1982 (FRA) 

Finanziamento Contributo 
Agevolato in conto capitale 

Piccole e medie imprese 
con PRT e ERI 32,5% 32,5% 
solo PRT 70% 
senza PRT 65% 
Procedura semplificata 70% 
Grandi imprese in zone eligibili 
con PRT e ERI 32,5% 32,5% 
solo PRT 70% 
senza PRT 65% 
Grandi imprese in zone non eligibili 
con PRT e ERI 27,5% 27,5% 
solo PRT 65% 
senza PRT 60% 
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Il tasso di interesse applicato al finanziamento agevolato è attual-
mente del 3,7% annuo. 

Per le piccole e medie imprese che ricorrono alla procedura sem-
plificata è previsto un periodo di ammortamento di otto anni anziché di 
quindici. 

In secondo luogo la legge all'art. 4 prevede una esclusiva forma di 
incentivazione per le piccole e medie imprese per il conseguimento di 
contributi in conto capitale a fronte di commesse di ricerca affidate a la-
boratori esterni iscritti in un apposito albo del Ministero dell'Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo 
erogabile di 200 milioni. Gli incentivi erogati annualmente si attestano 
attorno ai 12 miliardi con una media per azienda di 80 milioni. Nono-
stante le procedure burocratiche siano particolarmente veloci, siano di-
sponibili i fondi e l'erogazione venga effettuata in tempi brevi, le op-
portunità offerte dalla legge sono poco sfruttate. 

I dati riportati in figura 3 evidenziano un trend costante di eroga-
zione di contributi malgrado che il numero di domande ammesse sia di-
minuito. 

Ciò è dovuto alla maggior consistenza dei progetti. Alla fine del 
1996 sono state effettuate 947 erogazioni per complessivamente 78,3 
miliardi di lire di contributi su di un totale di 166,5 miliardi di investi-
menti. 

L'incidenza delle piccole e medie imprese meridionali è stato solo 
del 2,8%. 

In tabella 6 è stato possibile riportare il consuntivo globale al 31 
dicembre 1996 del provvedimento suddiviso per settore. Come si può 
notare quasi la metà degli incentivi è stata assorbita solo dal settore del-
la meccanica (48,6%). 

In terzo luogo la legge all'articolo 9 prevede la formulazione di 
programmi nazionali di ricerca e formazione finanziati completamente 
dallo Stato fino al 100% dell'investimento. I programmi sono definiti 
dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e pubblicati 
dalla Gazzetta Ufficiale. 
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I contratti di appalto con le imprese riguardano la realizzazione di 
ricerche finalizzate allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e 
strategiche, suscettibili di applicazione industriale nel medio periodo. 

Figura 3: Incentivi alle P M l per commesse di ricerca affidate a laboratori esterni 
(legge 46 del 1982, art. 4) 

160 -[ 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
Numero Costi Incentivi 
domande effettuati (mld) erogati (mld) 

• 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1996 

Fonte: I M I 

La copertura totale dell'investimento non induceva ad inserire a-
gevolazioni migliori per le piccole e medie imprese. Tuttavia, per ade-
guare i programmi nazionali di ricerca alla normativa comunitaria il 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha dovuto varare 
nel 1996 nuovi parametri. 

Il contributo pubblico, che la legge 46/86 fissava nel 100% dell'in-
vestimento trattandosi di una commessa dello Stato, è stato abbassato al 
50% del costo. Con un incremento possibile fino al 75%, da valutare 
per ciascun progetto, se autori delle ricerche sono piccole e medie im-
prese, se partecipa l'Università e se la ricerca viene realizzata nelle aree 
depresse classificate dalla Unione Europea come obiettivi 1, 2 e 5b. La 
formazione rimane a totale carico dello Stato. 
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Tabel la 6: Consunt ivo globale al 31 dicembre 1996 (mld.) (legge 46 del 1982, art. 4) 

S e t to re Nu m e r o P r o g e t t i T o t a l e I n v e s t i m e n t o T o t a l e C o n t r i b u t o 

A l i m e n t a r e 2 6 2 , 6 % 2 . 3 0 8 , 3 1 , 4 % 1 . 0 8 4 , 0 1 , 4 % 

T e s s i l e 2 7 2 , 7 % 6 , 4 1 8 . 9 3 , 9 % 3 . 0 2 1 , 7 3 , 9 % 

S i d e r u r g i c o 8 0 . 8 % 1 4 5 4 , 0 0 , 9 % 5 4 2 , 0 0 , 7 % 

M e c c a n i c a 4 4 9 4 5 , 5 % 8 0 . 3 9 8 , 1 4 8 , 3 % 3 8 . 0 7 7 , 9 4 8 , 6 % 

E l e t t r o m e c c a n i c a 5 0 6 , 1 % 9 . 4 0 6 , 4 5 , 6 % 4 . 2 5 6 , 0 5 , 4 % 

E l e t t r i c h e 4 0 , 4 % 3 3 2 , 7 0 , 2 % 9 1 , 4 0 , 1 % 

E l e t t r o n i c h e 1 1 4 1 1 , 6 % 2 1 . 9 5 2 , 1 1 3 , 2 % 1 0 . 0 3 1 . 9 1 2 , 6 % 

S t r u m e n t a z i o n e 7 1 7 . 2 % 1 1 . 8 0 7 , 1 7 , 1 % 5 . 7 6 4 , 8 7 , 4 % 

C a n t i e r i s t i c a 1 1 1 , 1 % 2 . 0 5 4 , 0 1 , 2 % 1 . 0 2 7 , 0 1 , 3 % 

C h i m i c a 1 8 1 . 8 % 3 . 1 8 7 , 8 1 , 9 % 1 . 3 9 7 , 7 1 , 8 % 

F a r m a c e u t i c a 6 7 6 , 8 % 6 . 9 2 7 , 0 4 , 2 % 3 . 4 0 8 , 7 4 . 4 % 

V a r i e 1 4 1 1 4 , 3 % 2 0 . 2 6 3 , 8 1 2 , 2 % 9 . 6 3 1 , 6 1 2 , 3 % 

T o t a l e 9 8 6 1 0 0 % 1 6 6 . 5 1 0 , 2 1 0 0 % 7 8 . 3 3 4 , 7 1 0 0 % 

Fonte: I M I 

Come si evidenzia dal figura 4 le migliori condizioni agevolative 
hanno maggiormente favorito negli ultimi anni la piccola e media im-
presa all'interno dei programmi nazionali di ricerca. 

Il secondo fondo (FIT) contemplato dalla legge 46 del 1982 è re-
golato dagli articoli 14-18 ed è interamente dedicato all'innovazione 
tecnologica. 

Il fondo opera nell'ambito delle attività di progettazione, speri-
mentazione, sviluppo e preindustrializzazione. 

Tali attività devono essere svolte da imprese, consorzi o cooperati-
ve che svolgano prevalentemente attività industriale attraverso stabili 
organizzazioni in Italia. 

Le grandi imprese potranno accedere al fondo solo se i programmi 
predisposti risulteranno relativi ai settori e alle tematiche stabilite dal 
CIPI. Le piccole e medie imprese non sono tenute a seguire tale limita-
zione. 

L'unico altro elemento distintivo a favore delle piccole e medie 
imprese previsto dal fondo per l'innovazione tecnologica è la riduzione 
del tasso d'interesse nel periodo di ammortamento per i progetti realiz-
zati al di fuori delle aree obiettivo 1, 2 e 5b (50% rispetto al 40% nel 
caso delle grandi imprese). 
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Figura 4: Partecipazione delle P M l nei Programmi Nazionali di Ricerca 
(legge 46 del 1982 art.9) 
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Fonte: IMI 

Infine il recente DPR 18 marzo 1997, n. 104 ha provveduto ad e-
manare il regolamento per il trasferimento alle piccole e medie imprese 
delle "conoscenze e delle innovazioni tecnologiche" previsto dall'art. 3 
della legge 46 del 1982. L'attività di "trasferimento tecnologico" potrà 
agire in tre diverse modalità: 
• l'accertamento del fabbisogno di tecnologia, individuando contempo-

raneamente i possibili attuatori dei trasferimenti di tecnologia e valu-
tando costi e benefici delle iniziative e dei trasferimenti; 

• la concreta attuazione dei progetti di trasferimento con la valutazione 
tecnico-economica di fattibilità delle iniziative; 

• la costituzione e l'ampliamento delle strutture di trasferimento. 

Le iniziative di attuazione dei progetti di trasferimento tecnologico 
sono rivolte alle piccole e medie imprese, singole o consorziate; per le 
attività propedeutiche alla realizzazione delle iniziative di trasferimen-
to, tra i beneficiari sono compresi anche università ed enti pubblici di 
ricerca non strumentali a carattere nazionale. Il finanziamento dei pro-
getti seguirà due binari: fino al 75% dei costi per l'individuazione dei 
fabbisogni tecnologici, fino al 50% del costo dei progetti per costituire 
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e ampliare le strutture di trasferimento. Per le iniziative dirette a dare 
attuazione ai progetti di trasferimento alle piccole e medie imprese e a 
loro consorzi, si prevede, invece, un contributo massimo del 50% delle 
spese ammissibili per un importo comunque non superiore a 400 milio-
ni di lire. 

Alla fine del 1995 erano stati complessivamente finanziati dal 
Fondo per l'innovazione tecnologica 3.138 progetti con una percentuale 
a carico delle piccole e medie imprese del 59,4%, mentre i fondi distri-
buiti tra contributi e finanziamenti agevolati sono stati 7.933 miliardi di 
cui il 25% è andato alle piccole e medie imprese (60% al Nord-ovest, 
9% al Nord-est, 23% al Centro e 8% al Sud). 

Come si può notare dalla tabella 7 il valore medio del finanzia-
mento per le PMl è stato mediamente intorno al miliardo, mentre per le 
grandi imprese è di 4,6 miliardi. La maggior parte dei progetti proviene 
dalle regioni del Nord-ovest (55%) e in misura maggiore dal centro Ita-
lia (29%) rispetto al Triveneto (14%). 

Il Mezzogiorno copre solo il 4 % delle domande e mentre gli inve-
stimenti delle grandi imprese meridionali ottengono in media un finan-
ziamento maggiore (5,7 miliardi) la situazione opposta si verifica per le 
PMl (0,8 miliardi). 

A partire dalla istituzione del Fondo per la Ricerca Applicata fino 
al 31 dicembre 1996, sono stati conclusi 1.784 progetti per un costo 
complessivo di 10.557 miliardi. L'85,3% dei progetti hanno determina-
to risultati allineati o migliori rispetto alle previsioni formulate, il 9,7% 
dei progetti sono stati interrotti prima della conclusione e solo il 5% ha 
fornito risultati inferiori agli obiettivi iniziali. Le piccole e medie im-
prese hanno portato a termine positivamente l '88,l% dei progetti, men-
tre le grandi imprese l'83,8%. 

Dalle relazioni dell'IMI, a cui compete la gestione del fondo, si e-
vince che gli incrementi netti di occupazione avvengono indifferente-
mente nelle grandi imprese come nelle piccole, piuttosto nelle imprese 
operanti nel Nord che in altre regioni, mentre non paiono essere in-
fluenzati dal livello tecnologico della ricerca. Di contro effetti di riallo-
cazione della forza lavoro tendono a concentrarsi nell'area dei progetti 
di ricerca definiti di avanguardia. 
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I benefici per le piccole imprese a seguito dell'introduzione della 
procedura semplificata a partire dal 1995 è ben evidenziata dalla tabella 
8. Nel 1996 gli interventi deliberati per le PMl sono più che raddoppiati 
sia in termini assoluti (340 miliardi contro 141), sia in percentuale (un 
terzo del totale rispetto al 16% del 1995). Anche le piccole imprese me-
ridionali hanno fruito della situazione favorevole passando da 3,2 mi-
liardi a 25. 

II notevole incremento è dovuto sia ai progetti autonomi (più come 
credito agevolato che come contributo), sia alla partecipazione ai pro-
grammi nazionali di ricerca. 

Inoltre, dalla tabella 9 è possibile constatare che negli ultimi anni i 
progetti che si sono conclusi denotano per le piccole e medie imprese 
valori crescenti di investimento medio e numero brevetti, mentre la per-
centuale di investimento medio sul fatturato permane costantemente al 
di sopra del 6%. 

4. Gli aiuti regionali per l'innovazione e la qualità 

Le competenze formali delegate alle regioni dallo Stato in materia 
di industria, fatta eccezione per alcuni limitati interventi attinenti il so-
stegno alle piccole imprese autorizzati dalla legge 317 del 1991, sono 
molto limitate. 

Gli interventi effettuati dalle regioni nell'individuare percorsi 
plausibili di politica industriale hanno riscontrato la carenza di un effet-
tivo potere normativo in questa materia e di conseguenza anche la limi-
tatezza delle risorse finanziarie a disposizione. 

Ciononostante, tali limiti non hanno impedito che nel settore indu-
striale alcune regioni riuscissero progressivamente a proporre e delibe-
rare una serie di interessanti e apprezzate iniziative. Soprattutto nelle 
regioni settentrionali è oramai possibile constatare risultati significativi 
e configurare un quadro di interventi sufficientemente organico e diffu-
so nei diversi settori e nelle varie aree territoriali. 
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Tabe l l a 7: F o n d o innovaz ione t ecno log ica (1995) 

G r a n d i I m p r e s e P M l T o t a l e 
N . 

d o m a n d e 
% 

V a l o r e m e d i o 
f i n a n z . ( m l d . ) 

N ' % d o m a n d e 
V a l o r e m e d i o 
finanz. ( m l d . ) d N d % d o m a n d e 

N o r d - o v e s t 6 8 2 5 3 , 7 % 5,3 1.026 5 5 , 0 % 1,0 1.708 5 4 % 
N o r d - e s t 147 1 1 , 6 % 2 ,8 2 6 4 1 4 , 1 % 1,1 4 1 1 1 3 % 
C e n t r o 3 4 0 2 6 , 8 % 3 , 6 5 4 4 2 9 , 1 % 1,1 884 2 8 % 
S u d 102 8 , 0 % 5 ,7 33 1 , 8 % 0 ,8 135 4 % 
T o t a l e 1.271 1 0 0 % 4 , 6 1.867 1 0 0 % 1,0 3 .138 1 0 0 % 

Fonte: M i n i s t e r o d e l l ' I n d u s t r i a 

Tabe l la 8: F o n d o r icerca appl ica ta (1996) 

1996 1995 

Interventi de l ibera t i Grandi T o t a l e P M l 

P M l 

meridion 

ali 

T o t a l e Grandi To ta l e P M l 

P M l 

meridion 

ali 

T o t a l e 

(mld.) % (mld.) % (mld.) (mld.) (mld.) % (mld.) % (mld.) (mld.) 

P r o g e t t i a u t o n o m i 

- c red i to a g e v o l a t o 204,5 51% 199,8 4 9 % 9,2 404,3 401,4 8 5 % 72,4 15% ' 1,3 473,8 

- c o n t r i b u t o 81,1 82% 18,4 18% 2,6 99,5 106,7 8 9 % 12,6 11% L I 119,3 

Legge 46/82 art . 4 0 0 % 9,7 100% 0,1 9,7 0 0 % 11,6 100% 0 11,6 

P roge t t i Eureka 67.1 9 3 % 5,4 7 % 0 72,5 175,5 9 9 % 2,4 1% 0 177,9 

P rog . Naz. Ricerca 229,7 6 9 % 104,4 3 1 % 13,6 334,1 57,3 6 0 % 38,9 40% 0,3 96,2 

L e g g e 67/88 6,4 6 7 % 3,2 3 3 % 0 9,6 11,5 7 5 % 3,9 2 5 % 0,5 15,4 

Pa rch i t e c n o l o g i c i 95,9 100% 0 0 % 0 95,9 

Totale 684,7 6 7 % 340,9 3 3 % 25,5 1025,6 752,4 8 4 % 141,8 16% 3,2 894,2 

Fonte: I M I 

Tabe l l a 9: Risul ta t i p roge t t i conc lus i F o n d o ricerca appl ica ta (1996) 

G r a n d i i m p r e s e P M l 
1993 1994 1995 1996 1993 1994 1995 1996 

B r e v e t t i 5 8 1 705 5 9 7 4 5 7 4 3 6 9 6 0 7 8 
I n c r e m e n t o n u m e r o ricercatori 7 0 8 3 0 8 2 1 7 443 73 3 1 4 4 4 
C e s s i o n e l i c e n z e 3 3 5 3 3 0 0 0 
I n v e s t i m e n t o m e d i o ( m l d . ) 11,3 10 11,2 12,4 2 ,7 2 ,3 3 ,9 4 , 4 
N u m e r o p r o g e t t i c o n c l u s i 100 85 106 71 3 5 23 2 7 23 
M e d i a b r e v e t t i 5 ,8 8 ,3 5 ,6 6 ,4 1,2 3 ,0 2 ,2 3 ,4 
M e d i a i n c r e m e n t o ricercatori 7 ,1 3 ,6 2 , 0 6 ,2 2 ,1 1,3 0 ,1 1,9 
P e r c e n t u a l e i n v e s t i m e n t o 
m e d i o s u f a t t u r a t o 2 , 3 % 1 , 2 % 4 , 2 % 1 , 7 % 8 , 2 % 7 , 6 % 5 , 9 % 6 , 4 % 

Fonte: I M I 

Tre sono gli obiettivi normalmente perseguiti: 

1) politiche a sostegno dei livelli di competitività delle imprese; 

2) interventi volti a promuovere infrastrutture e servizi per l'innovazio-
ne e lo sviluppo industriale21; 

3) iniziative di promozione di particolari programmi di sviluppo in spe-
cifiche aree territoriali: distretti industriali e aree di reindustrializza-
zione. 

21. Questa parte verrà approfondita nel capitolo IV. 

108 



Specificatamente all'oggetto di questo rapporto, gli incentivi alle 
piccole e medie imprese per l'innovazione e la qualità sono stati uno 
dei principali aiuti regionali alla competitività delle imprese e costitui-
scono un presupposto per lo sviluppo di specifiche aree territoriali. I-
noltre, per le imprese artigiane tutte le regioni settentrionali hanno pre-
disposto analoghi interventi specifici22 o hanno esteso i benefici già 
previsti per le piccole e medie imprese industriali. 

La tendenza iniziale manifestata dalle regioni è stata quella di evi-
tare sistemi di incentivazione a pioggia tipici delle politiche di assisten-
za alle imprese, preferendo interventi di tipo selettivo e qualificato al fi-
ne di evitare di agevolare generici programmi di investimento. Ad e-
sempio nelle leggi 56 del 1986 del Piemonte, 34 del 1985 della Lom-
bardia, 9 del 1984 del Veneto, 33 del 1991 del Lazio, 21 del 1985 della 
Sardegna, parallelamente all'innovazione di processo viene favorita an-
che la progettazione e l'introduzione sul mercato nazionale ed estero di 
nuovi prodotti e nuovi servizi. In tutti questi casi la modalità di incenti-
vazione prevista consisteva in finanziamenti agevolati. 

In anni più recenti tutte le regioni, ad eccezione del Piemonte, han-
no introdotto anche forme più tradizionali come i contributi in conto ca-
pitale, gestiti spesso direttamente dalle strutture regionali, per progetti 
minori al fine di favorire soprattutto le piccole imprese e le aziende arti-
giane, che spesso sviluppano progetti di innovazione caratterizzati da 
un impegno finanziario relativamente limitato ma fortemente vincolati 
dalle procedure e dai tempi di concessione delle agevolazioni. 

A partire dall'inizio degli anni '90, oltre alle modalità di incentiva-
zione è stato ampliato anche l'oggetto dell'agevolazione. Nell'ambito 
delle stesse leggi, o tramite nuovi provvedimenti, parallelamente agli 
strumenti indirizzati alla promozione dell'innovazione tecnologica, con 
particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'introduzione di nuo-
vi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche, è stato individuato nello svi-
luppo della qualità totale un'ulteriore opportunità per il miglioramento 
dei processi produttivi, della produttività e della competitività. 

22. Si segnalano le leggi: 3 del 1995 della Valle d'Aosta, 30 del 1994 del Piemonte 
recentemente riunificato in un unico testo (21 del 1997) per la tutela e lo svi-
luppo dell'artigianato, 28 del 1993 della Liguria, 37 del 1989 del Veneto, 20 
del 1994 dell'Emilia Romagna, 19 del 1992 delle Marche. 
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Le regioni italiane in questo frangente si sono dimostrate partico-
larmente attente e celeri a formulare forme di sostegno. Infatti, la legge 
41 del 1990 della Regione Lombardia è stata la prima in Europa ad in-
tervenire a favore della qualità, ma gli stessi obiettivi sono stati rapida-
mente recepiti anche da altri legislatori regionali. 

Pur nella ristrettezza degli stanziamenti a disposizione, in molti 
casi le agevolazioni regionali hanno raggiunto risultati significativi, riu-
scendo localmente ad imprimere una accelerazione negli investimenti 
in qualità da parte delle imprese. 

I risultati in alcuni sono stati particolarmente lusinghieri. Come 
sottolinea Lassini (1995) in merito all'esperienza della Regione Lom-
bardia "nel corso del 1994 le piccole imprese che hanno presentato alla 
regione i propri progetti di investimento, ottenendo le agevolazioni pre-
viste dalla legge 34 del 1985, sono state 190: se si pensa che una recen-
te indagine ha stimato in circa 1500-2000 le piccole e medie imprese 
lombarde in grado di sviluppare veri e propri progetti di innovazione, 
consistenti nel progettare, produrre e immettere sul mercato prodotti o 
servizi con prestazioni funzionali di sostanziale novità, e tenendo co-
munque presente che anche queste imprese non innovano certo con sca-
denza annuale i propri prodotti, si può avere un concreto riscontro di 
come l'intervento regionale abbia ormai superato l'iniziale carattere 
promozionale per assumere invece un ruolo di effettiva incidenza sui 
processi reali". 

Nei paragrafi successivi si avrà modo di approfondire in particola-
re tre aspetti, il primo di tipo tradizionale, vale a dire i contenuti della 
normativa vigente, gli altri due più innovativi entrambi resi di compe-
tenza delle regioni dalla legge 317 del 1991: le iniziative adottate a fa-
vore dei distretti industriali e la formulazione dei prestiti partecipativi. 

4.11 contenuti delle normative regionali vigenti 

Dalla prima legge a favore dell'innovazione e della qualità nelle 
piccole imprese, legge 9 del 1984 del Veneto, sono trascorsi oramai 13 
anni. Alcune regioni, soprattutto del Mezzogiorno, solo ultimamente 
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hanno provveduto a formulare interventi similari, ma oramai in tutte le 
regioni italiane è possibile trovare almeno uno strumento di sostegno in 
tal senso. 

Una differenziazione tra regioni settentrionali e meridionali esiste 
sulla natura dei fondi erogati se di provenienza regionale o comunitaria. 
Ad eccezione della Campania e della Sardegna, nelle altre regioni del 
Sud Italia tali iniziative rientrano unicamente nei programmi finanziati 
dall'Unione Europea quali i Programmi Operazionali Plurifondo (POP) 
o i Programmi di Iniziativa Comunitaria per le piccole e medie imprese 
(PIC-PMI). Ovvie motivazioni di opportunità hanno suggerito alle re-
gioni Abruzzo e Basilicata di trasferire le proprie iniziative autonome, 
rispettivamente la legge 55 del 1991, riformulata dalla legge 32 del 
1995, e la legge 16 del 1995, all'interno dei POP regionali. Programmi 
con fondi europei sono stati formulati anche nelle regioni settentrionali 
per le aree obiettivo 2 e 5b. 

Molte leggi sono state modificate nel tempo e adattate alle nuove 
esigenze che stavano emergendo. Alcune di queste hanno richiesto nuo-
vi testi integrativi o sostitutivi. E' il caso ad esempio della legge 7 del 
1993 della Lombardia che aveva modificato le due precedenti leggi in 
materia, 34 del 1985 e 41 del 1990, a sua volta modificata dalla 35 del 
199623, della legge 3 del 1997 del Veneto che ha introdotto il contributo 
in conto capitale e ridefinito il finanziamento agevolato previsto dalla 9 
del 1984, della legge 7 del 1996 della Valle d'Aosta che ha integrato la 
precedente legge regionale 84 del 1993, della legge 44 del 1992 della 
Provincia di Bolzano che ha ripreso le finalità della legge 13 del 1986 
introducendo gli incentivi per lo sviluppo dei sistemi di qualità. E' sta-
to, invece possibile semplicemente modificare la legge 56 del 1986 del 
Piemonte, che a partire dal 1991 ha contemplato anche la qualità, e la 
legge 23 del 1986 del Lazio che dal 1993 ha, di fatto, sostituito gli in-
centivi all'innovazione con quelli alla qualità24. 

23. Questa legge è diventata operativa alla fine del giugno del 1997. 
24. In verità gli aiuti all'innovazione non sono stati abrogati ma le opportunità pre-

viste dalla legge sono minime (trasferimento di know-how). 
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Si sono verificati anche degli insuccessi come nel caso della legge 
33 del 1991 sempre della Regione Lazio che non è mai diventata opera-
tiva per le forti limitazioni insite nella legge25, o la legge 84 del 1993 
della Valle d'Aosta che finora ha agevolato solo due imprese. La legge 
9 del 1984 del Veneto è stata sostituita dalla legge 3 del 1997 per quan-
to riguarda lo sviluppo della qualità e non per il sostegno all'innovazio-
ne tecnologica. 

Come è stato già sottolineato in tutte le regioni italiane è possibile 
trovare almeno uno strumento a favore dell'innovazione e la qualità per 
le piccole e medie aziende. Tuttavia, alcune regioni hanno preferito fo-
calizzare l'attenzione solo su uno dei due aspetti. Infatti, prevedono in-
terventi unicamente a favore dell'innovazione il Friuli, l'Abruzzo, la 
Sardegna e la Sicilia, e hanno formulato incentivi solo per la qualità 
l'Umbria, la Campania e la Basilicata. 

Sia nell'ambito della qualità, sia per quanto concerne l'innovazio-
ne ciascun legislatore regionale ha individuato peculiarità e fattori di 
priorità26. Tra questi ultimi si segnalano le maggiori agevolazioni per la 
collaborazione tra più imprese nella realizzazione di sistemi di qualità 

25. L'obiettivo della legge regione Lazio 33/91 era quello di sostenere a livello fi-
nanziario sia i processi d'innovazione delle piccole e medie imprese sia la na-
scita e la crescita di nuove imprenditorialità, in particolare giovanili, al fine di 
creare nuova occupazione. Lo strumento agevolativo era indirizzato a due fasce 
ben distinte di beneficiari: da una parte, per quanto riguarda gli investimenti in 
iniziative innovative, si rivolgeva ad aziende già consolidate, dall'altra parte 
beneficiarie sono le aziende neo costituite. Gli ostacoli maggiori, incontrati so-
prattutto dalle neo aziende, sono stati rappresentati dalla obbligatorietà di di-
mostrare la creazione di nuova occupazione e dalle garanzie da prestare per la 
concessione delle agevolazioni. La legge non delineava chiaramente dei limiti 
per quanto riguardava il requisito di creazione di nuovi posti di lavoro e di fatto 
lasciava il giudizio alla commissione esaminatrice; inizialmente si prendevano 
in considerazione progetti che creassero un minimo di 15 posti lavoro, con la 
conseguenza quindi di escludere quasi tutti i progetti: successivamente veniva-
no richiesti un minimo di 3 o 4 posti-lavoro." (Manzi e Manzi, 1996) 

26. In genere maggiore contribuzione alle spese e contributi più elevati. 
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in Valle d'Aosta e in Emilia Romagna e Io sviluppo di prodotti e le atti-
vità di ricerca in Liguria, determinati settori industriali in Piemonte27, 
le aree obiettivo 2 e 5b in Liguria, Emilia Romagna, Marche, i consorzi 
tra imprese in Campania, il sostegno dell'imprenditoria femminile in E-
milia Romagna e Abruzzo, lo start-up in Emilia Romagna, l'incremento 
occupazionale nelle Marche e nel Lazio, lo sviluppo di laboratori di 
prova in Basilicata. 

Nei prossimi paragrafi, anziché proporre un'analisi della normati-
va regione per regione, è stata preferita una valutazione di tipo compa-
rativa. Tre sono gli aspetti sui quali è stata focalizzata l'attenzione: le 
modalità agevolative, la tipologia dei progetti finanziati (qualità e inno-
vazione), le risorse utilizzate e i risultati ottenuti. 

4.1.1 Le modalità agevolative 

Nell'ambito degli strumenti di politica industriale adottati dalle re-
gioni italiane le modalità agevolative utilizzate rientrano tra gli incenti-
vi di tipo finanziario e non potrebbe essere diversamente visto l'impos-
sibilità per le regioni di adottare incentivi fiscali o per il lavoro. 

Gli incentivi presi in considerazione dal legislatore regionale sono in 
genere quattro28: i finanziamenti agevolati, i contributi in conto capitale, i 
contributi in conto interesse e, solo di recente, i prestiti partecipativi29. 

27. Sono considerati settori priorità: la produzione e l'introduzione di innovazioni 
destinate alla difesa dell'ambiente; la produzione e l'introduzione di azioni che 
consentano un risparmio energetico; l'adozione e lo sviluppo di sistemi di qua-
lità; l'introduzione di innovazioni destinate al settore agricolo; la produzione di 
tecnologie biomediche innovative; la produzione di tecnologie informatiche e 
di telecomunicazioni (sia per la parte hardware sia per la parte software); i pro-
getti innovativi relativi a interventi per l'informazione locale. Più del 50% delle 
domande approvate fa riferimento a questi comparti. 

28.1 mutui agevolati sono stati adottati unicamente dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano (legge 44 del 1992). 

29. Ai prestiti partecipativi è dedicato il paragrafo 4.3 
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Dalla tabella 10 è possibile evincere i diversi provvedimenti adottati re-
gione per regione30. In particolare è da osservare che tra le regioni con 
maggior tradizione in politica industriale solo il Piemonte utilizza un'u-
nica modalità di incentivazione, i finanziamenti agevolati, mentre le al-
tre regioni usufruiscono di due o più strumenti. 

Requisito indispensabile per l'erogazione di finanziamenti agevo-
lati o di prestiti partecipativi è la costituzione di apposite finanziarie re-
gionali in grado di gestire i fondi rotativi messi a disposizione. 

Per fondo rotativo si intende un fondo destinato a ruotare, cioè ad 
autoalimentarsi con i rientri dei finanziamenti estinti. Caratteristica pe-
culiare del fondo rotativo è che non si esaurisce e, ovviamente si ali-
menta dei nuovi stanziamenti regionali. 

In secondo luogo il fondo rotativo agisce in concomitanza con 
fondi bancari di misura pari o superiore. Finanziamenti agevolati sono 
stati introdotti dal Piemonte31 (legge 56 del 1986 - Finpiemonte), dalla 
Lombardia (legge 34 del 1985 - Finlombarda), dal Veneto (legge 9 del 
1984 modificata dalla legge 3 del 1997 - Veneto Sviluppo), dal Friuli 
(legge 26 del 1995 - Friulia), dalla Sardegna (legge 21 del 1995 -
Sfirs). 

Tecnicamente ciascuna finanziaria regionale provvede a stipulare 
una serie di convenzioni con gli istituti di credito che co-finanzieranno 
gli interventi innovativi. L'istruttoria potrà essere duplice in parallelo 
(Lombardia) o in sequenza (Piemonte), o congiunta (Veneto). 

La modalità di definizione del tasso di interesse da applicare al fi-
nanziamento agevolato è diverso da regione a regione. 

In Sardegna la legge 21 del 1985 dispone il completo abbattimento 
del tasso di interesse in modo da erogare finanziamenti a tasso zero, in 
tal senso il finanziamento agevolato risulta essere molto simile a un 
contributo (totale) in conto interesse. 

30. Per maggiore completezza nella tabella 10 sono stati inseriti alcuni provvedi-
menti adottati dalle regioni a favore dell'innovazione e la qualità con fondi co-
munitari. I contenuti principali sono stati riportati nell'allegato 1. 

31. In parentesi numero della legge e denominazione della finanziaria regionale. 
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In Piemonte e in Lombardia il metodo adottato è quello della ri-
partizione dei fondi. Ma se in Piemonte è fisso (30% regione 70% ban-
che)32 in Lombardia è variabile a seconda del grado di innovazione del 
progetto (da un minimo di 20 ad un massimo dell'80% a carico della re-
gione). Ne consegue che il tasso di interesse finale deriverà dalla media 
ponderata tra la ripartizione dei fondi e il tasso definito dagli istituti e-
rogatori. Finpiemonte partecipa al finanziamento applicando un tasso 
costante dell' 1 % e le banche del 96% del prime rate, Finlombarda il 
2% e le banche il prime rate meno mezzo punto. 

In Veneto, invece, la ripartizione dei fondi da stanziare deriva dal 
tasso di riferimento che è pari al 75% di quello definito dalla legge Saba-
tini (legge 1329 del 1965), mentre il tasso convenzionale applicato dalle 
banche del Veneto è il prime rate più lo 0,5%. Maggiore è il differenziale 
tra i due tassi e maggiore sarà, quindi, la quota di fondi messi a disposi-
zione dalla finanziaria regionale a tasso zero (quota massima 40%). 

Infine, molto più semplicemente, il tasso per i mutui predisposti 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano non può superare il 25% del pri-
me rate ABI. 

Anche la modalità di convenzione con le banche è un punto di dif-
ferenziazione, in Piemonte hanno valore su tutto il territorio regionale 
ed è il beneficiario a scegliere la banca, in Lombardia è stata concordata 
una convenzione con un'unica banca provincia per provincia. 

Per quanto concerne i contributi in conto interesse vengono eroga-
ti direttamente all'istituto finanziatore il quale se ne servirà per abbas-
sare il tasso di interesse al beneficiato. Anche in questo caso ogni regio-
ne ha cercato una propria differenziazione. 

In Emilia Romagna il contributo può essere pari al 50% del tasso 
ufficiale di sconto (legge 9 del 1994) per un contributo massimo di 70 
milioni. 

In Toscana l'intervento regionale previsto dalla legge 11 del 1996 
consiste in una riduzione di 2 punti del tasso applicato sul finanziamen-
to erogato a un tasso non superiore al tasso di riferimento. 

32. Il rapporto diventa paritetico nel caso in cui il progetto rientri tra i settori prio-
rità. Per l'elenco dei settori considerati di priorità si veda la nota. 
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Nelle Marche la legge 20 del 1989 consente, invece, un abbatti-
mento di 2 punti sul tasso d'interesse. Il contributo regionale viene ele-
vato a 2,5 punti nel caso di imprese ubicate in un'area obiettivo 2 o 5b. 
Un ulteriore abbattimento di 2,5 punti viene concesso alle imprese che 
nel triennio precedente non abbiano diminuito il personale e che proce-
dano all'assunzione di persone inserite nelle liste di mobilità33. 

Infine, i contributi in conto capitale per loro natura non si prestano 
a particolari interpretazioni. Sono un classico contributo a fondo perdu-
to calcolato in percentuale sulle spese ammissibili senza alcuna restitu-
zione di capitale o pagamento di interessi. 

Indifferentemente dalla tipologia dell'incentivo, la modalità di e-
rogazione normalmente utilizzata è quella a tronche, in genere due o tre 
ad inizio, in corso e alla fine del progetto. Fanno eccezione le leggi 7 
del 1993 della Lombardia, 3 del 1997 del Veneto e 26 del 1992 delle 
Marche che erogano i contributi in conto capitale a consuntivo e la leg-
ge 56 del 1986 del Piemonte che eroga, unico caso, i finanziamenti age-
volati a preventivo. 

Tutte le agevolazioni, a prescindere dalla tipologia, prevedono un 
tetto massimo erogabile e molte di queste limiti percentuali di contribu-
zione sulle spese ammissibili34. Un'altra prerogativa della legge 56 del 
1986 del Piemonte è quella di non aver previsto limiti di contribuzione 
alla spesa, ma solo il finanziamento massimo (150 milioni per la qualità 
e 200 milioni per l'innovazione)35. Le leggi 28 del 1994 della Campa-
nia e 3 del 1997 del Veneto consentono per lo stesso progetto la cumu-
labilità degli incentivi con altri provvedimenti nazionali o comunitari. 

33. Tale ulteriore contributo viene concesso limitatamente ai primi 200 milioni di 
finanziamento, in caso di assunzione di un lavoratore, fino a 400 milioni, nel 
caso di assunzione di due lavoratori e fino a 500 milioni, nel caso di assunzioni 
di almeno tre lavoratori. 

34. Ogni spesa ammissibile può prevede anche specifici massimali o in valore, o in 
contribuzione. 

35. In media la ripartizione tra banche e fondo regionale è stata rispettivamente 
73% e 27%. 
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4.1.2 Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità36 

Gli incentivi a favore della qualità presentano un quadro più sem-
plificato rispetto all'innovazione e hanno riscontrato immediata accetta-
zione da parte delle imprese e una efficace gestione da parte degli enti 
preposti. Ciò si deve in massima parte alla relativa facilità di valutare i 
progetti e riscontrare i risultati. Il raggiungimento della certificazione 
da parte di una specifica istituzione è un dato indubbiamente inequivo-
cabile. 

Sebbene i contributi non siano elevati, l'iniziativa regionale è riu-
scita spesso a indurre le imprese ad investire in qualità. Infatti mentre i-
nizialmente tali investimenti erano visti in ottica di acquisizione di un 
vantaggio competitivo sui diretti concorrenti, attualmente sono visti co-
me spese necessarie per non perdere competitività. 

Tutte le regioni che hanno predisposto interventi a favore della 
qualità hanno individuato, soprattutto nella certificazione del prodotto 
(beni e servizi) e dei sistemi produttivi, una condizione largamente rico-
nosciuta e indispensabile per rilanciare la produzione locale sui mercati 
nazionali e su quelli internazionali. Per il raggiungimento del requisito 
della certificazione vengono spesso considerate tra le spese ammissibili 
anche i costi sostenuti per prestazioni effettuate da consulenti, acquisto 
di apparecchiature, strumenti, attrezzature, software, procedure certifi-
cative, prove di laboratorio, metodologia e/o taratura, la formazione del 
personale responsabile della conduzione del sistema e dei controlli, la 
predisposizione e la stampa del manuale aziendale di garanzia della 
qualità. La legge 84 del 1993 della Valle d'Aosta e la legge 37 del 1992 
della Emilia Romagna contemplano anche gli studi di valutazione e a-
nalisi (entrambe massimo 10 milioni entro il limite del 50% della spe-
sa), nonché la legge 26 del 1992 delle Marche (massimo 5 milioni entro 
il limite del 60%). 

36. Vengono intesi sistemi di qualità le iniziative di progettazione e realizzazione 
per l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle 
disponibilità gestionali, delle procedure e delle misure secondo quanto previsto 
dalla normativa della serie Uni En Iso 9000. Quattro sono le categorie Uni En: 
Iso 9001 per la progettazione, Iso 9002 per la produzione, Iso 9003 per i con-
trolli e collaudi, 45001 per l'accreditamento dei laboratori. 
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Ad eccezione della legge 56 del 1986 del Piemonte (finanziamenti 
agevolati per un massimo di 150 milioni senza limiti di contribuzione 
alla spesa)37, della legge 3 del 1997 del Veneto (finanziamento agevola-
to fino a un massimo di 500 milioni per le spese relative all'acquisto di 
strumentazioni, apparecchiature informatiche e il relativo software) e 
della legge 11 del 1996 della Toscana (contributi in conto interesse con 
importo del finanziamento agevolabile pari al 75% dell'investimento, 
con un minimo di 100 milioni e un massimo di 750 milioni), la modali-
tà di incentivazione preferenziale è il contributo in conto capitale. 

Per il conseguimento della certificazione, le singole piccole e me-
die imprese possono ottenere un contributo il cui tetto erogabile va da 
un minimo di 30 milioni in Veneto ad un massimo di 120 milioni in 
Lombardia38 con fondi regionali e 100 mila ECU in Calabria con fondi 
comunitari. Le agevolazioni concesse dalla Provincia Autonoma di Bol-
zano si discostano notevolmente da quelle delle altre regioni italiane. E' 
previsto un contributo fino al 35% della spesa riconosciuta ammissibile, 
l'investimento ammesso alla agevolazione è in proporzione al numero 
dei dipendenti e non può superare l'importo di Lire 450 milioni39. 

I limiti di contribuzione sulle spese ammissibili oscillano dal 30% 
(Lombardia e Marche) al 50% (Basilicata, Umbria, Calabria e Veneto). 
In Campania per i consorzi e le società consortili il contributo può arri-
vare a coprire il 50% delle spese con un limite massimo di 500 milioni, 
in Basilicata l'importo massimo ammissibile è elevato a 250 milioni per 
la costruzione di laboratori di prova, e in Valle d'Aosta non esiste il li-
mite percentuale di contribuzione (importo massimo erogabile 50 mi-
lioni). Alcune regioni prevedono percentuali massime di contribuzione 
per singola tipologia di spesa ammissibile. 

37.1 progetti in qualità rientrando tra i settori primari beneficiano di un tasso di in-
teresse minore rispetto agli investimenti in innovazione. 

38. Questa legge è stata in parte modificata recentemente (legge 35 del 1996). Con-
trariamente a quanto previsto fino all'anno scorso, non risulta più agevolabile 
l'acquisto di apparecchiature per la rilevazione delle caratteristiche tecnologi-
che dei prodotti e dei processi produttivi, l'acquisto di software e l'acquisizione 
di servizi di metrologia e taratura per apparecchiature utilizzate nella gestione 
della qualità. 

39. Per i primi 25 dipendenti 6 milioni per addetto, per i successivi 25 dipendenti 3 
milioni, per successivi 50 1,5 milioni, per i successivi 100 1 milione, per ogni 
addetto oltre 200 dipendenti 400 mila lire. 
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Le medesime agevolazioni sono generalmente estese anche per 
l 'acquisizione di attrezzature o la predisposizione dei sistemi di 
qualità40. Lanno eccezione la legge 84 del 1993 della Valle d'Aosta 
(massimo 150 milioni entro il limite del 35% della spesa)41, la legge 3 
del 1997 del Veneto (finanziamento agevolato fino a un massimo di 500 
milioni per le spese relative all'acquisto di strumentazioni, apparecchia-
ture informatiche e il relativo software), la legge 3 del 1992 dell'Emi-
lia42 e la legge 23 del 1986 del Lazio43 (entrambe massimo 70 milioni 
il limite del 35% della spesa). 

4.1.3 Interventi regionali per l'innovazione 

Il sostegno regionale a favore dell'innovazione si concentra in 
massima parte sull'innovazione di prodotto e di processo. 

Per i progetti riguardanti l'innovazione di prodotto vengono, in ge-
nere, agevolate le spese riguardanti le fasi di studio, di ricerca, di pro-
gettazione, di realizzazione dei prototipi, di sperimentazione e di col-
laudo finale, sia per la parte sostenuta all'interno dell'azienda, sia per 
gli apporti tecnologici extra aziendali. 

40. La definizione di sistema di qualità è spesso vaga e differenziata da regione a 
regione. In genere interessa interventi di tipo organizzativo quali: la stesura di 
un sistema di garanzia della qualità, con il relativo manuale delle qualità, e alle 
successive fasi di avviamento pratico, attraverso la elaborazione di procedure i-
donee, definizione di standard, definizione e acquisizione di risorse umane, in-
dividuazione di responsabilità gestionali all'interno di un organigramma defini-
to; oppure interventi afferenti l'area tecnologica prodotto (miglioramento della 
progettazione di prodotto e di processo per l'adeguamento del prodotto stesso 
al relativo mercato). 

41.1 valori sono aumentati a 200 milioni e 45% della spesa per progetti unici com-
prendenti in modo rilevante più imprese 

42.1 valori sono aumentati a 100 milioni e 45% della spesa per progetti unici com-
prendenti in modo rilevante più imprese 

43. Se l'agevolazione viene richiesta in contemporanea con la certificazione il li-
mite massimo è di 50 mila ECU. 
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Per i progetti riguardanti l'innovazione di processo, invece, vengo-
no agevolate le spese relative alle fasi di studio, alla ricerca e alla pro-
gettazione di nuovi impianti e macchinari o di modifiche ai propri pro-
cessi produttivi. Può essere anche contemplato l'acquisto di impianti, 
macchinari e attrezzature utili a conseguire le finalità di innovazione. 

Gli interventi riguardano contemporaneamente le due modalità in-
novative. Fanno eccezione la legge 43 del 1994 della Liguria (solo in-
novazione di prodotto) e la legge 20 del 1989 delle Marche (solo inno-
vazione di processo). 

Per tali interventi non esiste una modalità di incentivazione prefe-
renziale. 

Il finanziamento agevolato è previsto dalle leggi: 
• 56 del 1986 del Piemonte (massimo 200 milioni senza limiti di contri-

buzione alla spesa); 

• 34 del 1985 della Lombardia (massimo 800 milioni entro il limite del 
50% della spesa). Le forti limitazioni poste all'innovazione di proces-
so (tutela ambientale) hanno privilegiato soprattutto l'innovazione di 
prodotto; 

• 9 del 1984 del Veneto (da un minimo di 30 ad un massimo 800 milio-
ni entro il limite del 55% della spesa); 

• 26 del 1995 del Friuli (il regolamento per l'attivazione delle operazio-
ni non è stato ancora pubblicato). 

Il contributo in conto interesse è, invece, contemplato dalle leggi: 
• 9 del 1994 dell'Emilia Romagna (massimo 70 milioni): 

• 20 del 1989 delle Marche limitata all'innovazione di processo (massi-
mo 500 milioni); 

• 143 del 1995 dell'Abruzzo (massimo 150 milioni entro il limite del 
30% della spesa); 

• il Programma Operazionale Plurifondo della Puglia (massimo 263 mi-
la ECU). 

Infine, il contributo in conto capitale è preso in considerazione 
dalle leggi: 
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• 84 del 1993 della Valle d'Aosta (massimo 1,5 miliardi suddivisi in 5 
anni entro il limite del 35% della spesa); 

• 43 del 1994 della Liguria limitata all'innovazione di prodotto (massi-
mo 400 milioni entro il limite del 30% della spesa)44; 

• 7 del 1993 della Lombardia (massimo 150 milioni entro il limite del 
30% della spesa); 

• 30 del 1984 del Friuli (massimo 250 milioni entro il limite del 30% 
della spesa)45; 

• 23 del 1986 del Lazio (massimo 100 milioni entro il limite del 50% 
della spesa). 

Molte di queste leggi prevedono numerosi altri interventi quali i 
servizi all'innovazione (leggi 9 del 1994 dell'Emilia Romagna e 21 del 
1985 della Sardegna), le innovazioni a salvaguarda della tutela ambien-
tale (leggi 34 del 1985 e 7 del 1993 della Lombardia e 9 del 1994 
dell'Emilia Romagna), la ricerca e lo sviluppo di base (leggi 43 del 
1994 della Liguria e 55 del 1991 dell'Abruzzo), le ricerche commissio-
nate esternamente (legge 9 del 1984 del Veneto), il trasferimento di 
know-how (leggi 9 del 1994 dell 'Emilia Romagna4 6 , 55 del 1991 
dell'Abruzzo, POP del Molise e POP della Sicilia), lo start-up di impre-
se innovative (leggi 9 del 1994 dell'Emilia Romagna47 e 143 del 1995 

44. Il limite di contribuzione è elevato al 45% se l'impresa è localizzata nelle aree 
obiettivo 2 o 5b. 

45. Il limite di contribuzione è elevato al 50% a seconda della rilevanza del 
progetto. 

46. Questo intervento è limitato solo alle imprese con meno di 50 dipendenti. 
47. Anche in questo caso l'intervento è limitato solo alle imprese con meno di 50 

dipendenti. La legge è particolarmente selettiva nel definire le nuove imprese 
con caratteri di innovazione. Infatti, vengono considerate imprese ad alta tecno-
logia quelle che sviluppino innovazioni che presentino una capacità di applica-
zione settoriale o intersettoriale, o sviluppino un indotto tecnologico atto a qua-
lificare il tessuto produttivo locale; o introducano nuovi prodotti o processi pro-
duttivi ovvero migliorino prodotti o processi già esistenti; operino, con tecnolo-
gie innovative, nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di tec-
nologie a minor impatto ambientale, del recupero o smaltimento di sottoprodot-
ti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili; contribuisca-
no allo sviluppo dei materiali avanzati. 
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dell'Abruzzo), la costituzione di joint venture (leggi 84 del 1993 della 
Valle d'Aosta, 43 del 1994 della Liguria, 55 del 1991 dell'Abruzzo e 
POP della Sicilia), la formazione di profili professionali tecnologici 
(leggi 9 del 1994 dell'Emilia Romagna). In tab sono stati riportati per 
ciascun provvedimento i limiti massimi di spesa e di contribuzione. 

La legge 9 del 1994 dell'Emilia Romagna prevede, inoltre, che alle 
società e consorzi che realizzano nuovi centri per l'innovazione (BIC-Busi-
ness Information Center) possono essere concessi contributi del 30% della 
spesa ammessa, per un importo massimo di 100 milioni. Possono essere 
concessi inoltre ulteriori contributi per la realizzazione di progetti e servizi 
indirizzati a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, fino al 
50% della spesa ammessa e per un importo massimo di 100 milioni. 

4.1.4 Le risorse utilizzate ed i risultati ottenuti 

Sebbene le incentivazioni regionali riportate in questo rapporto 
fossero indirizzate solo a due tipologie di interventi, l'analisi della nor-
mativa ha evidenziato molte differenziazioni da regione a regione. Le 
diverse modalità di azione rendono difficoltosa una completa compara-
zione delle risorse utilizzate e dei risultati ottenuti. Come è già stato 
sottolineato per lo stesso investimento in innovazione o qualità possono 
essere state adottate tipologie agevolative differenti. 

La valutazione finanziaria è inficiata da due ulteriori impedimenti: 
alcuni provvedimenti sono di recente attuazione e non sono pertanto an-
cora disponibili i risultati; sovente le leggi regionali non contemplano 
disposizioni che obblighino il gestore dei fondi, assessorato o società fi-
nanziaria, a predisporre relazioni tecnico-finanziarie relative agli inter-
venti effettuati. Ciò comporta una diffusa carenza informativa sullo sta-
to di attuazione delle leggi regionali e una profonda difficoltà nella va-
lutazione dei risultati. Anche nel caso in cui i dati fossero stati raccolti, 
spesso sono carenti di sistematicità e riscontro dei benefici ottenuti. 

Per queste ragioni, in questo paragrafo, è stata preferita l'esposizio-
ne dei risultati per singola regione. I dati riportati in tabella 11 sono solo 
provvisori e non consentono allo stato attuale confronti approfonditi. 

123 



VALLE D'AOSTA 

La legge 84 del 1993 ha visto finora il finanziamento di solo 9 
progetti, di cui otto per la qualità e uno solo per l'innovazione. In totale 
sono stati erogati circa 300 milioni per la qualità, con contribuzioni an-
che minime di pochi milioni fino ad un massimo di 80 milioni, e 700 
milioni per l'unico progetto di ricerca. 

PIEMONTE 

Dalla relazione predisposta da Finpiemonte relativa agli interventi 
effettuati dal 1987 al 1996 a valere sulla legge 56 del 1986 si evince che 
globalmente sono state esaminate 1.396 richieste, di cui 904 sono state 
approvate (65%), 78 sono in corso di istruttoria (5%) e 414 sono state 
respinte (30%). Mediamente vengono presentate 200 domande l'anno. 

Nella tabella è stato riportato il numero di domande e di fondi eroga-
ti suddivisi secondo la tipologia dell'intervento. Va inoltre evidenziato che 
l'impegno del fondo regionale è stato pari a 86 miliardi e ha dimostrato un 
potere di attivazione pari a 2,6, mobilitando 226 miliardi di finanziamenti 
da parte degli istituti di credito e pari a 3,3 di investimenti complessivi, da 
parte delle imprese, per un totale di lire 298 miliardi. La contribuzione del 
fondo regionale sul totale degli investimenti è stata del 14,5%. 

Un risultato che depone a favore della capacità valutativa dei pro-
getti è quello che attiene alla situazione delle insolvenze da parte delle 
imprese già finanziate, l'importo totale alla fine del 1996 è di 1,9 mi-
liardi pari al 2,5 % delle erogazioni. 

Complessivamente, le 982 richieste provengono dai settori economi-
ci riportati in tabella con una forte prevalenza del settore della meccanica. 

La dimensione media delle società finanziate risulta essere di 33 
addetti, mentre il costo medio dei progetti presentati è di L. 306 milioni, 
di cui mediamente ammessi L. 239 milioni; l'intervento medio per ogni 
singolo progetto ammonta a L. 92 milioni per quanto riguarda il fondo 
regionale, e a L. 148 milioni per quanto attiene agli istituti di credito. 

Per quanto attiene l'iter burocratico delle richieste, si evidenzia 
che i tempi medi per l'ottenimento del finanziamento sono di circa 
90/100 giorni dalla data di presentazione della domanda. 
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Tabella 12: Valutazione delle domande e finanziamenti erogati 
(legge 56 del 1986 del Piemonte) 

N u m e r o 

domande 
Innovazione Q u a l i t à Tota le 

A p p r o v a t e 575 376 951 

R e s p i n t e 312 102 414 

In i s t ru t t o r i a 9 22 31 

Tota le 896 500 1396 

Fondi 

e r o g a t i (mld.) 
Innovazione Q u a l i t à Totale 

R e g i o n a l i 52 34 86 

B a n c a r i 156 70 226 

Tota le 208 104 312 

Fonte: Finpiemonte 

Tabella 13: Ripartizione settoriale domande approvate o in istruttoria 

Settore n. 

Agricoltura 37 

Alimentare 14 

Ambiente 9 

Automazione 28 

Chimica 36 

Edile 2 

Elettronica e Telecomunicazioni 76 

Gomma e Plastica 35 

Grafica/editoriale 22 

Informatica 51 

Informazione locale 25 

Meccanica 517 

Servizi 14 

Tessile 26 

Altro manifatturiero 90 

Totale 982 
Fonte: Finpiemonte 
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LOMBARDIA 

Le leggi per la qualità, 41 del 1990 e 7 del 1993, prevedevano tre 
tipologie di progetti finanziabili per lo sviluppo della qualità nelle im-
prese minori: 
A) Certificazione di sistemi di qualità 

B) Acquisizione di attrezzature e servizi per il controllo della qualità 

C) Certificazione del prodotto 

Con l'approvazione della legge 35 del 1996 la tipologia B è stata 
abolita. In totale sono state finora presentate 2.700 domande di cui 
2.102 approvate, per un ammontare di 305 miliardi di investimenti e 65 
miliardi di contributi (4,7 potere di attivazione). 

Il 61% dei contributi è stato assegnato alla certificazione del siste-
ma mentre solo il 4% al prodotto. Il rimanente 34% è stato destinato 
all'acquisizione delle attrezzature (Tab. 14). 

Tabella 14: Contributi allo sviluppo della qualità in 
Lombardia (situazione al 30 marzo 1997) 

Tipologia Contributo 
% 

progetto (mld.) % 

A 40,37 61,2% 
B 22,94 34,8% 
C 2,62 4,0% 
Totale 65,93 100% 

Fonte: Regione Lombardia 

La tabella 15 evidenzia, inoltre, che rispetto al Piemonte il settore 
della meccanica in Lombardia copre solo il 31% delle domande in qua-
lità, che il 72% delle domande proviene dalle piccole imprese e il 17% 
dalle piccolissime, che il sistema di qualità preferenzialmente introdotto 
è quello per la produzione (52%). 

I progetti in innovazione sono oggetto in Lombardia di due diverse 
modalità di agevolazione: il finanziamento agevolato e il contributo in 
conto capitale. 
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Tabella 15: Classe dimensionale, sistemi di qualità implementati per settori di 
appartenenza (situazione al 30 marzo 1997) 

D i m e n s i o n e a z i e n d a l e S i s t e m a qua l i t à 

N u m e r o % < 1 0 11-50 5 1 - 2 5 0 P r o g e t t . P r o d u z . C o l l a u d i L a b o r a t o r i T o t a l e 

I n d u s t r i a 1.635 7 7 , 8 % 190 9 3 5 5 1 0 487 874 47 5 1.413 

d i c u i : M e c c a n i c a 6 6 9 3 1 , 8 % 
E l e t t r o n i c a 244 1 1 , 6 % 
V a r i e 7 2 2 3 4 , 3 % 

A r t i g i a n a t o 304 1 4 , 5 % 117 127 0 31 147 10 0 188 
163 7 , 8 % 6 6 88 9 60 85 4 11 160 

T o t a l e 2 .102 1 0 0 % 373 1.150 5 1 9 578 1.106 61 16 1 .761 

Fonte: Regione Lombardia 

I progetti presentati per il finanziamento agevolato sono stati 576 
di cui 303 deliberati positivamente (52%) per un ammontare complessi-
vo di 70,5 miliardi (banche + fondo) a fronte di 210 miliardi di investi-
menti. 

Invece, i progetti presentati per il contributo in conto capitale sono 
stati in totale 470 di cui 337 finanziati (71%) per un ammontare di 87,9 
miliardi di cui 26,2 in contributi. Pertanto il contributo medio per impresa 
è stato di 78 milioni. Dalla tabella 16 si evidenzia un numero limitato di 
progetti in innovazione di processo sia per il contributo, sia per il finan-
ziamento agevolato. Ciò è dovuto essenzialmente alle limitazioni poste 
per la tutela ambientale. Per l'innovazione di prodotto si distingue soprat-
tutto l'automazione industriale, in totale 196 progetti (30%). 

Tabel la 16: Agevolaz ioni a l l ' i nnovaz ione in Lombard ia (si tuazione al 30 m a r z o 1997) 

S e t t o r i 
N . d o m a n d e 

c o n t r i b u t o 

N . d o m a n d e 

finanziamento 

F i n a n z i a m e n t o 

a g e v o l a t o ( m l d . ) 

A u t o m a z i o n e i n d u s t r i a l e 120 7 6 20 ,618 
S t r u m e n t a z . d i m i s u r a 4 9 4 4 9,1 
C o m p o n e n t i m e c c . e d e l e t t r o n i c i 4 8 4 0 9 ,091 
B i o t e c n o l o g i a 21 2 6 6 ,253 
N u o v i m a t e r i a l i 18 2 0 5 ,738 
S o f t w a r e 25 15 3,325 
A l t r i p r o d o t t i 41 6 4 13,408 
I n n o v a z i o n e d i p r o c e s s o 15 18 3 ,064 
T o t a l e 337 303 70 ,597 
Fonte: R e g i o n e L o m b a r d i a 
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

La Provincia di Bolzano ha negli ultimi anni posto particolare en-
fasi sugli incentivi alla ricerca e sviluppo e all'ottimizzazione della qua-
lità. Per le imprese altoatesine la ricerca e sviluppo non aveva e non ha 
tuttora un peso determinante dato che solo 12 imprese industriali hanno 
un proprio reparto dedicato a questa funzione. 

A seconda dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile 
(superiore o inferiore a 450 milioni) le imprese possono beneficiare del-
la concessione di un mutuo a tasso agevolato sul 70% dell'investimento 
o di un contributo in conto capitale. In totale sono state presentate 145 
domande di cui 126 per contributi e 19 per finanziamenti (Tab. 17). 

Dalla tabella 18 è possibile desumere anche la ripartizione del nu-
mero di domande presentate tra qualità e tipologia di innovazione. 

Tabella 17: Agevolazioni concesse tramite la legge 44 del 1992 
Provincia Autonoma di Bolzano 

Contributi Mutui 
N. domande Importo (mld.) N. domande Importo (mld.) 

1993 29 2,382 4 2,559 
1994 49 2,942 9 12,747 
1995 48 2,965 6 5,735 
Totale 126 8,289 19 21,041 

Fonte: Prov. di Bolzano 

Tabella 18: Composizione domande presentate 

1993 1994 1995 
Ricerca applicata 6 5 4 
Cad-Cam 0 1 0 
Acquisizione know-how 0 0 1 
Tutela ambientale 0 0 2 
Sviluppo di prototipi e preserie 25 21 15 
Sviluppo prodotto 2 8 4 
Trasferimento know-how 1 0 4 
Qualità 9 14 20 
Totale 43 49 50 

Fonte: Prov. di Bolzano 
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VENETO 

Dal 1987 al 1996 la legge 9 del 1984 ha erogato complessivamen-
te 86,9 miliardi di lire e attivato 174,8 miliardi di investimenti distribui-
ti anno per anno come riportato nella tabella 19. 

Tabella 19: Agevolazioni per l ' innovazione tecnologica nel Veneto 
(legge 9 del 1984) 

Finanziamenti Investimenti 
erogati (mld.) (mld.) 

1987 5,7 12,1 
1988 9,7 21,9 
1989 5,3 16,5 
1990 9,2 14,6 
1991 7,2 12,8 
1992 5,6 1 1,3 
1993 5,3 12,2 
1994 5,0 7,8 
1995 29,3 56,4 
1996 4,6 9.2 
Totale 86,9 174,8 

Fonte: Venetosviluppo 

Per quanto concerne la nuova legge 7 del 1997, per il triennio 
1997-1999 la Regione Veneto mette a disposizione 39 miliardi (29,5 
miliardi in contributi in conto capitale e 9,5 miliardi per il fondo 
rotativo) per le iniziative volte a promuovere nelle Piccole e medie 
imprese e nelle imprese artigiane la diffusione di strumenti, metodolo-
gie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei sistemi 
aziendali. 

Gli incentivi si prefiggono di far ottenere le certificazioni ed ele-
vare il livello tecnologico. 
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MARCHE 

La Regione Marche ha stanziato 12,5 miliardi, per il biennio 1995-
96, per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese e delle a-
ziende artigiane che intendono investire nello sviluppo di sistemi di 
qualità e nella qualificazione e certificazione dei prodotti, come previ-
sto dalla legge regionale 26 del 92. In totale sono state presentate 770 
domande di cui 646 accolte. 

L'intervento più utilizzato è stato quello relativo alla certificazione 
di qualità delle produzioni, che ha visto presentate 448 domande contro 
le 180 relative agli studi e check-up aziendali. La parte preponderante, 
relativamente al primo intervento, è stata utilizzata dalle imprese indu-
striali, che hanno presentato 356 progetti contro gli 81 delle imprese ar-
tigiane e i 29 delle imprese di servizi (Tab. 20). 

Tabella 20: Monitoraggio legge 26 del 1992 

C e r t i f i c a z i o n e Studi Totale 

Industr ia 356 92 448 
A rtigianato 81 65 146 
Servizi 29 23 52 
Totale 466 180 646 

Fonte: Regione Marche 

UMBRIA 

Nel maggio del 1995 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria il terzo bando pubblico per la presentazione delle 
domande di contributo per interventi diretti allo sviluppo di sistemi 
qualità nelle imprese minori (Ir. 19 del 1991 e successive modifiche). 

L'iniziale dotazione dei fondi è stata complessivamente di 7 miliar-
di, ma se per le prime due applicazioni della legge le risorse regionali era-
no state sufficienti per finanziare le domande ammesse (rispettivamente 
due miliardi) la stessa situazione non si è verificata con l'ultimo bando. 
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Infatti, alla società regionale per la promozione dello sviluppo e-
conomico dell'Umbria, Sviluppumbria, che ha seguito la gestione ope-
rativa di tali interventi sono pervenute più di 400 richieste rispetto al 
centinaio di domande ricevute in media nei primi due bandi (Tab. 21). 
Tale situazione ha richiesto la deliberazione di ulteriori dotazioni per 
poter soddisfare l'intera graduatoria. 

Le domande sono state presentate, sia da piccoli artigiani, sia da 
imprese che per numero di addetti, fatturato e capitale investito, sono al 
limite che divide la piccola e media impresa dalla grande, secondo le 
definizioni dimensionali comunitarie via via aggiornate. 

I fondi in dotazione della legge sono ripartiti rigidamente secondo 
criteri riferiti alle fonti finanziarie e alle zone operative (obiettivo 2 e 
5b, e aree non ricomprese negli interventi di sostegno comunitario). Per 
ciascuna area di localizzazione viene stilata una apposita graduatoria. 

Tabella 21: Contributi allo sviluppo della qualità in Umbria (mld) 

B a n d o 
D o m a n d e D o m a n d e C o n t r i b u t o A m m o n t a r e 

B a n d o p r e s e n t a t e acco l t e r e g i o n l e i n v e s t i m e n t o 

1992 86 80 2,3 4,7 

1993 94 83 2,4 4,8 

1995 420 367 5,8 11,4 

Tota le 608 530 10,7 21,1 

Fonte: Regione Umbria 

LAZIO 

La legge 23 del 1986 per l'assistenza tecnica e finanziaria alle pic-
cole e medie imprese operanti nel Lazio ha subito negli ultimi anni una 
lieve, ma sostanziale trasformazione. 

Tra gli obiettivi inizialmente previsti dalla legge 23 del 1986 erano 
contemplati: il trasferimento alle imprese delle conoscenze ed innova-
zioni scientifiche tecnologiche, l'assistenza per la ricerca dei mercati e 
la commercializzazione dei prodotti, l'acquisizione delle tecniche di 
certificazione e pianificazione di bilancio. 
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A questi, nel 1993, è stata aggiunta l'acquisizione da parte delle 
imprese di sistemi aziendali di qualità certificati e/o l'aggiornamento di 
quelli esistenti. Il motivo fondamentale che ha condotto a questa tra-
sformazione si deve essenzialmente al limitato livello di utilizzo della 
legge per quanto riguarda i contenuti relativi all'innovazione. Come è 
riportato in tabella 22 [GC26] alla fine del 1996, dopo circa un decen-
nio di applicazione della legge, erano state presentate solo 15 domande 
inerenti all'innovazione, mentre in soli due anni sono state ricevute più 
di 300 richieste per l'introduzione di sistemi di qualità certificati. 

Tabella 22: Agevolazioni concesse tramite la legge 23 del 1996 della Regione Lazio 

Tipologia 
D o m a n d e 

p re sen t a t e 
D o m a n d e 
per t inent i 

D o m a n d e 
a p p r o v a t e 

Innovaz ione 
N° Importo (mil.) N° Importo (mil.) N° In te rven to (mil.) 

Innovaz ione 15 6.239 15 6 12 568 
Qualità 321 48.556 234 36.481 184 5.671 
Totale 336 54.795 249 36.487 196 6.239 
Fonte: Regione Lazio 

Le imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni della legge 
sono state soprattutto le piccolissime aziende. Infatti, la media dipen-
denti è di 9 addetti e il fatturato di 1,4 miliardi di lire. In media ogni be-
neficiario ha ricevuto circa 32 milioni per un investimento di quasi 93 
milioni. Tra i settori che maggiormente hanno fatto richiesta dei contri-
buti emergono le imprese di installazione di impianti idraulici (44 a-
ziende), i produttori di apparecchiature medicali (24 aziende) e di forni-
tura di software (24 aziende). 

CAMPANIA 

Gli interventi previsti dal provvedimento regionale durante il pri-
mo anno di attività (1995) sono stati oggetto dell'attenzione di circa 
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150 imprese. Tante sono state, infatti, le domande pervenute in Regione 
in questo periodo, domande che concorreranno alla suddivisione dei 
circa tre miliardi annui che si prevede debbano essere stanziati per la 
copertura degli interventi. 

4.2 1 prestiti partecipativi 

Il prestito partecipativo è un nuovo strumento finanziario previsto 
dalla legge 317 del 1991 art. 35 per l'innovazione e lo sviluppo delle 
piccole imprese ed è disciplinato dal decreto del ministero del Tesoro 
21 ottobre 1992. 

Attraverso i prestiti partecipativi gli istituti di credito mobiliare e 
le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo possono concedere 
finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi innovativi e 
di sviluppo delle piccole imprese costituite in forma di società di capi-
tali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto 
per la costituzione delle società per azioni. 

Vengono considerati prestiti partecipativi i finanziamenti di durata 
non inferiore a quattro anni caratterizzati da una forma di indebitamen-
to a remunerazione mista nei quali una parte del corrispettivo spettante 
alla società finanziatrice è commisurata al risultato economico dell'im-
presa finanziata. 

Infatti, il corrispettivo o remunerazione del prestito partecipativo è 
composto da: 
- un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel 

periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito; 

- una somma determinata da una percentuale preventivamente concor-
data tra le parti e commisurata al risultato economico positivo dell'e-
sercizio prima delle imposte conseguito dall'impresa finanziata. 

Va notato che mentre l'interesse passivo annuo rappresenta la par-
te fissa della remunerazione, la somma calcolata sul risultato economi-
co prima delle imposte ne rappresenta invece la parte variabile. Tale im-
porto nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata costi-
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tuisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un 
costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computato 
in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto 
di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma. 

I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie 
personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'art. 1946 del 
codice civile. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento 
del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 
1977, n. 675 e successive modificazioni. 

II prestito partecipativo è, in verità, uno strumento di rifinanzia-
mento mirato alla ricapitalizzazione delle imprese che permette agli a-
zionisti di dilazionare un aumento di capitale e che allo stesso tempo 
prevede oneri finanziari parzialmente legati ai risultati d'esercizio. 

In sostanza, l'aumento di capitale viene effettuato attraverso il 
rimborso semestrale delle quote di capitale da parte degli azionisti, che 
subentrano così nel credito a favore della società trasformando i finan-
ziamenti in conto futuro aumento del capitale sociale. 

La peculiarità del prestito partecipativo consiste nella separazione 
dei soggetti tenuti a fronteggiare il servizio del prestito: la società è ob-
bligata in via diretta solo al pagamento degli interessi, mentre il rimbor-
so del capitale compete invece in via principale ai soci (che prestano 
anche parte delle garanzie) e solo in via subordinata alla società finan-
ziata. I versamenti effettuati dai soci per il rimborso del prestito vengo-
no quindi portati in aumento del capitale sociale. Tale meccanismo con-
sente la capitalizzazione immediata dell'azienda (il prestito, per la sua 
natura subordinata, è assimilabile ai mezzi propri), ma con un impegno 
solo graduale dei soci, i quali potrebbero non disporre dei mezzi per ef-
fettuare subito un aumento di capitale. 

Il prestito partecipativo è uno strumento finanziario molto sempli-
ce perché la società finanziata provvede al rimborso degli interessi rela-
tivi, mentre il capitale viene restituito dai soci. Il debito complessivo 
della società non si modifica nel tempo, ma si sposta da debito verso gli 
enti finanziatori a debito verso i soci. Questi ultimi hanno l'obbligo - a 
estinzione avvenuta - di convertire il proprio credito verso la società in 
un aumento di capitale, annullando così la propria posizione debitoria. 
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Il risultato è che la società si troverà un capitale sociale aumentato 
dell'importo del prestito partecipativo. A differenza dei finanziamenti 
ordinari, il vantaggio è duplice: consente di acquisire mezzi finanziari 
senza intaccare il patrimonio con concessione di garanzie, di allentare 
la tensione finanziaria e ricapitalizzare la società. 

Attualmente lo strumento dei prestiti partecipativi per progetti di 
innovazione e sviluppo aziendale nelle piccole e medie imprese è stato 
attuato principalmente dal Mediocredito Centrale e dalle società finan-
ziarie di Sardegna, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto. 

Utilizzando le banche convenzionate, con questo strumento il Me-
diocredito ha effettuato un intervento di 50 miliardi con un importo 
massimo per operazione di 10 miliardi. Il prestito ha una durata di 5 an-
ni con preammortamento fino a 1 anno. Il tasso base può essere variabi-
le (legato al Redint), o fisso (8,20%) su specifica richiesta. Il tasso di 
integrazione è misurato dal margine operativo lordo (Mol) o dall'utile 
netto d'esercizio, in percentuale da concordare caso per caso preventi-
vamente tra le parti (Banca/Mediocredito centrale/Impresa). 

La Sfirs, la finanziaria regionale Sarda è stata una delle prime in I-
talia a utilizzare questa tecnica finanziaria per le agevolazioni connesse 
all'accordo di programma per il Nuorese. Nel periodo 94-96 sono stati 
perfezionati 16 prestiti partecipativi per un importo complessivo di 58,8 
miliardi. I tassi vanno da un minimo del 7%, se si opera con fondi UE, 
a un massimo pari al tasso di riferimento nominale fissato per i finan-
ziamenti industriali di durata superiore ai 18 mesi. 

I prestiti partecipativi per progetti di innovazione e sviluppo azien-
dale nelle piccole e medie imprese sono regolati in Lombardia dalla 
legge regionale n. 7/93 art. 5. Il prestito può essere richiesto a fronte di 
programmi di investimenti e/o in capitale circolante per la realizzazione 
di programmi innovativi o di sviluppo tecnologico e aziendali, nonché 
programmi di avvio di nuove produzioni, di riconversione produttiva, di 
innovazione di processo, di miglioramento della qualità e in generale 
progetti di sviluppo e innovazione sia della struttura produttiva sia dei 
prodotti con prospettive di mercato e di redditività degli investimenti. 
Dalla tabella 23 è possibile desumere il numero di domande pervenute e 
approvate al 30 aprile 1997, gli investimenti previsti e il finanziamento 
deliberato. Il basso valore della media addetti è dovuto sia alla tipologia 
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di impresa che maggiormente ha beneficiato dei prestiti partecipativi in 
Lombardia, sia dalla presenza di alcune nuove imprese (start-up). 

Tabella 23: I prestiti partecipativi in Lombardia (legge 7 del 1993) 

Numero Media Investimenti Finanziamenti 
domande addetti previsti (mld.) (mld.) 

Progetti approvati 21 31,05 34,82 7,65 
Progetti respinti 4 46,33 6,26 
Progetti ritirati 1 7 0,89 
Totale 26 32,00 41,97 7,65 

Fonte: Regione Lombardia 

Il prestito di norma non potrà superare i due miliardi e verrà co-
perto per metà con fondi Linlombarda e per l'altro 50% con fondi Efi-
banca. La finanziaria lombarda applicherà sulla parte di sua competen-
za un tasso indicizzato al reddito d'impresa. Più precisamente l'indiciz-
zazione sarà vincolata al rapporto tra cash-flow lordo dell'impresa ri-
chiedente e i suoi mezzi propri (ciò permetterà, alle imprese che stanno 
investendo molto, di vedersi applicati dei tassi più favorevoli). Efibanca 
applicherà alla quota di sua competenza un tasso pari al Rolint aumen-
tato di uno spread, la cui entità sarà ragionevolmente oggetto di tratta-
tiva. 

Medesime finalità sono previste dalla legge 43 del 1994 art. 14 
della Regione Liguria che delega alla finanziaria regionale Lilse la ge-
stione dei prestiti partecipativi. Anche in questo caso si tratta di pro-
grammi di investimento fissi all'interno dei quali i processi innovativi 
sono considerati un requisito in grado di favorire il finanziamento. La 
copertura massima è pari all'80% dell'investimento. 

In Toscana l'erogazione di finanziamenti con la modalità del pre-
stito partecipativo è prevista - tramite la finanziaria regionale Fidi To-
scana - dalla legge regionale 11/96 al fine di favorire l'innovazione fi-
nanziaria delle aziende minori e di stimolare l'avvio di processi di am-
modernamento e diversificazione presso aree territoriali caratterizzate 
da fenomeni di accentuato declino industriale. La misura del contributo 
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in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tas-
so ufficiale di sconto, e comunque non è superiore a 4 punti annui. La 
partecipazione agli utili dell'impresa da parte della Fidi Toscana non 
può essere superiore all' 1% annuo del capitale residuo del prestito par-
tecipativo agevolato. L'importo massimo del prestito non è superiore al 
capitale netto dell'impresa risultante dall'ultimo bilancio approvato, al 
100% dell'investimento e comunque non può oltrepassare la soglia dei 
400 milioni. La durata massima del prestito agevolativo è stabilita in 5 
anni ivi compreso un anno di preammortamento. L'importo massimo 
dell'investimento è stabilito in 800 milioni e la tipologia delle spese 
ammissibili risulta così composta: acquisto di terreni, acquisto, costru-
zione e ristrutturazione di fabbricati, acquisizione di impianti, macchi-
nari e automezzi destinati a finalità aziendali, brevetti, certificazione di 
qualità, marketing operativo e strategico, adeguamento alle norme vi-
genti in materia di sicurezza. Le spese devono essere ancora da sostene-
re o sostenute non prima di 12 mesi dalla presentazione della domanda. 
Ciascuna impresa può presentare più richieste di contributo, a condizio-
ne che l'investimento complessivo non superi il limite di 800 milioni. 

La Regione Veneto ha istituito un fondo di rotazione iniziale di 3,5 
miliardi presso la Finanziaria regionale VenetoSviluppo ai sensi della 
legge regionale 3/97 attraverso il quale, con la collaborazione del siste-
ma bancario, verranno prioritariamente finanziati gli interventi di con-
solidamento del debito a breve, ovvero prestiti partecipativi, gli investi-
menti diretti all'applicazione di procedimenti tecnologici avanzati, le i-
niziative destinate ad accentuare i processi di internazionalizzazione 
dell'impresa. 

5. La politica comunitaria 

Gli strumenti comunitari di incentivazione per la ricerca e l'inno-
vazione tecnologica sono essenzialmente veicolati attraverso due diver-
se modalità di intervento. La prima segue un processo dal basso verso 
l'alto, bottom-up, e riguarda la complessa ed articolata gestione dei 
Fondi Strutturali (nella definizione dei Quadri Comunitari di sostegno o 
attraverso i Programmi di Iniziativa Comunitaria), la seconda, dall'alto 

138 



verso il basso, top-down, fa riferimento alle azioni specifiche contenute 
nei Programmi Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 

La piccola e media impresa, pur caratterizzando la situazione eco-
nomica di tutta l'Unione Europea, solo a partire dal 1994 è stata oggetto 
di specifici interventi comunitari. Fino a quell'anno solo un limitato 
programma d'azione, lanciato nel 1989, per la cooperazione fra imprese 
e la diffusione delle opportunità comunitarie tra le PMl aveva interessa-
to questa categoria di aziende. Secondo alcuni Stati membri erano i li-
velli di governo regionale e nazionali quelli più adeguati ed autorizzati 
nel supportare la piccola a media impresa. 

Nel Libro bianco della Commissione "Crescita, competitività, oc-
cupazione" viene sottolineata la necessità di adeguare le piccole e me-
die imprese alla realtà del mercato interno e alla globalizzazione delle 
economie. In tale contesto, soprattutto la nuova iniziativa comunitaria 
per le piccole e medie imprese (PIC-PMI) tende a riflettere nel funzio-
namento dei Fondi strutturali i principi enunciati dal Libro bianco. 

Un aspetto non secondario è la capacità di integrazione e raziona-
lizzazione tra le diverse iniziative che rimandano alla capacità program-
matoria tra i diversi livelli di governo e ai processi comunicativi al loro 
interno, dato che le competenza inerenti gli interventi comunitari afferi-
scono a più ministeri ed assessorati provinciali. 

5.11 Programmi Quadro per la ricerca e l'innovazione 

La politica dell'Unione europea mira ad ottimizzare l'attività e il 
potenziale degli Stati membri nella Ricerca e nello Sviluppo Tecnologi-
co (RST), incentivando la collaborazione tra di essi e coordinando i lo-
ro sforzi a livello nazionale. 

L'importanza di questa politica viene ribadita nel trattato sull'U-
nione europea entrato in vigore il 1° novembre 1993. Esso stabilisce, 
infatti, che l'attività di RST dell'Unione ha lo scopo di rafforzare la 
competitività dell'industria europea, di migliorare il coordinamento del-
le ricerche e, se necessario, di sostenere l'attuazione delle politiche co-
munitarie. 
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Si tratta di una difficile sfida. L'Unione europea devolve solamen-
te circa il 2% del suo prodotto interno lordo alla ricerca e allo sviluppo 
(R&S), a fronte del 3% circa degli Stati Uniti e del Giappone, risultan-
do così molto meno competitiva rispetto a questi due paesi sul piano 
della creazione di prodotti con alto impatto di vendita sviluppati grazie 
alla ricerca in campo scientifico. 

Sin dai primi anni '80 l'Unione Europea ha deciso di dare maggio-
re priorità alle azioni volte a ridurre queste lacune attraverso lo stru-
mento dei Programmi Quadro che è oramai giunto alla quarta edizione. 
L'attuale Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico 
(RST) è dotato di un bilancio di 13,1 miliardi di ECU per gli anni 1994-
1998. I fondi sono più consistenti rispetto ai precedenti programmi in 
quanto costituisce il primo tentativo di raggruppare in un'unica struttura 
le attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea. 

Il quarto Programma Quadro è suddiviso in 20 programmi specifi-
ci, (Acts, Brite-Euram, Esprit, Infosec, ecc.) che possono essere rag-
gruppati in quattro diversi ambiti: 
- ricerca e sviluppo tecnologico per una crescita sostenibile e per l'oc-

cupazione; 

- cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali; 

- divulgazione e sfruttamento dei risultati delle ricerche; 

- incentivazione della formazione e della mobilità dei ricercatori. 

Un'ulteriore innovazione nella storia della politica europea è rap-
presentata dal fatto che questo programma contempla anche progetti 
volti a studiare l'impatto sociale dei principali sviluppi scientifici e tec-
nologici, l'istruzione e la formazione, ed inoltre l'integrazione e l'emar-
ginazione sociale. 

I programmi specifici di ricerca possono essere realizzati in tre di-
versi modi: 
- azioni i cui costi vengono condivisi. Corrispondono a circa il 70% del 

bilancio e prevedono un finanziamento della Commissione fino al 
50% dei costi di progetti di ricerca congiunti a cui partecipano univer-
sità, laboratori privati, società e centri nazionali di ricerca di diversi 
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Stati membri dell'Unione Europea. Questi progetti vengono selezio-
nati in base al criterio di rispondenza alle necessità del pubblico e de-
vono tutti attenersi ai massimi parametri di scientificità; 

- azioni concertate. La Commissione si accolla il 100% dei costi per il 
coordinamento di progetti di RST finanziati a livello nazionale; 

- ricerche proprie dell'Unione Europea. Si svolgono presso il Centro 
comune di ricerche (CCR) dell'Unione Europea con i suoi otto istituti 
in cinque paesi europei. Il CCR effettua numerose ricerche in vari 
campi, tra cui la sicurezza nucleare, i materiali avanzati e il controllo 
satellitare. Alcune attività promosse dal CCR vengono attualmente 
svolte su base commerciale in collaborazione con l'industria e con i 
laboratori nazionali di ricerca. 

Esistono altri due elementi che caratterizzano la natura della politi-
ca comunitaria in materia di RST: i gruppi di intervento e le misure spe-
ciali per le PMl. 

Dal giugno 1995 la Commissione europea ha istituito otto gruppi di 
intervento per incentivare la ricerca e lo sviluppo tecnologico in una serie 
di settori chiave ritenuti essenziali per la competitività nel campo industria-
le, l'occupazione e la qualità della vita. Nell'immediato futuro provvede-
ranno a migliorare il coordinamento delle varie attività di ricerca svolte in 
Europa nei rispettivi settori, ad avvicinare ulteriormente la ricerca europea 
a quella dei singoli Stati e a sostenere eventuali progetti dimostrativi. 

5.1.1 Misure speciali per le piccole e medie imprese48 

I risultati riportati dal completamento del terzo Programma Quadro 
hanno evidenziato una scarsa partecipazione delle piccole e medie imprese. 
La maggior parte delle PMl non dispone di risorse adeguate per finanziare 
la ricerca, o semplicemente per avanzare proposte di progetti di ricerca. 

48. Nel quarto Programma Quadro per piccola e media impresa viene considerata 
una azienda con meno di 500 dipendenti, fatturato annuale inferiore a 38 milio-
ni di ECU e controllo societario da parte di una grande impresa inferiore ad un 
terzo. Solo con il prossimo Programma Quadro verranno recepiti i nuovi limiti 
proposti dalla Commissione: 250 dipendenti, 40 milioni di ECU di fatturato, 
25% di controllo societario da parte di una grande azienda. 
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I fattori che limitano le piccole e medie imprese sono molteplici: 
difficoltà nella conoscenza dei programmi; difficoltà nella lingua; diffi-
coltà per gli aspetti procedurali; scarsa disponibilità di risorse finanzia-
rie per il cofinanziamento. 

Al fine di incoraggiare e facilitare la partecipazione delle piccole e 
medie imprese nel quarto Programma Quadro sono state implementate 
specifiche iniziative. Sulla base del successo del sottoprogramma Craft, 
nell'ambito del programma Brite-Euram nel periodo 1991-94, tali azio-
ni danno un supporto alle PMl nella formulazione della domanda nella 
maggior parte dei programmi e assistono soprattutto le piccole e medie 
imprese che non possiedono al loro interno capacità di ricerca proprie. 

Tali misure intervengono in due fasi. 
- Nella prima fase, opzionale, almeno due imprese di paesi membri di-

versi possono presentare una breve proposta preliminare (nove pagine 
al massimo) che se ritenuta valida riceverà un contributo a fondo per-
duto pari a 22.500 ECU per la definizione completa del progetto fina-
le e altrettanti 22.500 ECU per la realizzazione dello studio di fattibi-
lità (Exploratory awards). 

II contributo è limitato al 75% del totale dei costi ammissibili. La fa-
se di esplorazione può durare al massimo 12 mesi. Solo in casi ecceziona-
li possono essere proposti progetti da una singola impresa. In questo caso 
l'impresa dovrà avere adeguati centri di ricerca, meno di 50 dipendenti, 
essere stata fondata da almeno un anno e presentare un progetto altamen-
te innovativo. Le domande per ottenere il contributo alla fase esplorativa 
possono essere presentate esclusivamente per i temi di ricerca contempla-
ti nei seguenti programmi: Applicazioni telematiche; Tecnologie indu-
striali e dei materiali; Norme, misure e prove ; Ambiente e clima; Scienze 
e tecnologie marine; Biotecnologia; Biomedicina e sanità; Agricoltura e 
pesca; Energia non nucleare - Joule; Trasporti. Alcuni di questi program-
mi prevedono a favore delle PMl azioni specifiche diverse dai contributi 
alla fase esplorativa ed alla ricerca cooperativa. 

- Nella seconda fase viene presentato il progetto finale che potrà benefi-
ciare del supporto e della consulenza di specifici punti di assistenza 
localizzati a livello nazionale o regionale. 

Le imprese in possesso di limitate capacità nella ricerca e sviluppo 
possono demandare la realizzazione del progetto ad una terza parte 
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(Cooperative research-CRAFT). In questo caso è richiesta la partecipa-
zione di almeno quattro aziende. Il contributo è limitato al 50% del to-
tale dei costi ammissibili con un tetto erogabile che va da un minimo 
di 0,3 milioni ad un massimo di 1 milione di ECU. I progetti devono 
essere realizzati entro due anni e metà del lavoro deve essere effettuato 
da enti esterni (università, centri di ricerca, laboratori, uffici tecnici, 
ecc.). 

Le opportunità offerte dal programma Craft e la maggiore atten-
zione rivolta alle piccole e medie imprese sono una delle cause che 
spiegano, in parte, l'incremento della quota partecipativa dell'Italia ai 
programmi comunitari che si è registrata a partire dall'inizio dei primi 
anni '90. 

Tuttavia, come evidenziato nella tabella 24, il numero delle picco-
le e medie imprese italiane risulta ancora di gran lunga inferiore a quel-
la degli altri Paesi membri malgrado una maggior diffusione di questa 
tipologia di imprese in Italia. 

T a b e l l a 2 4 : D i s t r i b u z i o n e de i p a r t e c i p a n t i p e r p a e s e n e l q u a r t o P r o g r a m m a Q u a d r o 
d a l 1 9 9 4 al 1 9 9 7 ( in o r d i n e d i d o m a n d e p r e s e n t a t e ) 

T i p o d i p r o g e t t o E x p l o r a t o r y A w a r d s C o o p e r a t i v e R e s e a r c h 
P a e s e D o m a n d e A c c o l t e D o m a n d e A c c o l t e 
G r a n B r e t a g n a 6 2 3 3 2 1 4 2 1 2 1 5 
G e r m a n i a 4 4 8 2 1 7 2 6 7 1 3 5 
O l a n d a 3 2 9 1 8 0 2 3 2 8 9 
F r a n c i a 3 1 6 1 2 4 1 8 9 1 2 1 
I t a l i a 2 7 4 1 1 1 1 6 7 7 2 
S p a g n a 2 3 8 1 1 2 195 1 0 8 
B e l g i o 1 3 7 6 2 1 3 0 4 6 
P o r t o g a l l o 1 2 9 5 8 9 7 5 3 
G r e c i a 1 3 4 4 9 5 7 3 3 
S v e z i a 113 5 4 7 1 2 9 
D a n i m a r c a 1 1 9 6 2 4 0 2 1 
I r l a n d a 1 1 1 4 5 4 5 2 1 
F i n l a n d i a 6 9 2 6 4 5 2 5 
A u s t r i a 7 2 3 2 2 6 1 8 
N o r v e g i a 4 7 2 3 2 5 1 2 
A l t r i p a e s i 12 8 1 0 
I s l a n d a 11 6 1 1 
S v i z z e r a 3 1 9 3 
L u s s e m b u r g o 4 2 5 1 
TOTALE 3.189 1.493 2.023 1.003 

Fonte: Unione Europea 
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5.2 I fondi strutturali e la politica regionale 

Sin dal 1975 - con la creazione del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (FESR) - la Comunità Europea si è dotata di uno strumento a 
sostegno delle politiche di sviluppo regionale attuate dagli Stati mem-
bri. 

Nella prospettiva della creazione del mercato unico, l'impegno co-
munitario per promuovere una più stretta coesione economica e sociale 
tra gli Stati membri si è notevolmente rafforzato: la riforma dei fondi 
strutturali e il raddoppio tra il 1989 e il 1993 degli stanziamenti del bi-
lancio comunitario destinati a finalità strutturali hanno rappresentato gli 
strumenti per promuovere gli obiettivi di coesione (da 60,3 miliardi di 
ECU, relativi al quadriennio 1989-1993 a 141,4 miliardi di ECU per il 
nuovo periodo di programmazione 1994-1999). 

Con il Trattato di Maastricht la coesione economica e sociale e il 
superamento degli squilibri regionali sono stati ricompresi a pieno titolo 
nel novero delle finalità generali dell'Unione Europea. Nuovo impulso 
è stato dato all'attuazione delle politiche strutturali, e della politica re-
gionale in primo luogo, sia attraverso la creazione di un apposito fondo 
di coesione che interviene a sostegno dei Paesi più deboli dell'Unione 
(Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna), sia rafforzando ulteriormente, 
anche in termini finanziari, l'operatività dei fondi strutturali con riferi-
mento al periodo 1994-1999. 

Per l'attuazione delle politiche a sostegno delle regioni più deboli 
l 'Unione Europea interviene attraverso gli apporti dei propri Fondi 
strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale euro-
peo, Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, Strumento fi-
nanziario di orientamento per la pesca) cui possono, eventualmente, cu-
mularsi linee di prestito (come quelle della BEI o della CECA). 

I fondi strutturali comunitari impegnano oltre un quarto del bilan-
cio comunitario e rappresentano il principale strumento per il consegui-
mento della coesione economica e sociale tra i paesi membri (circa 
1' 1,2% del PNL della Comunità Europea). 

La riforma del 1988 ha radicalmente modificato la modalità di in-
tervento dell'Unione Europea per lo sviluppo regionale. Oltre ad un 
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sensibile incremento delle risorse sono stati introdotti quattro criteri per 
la regolamentazione degli interventi: 
- programmazione: gli enti responsabili territorialmente (Regioni e stati 

nazionali) devono elaborare dei programmi pluriennali concreti e non 
più avallare singoli progetti; 

- partenariato: l'azione comunitaria avviene in modo complementare e 
non sostitutivo a quello dei livelli di governo inferiori; 

- addizionalità: le risorse dei fondi strutturali non possono sostituirsi a-
gli investimenti strutturali pubblici nazionali; 

- monitoraggio e valutazione: per la realizzazione sia fisica e finanzia-
ria degli interventi. 

La riforma dei fondi strutturali impone ai diversi livelli di governo 
una progettualità, una efficienza amministrativa e finanziaria, una capa-
cità di dialogo fra le istituzioni che ha trovato impreparati numerosi 
paesi e regioni. I paesi con una efficiente amministrazione pubblica 
(centrale e regionale) sono stati avvantaggiati, e ciò dovrebbe costituire 
un fattore di stimolo per introdurre in paesi come l'Italia i necessari 
cambiamenti amministrativi. 

Dopo la riforma dei fondi strutturali, avviata a partire dal 1989, 
l'intervento avviene solo nella forma del cofinanziamento; gli Stati 
membri devono contribuire con proprie risorse al finanziamento degli 
interventi, garantendo l'addizionalità del contributo comunitario. 

E' escluso, pertanto, che l'apporto dei fondi strutturali possa costi-
tuire un mero rimborso del finanziamento realizzato dagli Stati membri, 
come avveniva, invece, con le precedenti regolamentazioni che hanno 
disciplinato l'attività del FESR tra il 1975 e il 1988. 

L'ambito di intervento dei fondi strutturali è stato limitato al perse-
guimento di cinque obiettivi generali, di cui tre con valenza territoriale: 
- sviluppo delle regioni in ritardo (obiettivo 1 ) alle quali viene destinato 

il 70% delle risorse disponibili; 

- sostegno delle aree industriali in declino (obiettivo 2); 

- sviluppo rurale (obiettivo 5b). 
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In Italia l'obiettivo 1 interessa le Regioni del Mezzogiorno (l'A-
bruzzo solo fino al 1996), mentre gli obiettivi 2 e 5b interessano parte 
delle Regioni del Centro Nord. 

Gli altri obiettivi - riguardanti rispettivamente l'occupazione dei 
giovani e la lotta alla disoccupazione (obiettivo 3), l'adattamento ai 
processi di riconversione industriale (obiettivo 4) e l'adeguamento delle 
strutture agrarie ai nuovi principi della politica agricola - coprono l'in-
tero territorio dell'Unione europea. 

La riforma dei fondi strutturali ha incentrato l'intervento sull'attua-
zione di programmi operativi, anche se non è escluso il cofinanziamento 
di altre forme di intervento (sovvenzioni globali, progetti di dimensione 
appropriata, regimi di aiuto, attività di studio e assistenza tecnica). 

Schematizzando, la procedura di programmazione che porta ad at-
tivare il cofinanziamento comunitario prevede: 
- la definizione da parte dello Stato membro di un Piano regionale; 

- la predisposizione, d'intesa tra la Commissione e lo Stato membro, del 
Quadro Comunitario di Sostegno (QSC)49, formulato sulla base delle in-
dicazioni contenute nel Piano e approvato con decisione della Commis-
sione; 

49. E' il documento di programmazione elaborato dalla Commissione dell'Unione 
Europea, di concerto con lo Stato membro, che individua gli assi di azione 
prioritari, i mezzi finanziari e le forme d'intervento, ma non i singoli progetti 
che vengono successivamente definiti nei Programmi Operativi Plurifondo 
(POP) che possono essere a carattere regionale o multiregionale. I QCS sono 
predisposti per i diversi ambiti di intervento. Il QCS per lo sviluppo e l'adegua-
mento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo - Obiettivo I Italia (1994-
1999), è stato approvato dalla Commissione dell'Unione Europea il 29 luglio 
1994. E' suddiviso in un sottoquadro multiregionale e in otto sottoquadri regio-
nali. Il quadro comunitario di sostegno stabilisce 8 assi prioritari di sviluppo a 
ciascuno dei quali corrisponde uno specifico Programma Operativo: 1) Comu-
nicazioni; 2) Industria, artigianato e servizi alle imprese; 3) Sviluppo del turi-
smo; 4) Diversificazione e valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rura-
le; 5) Pesca: 6) Infrastrutture di sostegno alle attività economiche; 7) Valorizza-
zione delle risorse umane; 8) Assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio. 
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- la predisposizione da parte delle amministrazioni competenti (centrali, 
regionali e locali) dello Stato membro dei programmi operativi pluri-
fondo (POP) o delle altre forme di intervento che, dopo apposita i-
struttoria, sono approvati con decisione della Commissione50. 

Per i territori degli obiettivi 2 e 5b le tre fasi sono state unificate, 
in quanto queste Regioni devono predisporre "Documenti Unici di Pro-
grammazione" (Docup), approvati con decisione della Commissione51. 
Le Regioni rientranti nell'obiettivo 1 non devono redigere il Docup ma 
solo i Programmi Operativi Plurifondo. 

Complessivamente per gli interventi da realizzare nel periodo 
1994-1999 le risorse dei fondi strutturali ammontano a 141 miliardi di 
ECU, di cui quelle destinate a obiettivi a valenza territoriale sono pari a 
circa 118 miliardi di ECU. 

Tra il 1994 ed il 1999, l'Italia avrà una dotazione di circa 40.000 
miliardi di lire (21 miliardi di ECU). In tabella 25 viene riportata la do-
tazione distribuita per obiettivo: con riferimento agli obiettivi con va-
lenza territoriale (obiettivi 1, 2 e 5b) sono destinate risorse per 17,295 
miliardi di ECU per interventi da realizzare nel periodo 1994-1999 
(1994-1996 per l'obiettivo 2), di cui 14,9 miliardi di ECU per il solo o-
biettivo 1 (72,6% delle risorse. 

Con riferimento agli stessi obiettivi la popolazione italiana com-
plessivamente interessata agli interventi cofinanziati dai fondi struttura-
li è pari secondo i dati forniti dalla Commissione al 56% del totale, di 
cui il 36,7% nelle regioni dell'obiettivo 1, l ' l l % nelle zone dell'obietti-
vo 2 e l'8,3% in quelle dell'obiettivo 5b. 

50. Nel Dicembre 1994 è stato adottato dalla Commissione europea il Programma 
Operativo Plurifondo (POP) "Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazio-
ne". Nel finanziamento del POP "Ricerca" intervengono congiuntamente il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo, essendo sta-
to previsto un sottoprogramma esclusivamente dedicato ad azioni di formazio-
ne dei ricercatori (si veda la scheda allegata). 

51. Per le regioni con aree territoriali rientranti negli obiettivi 2 e 5b il nuovo regola-
mento per i Fondi strutturali del 1993 ha introdotto la possibilità, per gli Stati 
membri di presentare i piani di sviluppo o di riconversione e i connessi programmi 
operativi per ciascun obiettivo, anziché separatamente, uniti in un solo documento, 
il Docup. Per queste regioni il Programma Operativo Plurifondo è parte del Docup 
e prevede le misure concrete per l'attuazione e la gestione dei Fondi strutturali. 
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Tabella 25: Fondi strutturali, stanziamenti per l'Italia 
periodo 1994-1999 (mld. ECU) 

O b i e t t i v o T o t a l e % 
1 14.860 72,6 

2 684 3,3 

3 e 4 1.715 8,4 

5 a 798 3,9 

5b 901 4,4 

Iniziative comunitarie 1.514 7,4 

TOTALE 20.472 100,0 

Fonte: Unione Europea 

Oltre alla politica di coesione a sostegno delle politiche di sviluppo 
regionale attuate dagli Stati membri sono operativi anche i programmi 
promossi direttamente dalla Commissione Europea per azioni di specifico 
interesse comunitario. Vengono proposti dallo Stato membro sulla base 
degli orientamenti stabiliti dalla stessa Commissione. I Programmi di Ini-
ziativa Comunitaria (PIC) completano gli interventi previsti dai singoli 
Quadri Comunitari di Sostegno e dai Docup regionali, con l'obiettivo di 
fornire un contributo a problemi di particolare rilievo. Ai PIC è riservato 
il 9% della dotazione finanziaria dei Fondi Strutturali. 

Le iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999 sono 1352. 
- Interreg II: 

- cooperazione transfrontaliera 
- reti energetiche; 
- cooperazione in materia di assetto territoriale, specialmente per la 

gestione delle acque; 

52 In seguito la Commissione ha avviato una nuova iniziativa chiamata "Peace", 
destinata a favorire il processo di pace e riconciliazione nell'Irlanda del Nord. 
Tale iniziativa, che riguarda l'Irlanda del Nord e le sei contee frontaliere dell'Ir-
landa, beneficia di un contributo dei Fondi strutturali pari a 300 milioni di ECU 
per il periodo 1995-1997. 
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- Leader II: sviluppo rurale; 
- Regis II: integrazione delle regioni ultraperiferiche; 
- Occupazione: 

- Now (accesso delle donne a posti di lavoro della carriera direttiva o 
che offrano brillanti prospettive per il futuro); 

- Horizon (possibilità di occupazione per i portatori di handicap e gli 
altri gruppi svantaggiati); 

- Youthstart (inserimento nel mercato del lavoro di giovani di meno di 
20 anni o insufficientemente qualificati); 

- Inserimento delle persone che rischiano l'esclusione dalla società e 
lotta contro il razzismo e la xenofobia. 

- Adapt: adeguamento delle forze di lavoro ai mutamenti industriali; 
- Rechar II: riconversione delle zone carbonifere; 

- Resider II: riconversione dei bacini siderurgici; 
- Konver: diversificazione delle zone produttive dipendenti dal settore 
militare; 

- Retex: diversificazione delle zone dipendenti dal settore tessile o 
del l'abbigliamento; 

- Tessile-abbigliamento in Portogallo: modernizzazione di questo setto-
re in Portogallo; 
- PMl: miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese; 
- Urban: risanamento dei quartieri in crisi delle città medie o grandi; 
- Pesca: diversificazione delle zone dipendenti dalla pesca, 

E' da sottolineare che gli interventi di riconversione industriale 
non interessano solo le imprese del settore ma operano sul territorio di 
riferimento con valenza anche sull'indotto e le attività collegate. La ri-
conversione è più di tipo spaziale che meramente settoriale. 

5.3 II Programma di Iniziativa Comunitaria per le piccole e medie imprese 

Nel maggio del 1994 la Commissione ha presentato uno specifico 
Programma Integrato di Iniziativa Comunitaria (PIC-PMI) a favore del-
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le piccole e medie imprese e dell'artigianato nel quale una serie di azio-
ni concertate tra Unione Europea e Stati membri tendono a modificare 
il contesto amministrativo e a creare servizi reali alle imprese. 

L'iniziativa PMl si prefigge lo scopo di aiutare le piccole e medie 
imprese del settore industriale o del terziario, soprattutto se situate in 
regioni dell'obiettivo 1, ad adeguarsi al mercato interno e ad acquisire 
competitività sul piano internazionale. 

Le azioni sovvenzionabili sono: 

- miglioramento del sistema di produzione e di gestione (qualità totale, 
innovazione tecnologica, gestione ed organizzazione, sistemi avanzati 
di telecomunicazioni); 

- rispetto dell'ambiente e utilizzazione razionale dell'energia; 

- sviluppo della collaborazione, nell'ambito delle attività di R&ST, tra 
centri di ricerca, centri di trasferimento di tecnologie, università, cen-
tri di formazione e PMl; 

- accesso ai nuovi mercati, compresi i pubblici appalti e i mercati 
esterni; 

- sviluppo della cooperazione e della creazione di reti tra PMl, commit-
tenti, subappaltatori, consumatori; 

- miglioramento delle qualifiche professionali nelle PMl; 

- miglioramento delle possibilità offerte alle PMl per accedere ai finan-
ziamenti e al credito (capitali di rischio, contributi in conto capitale e 
in conto interessi su prestiti BEI e FEI); 

- miglioramento dell'ambiente economico delle PMl. 

Le motivazioni strategiche e le priorità definite dalla Commissione 
dell'Unione Europea con la Comunicazione relativa al Programma han-
no concorso a definire gli orientamenti e le scelte dell'amministrazione 
italiana in merito ai contenuti da dare all'Iniziativa Comunitaria PMl. 

In particolare quattro sono gli obiettivi individuati dal Ministero 
dell'Industria italiano: 
1. Agevolare l'orientamento strategico delle imprese per migliorare le 

risposte che esse esprimono verso l'ambiente competitivo. 
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2. Agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai mercati finan-
ziari per il rafforzamento della capacità contrattuale nei confronti de-
gli intermediari finanziari. 

3. Agevolare l'acquisizione dei risultati della ricerca e sostenere l'ado-
zione le nuove tecnologie. 

4. Agevolare i processi di internazionalizzazione per valorizzare le 
scelte innovative e ampliare la visibilità sulle sfide future. 

Beneficiari degli interventi sono le piccole e medie imprese indu-
striali e terziarie. Le aree di intervento sono le regioni dell'obiettivo 1 e 
quelle dell'obiettivo 2 e/o 5b, con possibilità di partecipazione alle sov-
venzioni previste, anche per PMl fuori area, ma coinvolte da attività di 
rete riconducibili all'iniziativa in questione. 

Soggetti attuatori sono le Regioni per quanto concerne i progetti a 
valenza regionale, e organismi (pubblici o privati) di comprovata capa-
cità e competenza, per l'attuazione di progetti a diffusione multiregio-
nale. 

Il Programma avrà una durata di 6 anni (1994-1999). I progetti di 
intervento, quindi, dovranno essere programmati al massimo su questo 
arco di tempo anche se singole azioni, all'interno di progetti articolati, 
possono avere una durata inferiore. 

La quota complessiva di cofinanziamento dei soggetti privati non 
dovrà essere inferiore, in linea di massima al 35% per i progetti delle 
regioni dell'obiettivo 1 e al 50% nelle regioni dell'obiettivo 2 e/o 5b. 
Nel caso di beneficiari di natura pubblica la quota di cofinanziamento è 
comunque del 50%. 

Le azioni proposte dalle Regioni si conformano, per grandi linee, a 
quelle che sono le priorità individuate dal Ministero Industria Commer-
cio ed Artigianato. 

In tabella 26 sono state riportate le misure di riferimento riguar-
danti l'innovazione e la qualità. Come si può notare all'innovazione di 
prodotto, alla qualità, alla cooperazione con i centri di ricerca, alla dif-
fusione dei risultati nella R&S e alla promozione dei servizi viene indi-
rizzato quasi il 50% delle risorse. 
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Nella colonna "Altro" vengono raggruppate le iniziative per: con-
sulenze esterne per la strategia industriale; cooperazione; migliore uti-
lizzo delle rete SAT; programmi di formazione all'interno di PMl e per-
fezionamento professionale di imprenditori e dirigenti; ingegneria fi-
nanziaria; sviluppo e realizzazione di gruppi di contatto per l'analisi dei 
problemi delle imprese; sviluppo e realizzazione di servizi sui pubblici 
appalti. 

In particolare per quanto riguarda i progetti delle regioni dell'o-
biettivo 1, esse si inseriscono nel quadro degli interventi previsti dalla 
Commissione per il Programma PMl, in quanto sono rivolti a favorire 
l'adattamento al mercato unico delle piccole e medie imprese, indu-
striali e terziarie, e a promuoverne la competitività, anche a livello in-
ternazionale. 

Fra i progetti avanzati dalle regioni meridionali si riscontrano si-
gnificative concentrazioni di interventi a valere sulla misura sovvenzio-
ni alle PMl per l'acquisizione di servizi strategici e su quella interventi 
di "ingegneria finanziaria" per un migliore accesso ai capitali di rischio 
da parte delle PMl; interventi, quindi, che si innestano su fattori noto-
riamente critici per lo sviluppo e il consolidamento delle piccole e me-
die imprese del Mezzogiorno, aree di intervento, del resto, segnalate 
come prioritarie dal Ministero dell'Industria. 

Rispetto alle proposte delle regioni meridionali, gli interventi pre-
visti dalle regioni del centro-nord risultano essere più articolati rispetto 
alla gamma di misure ammissibili al finanziamento. 

Sembra anche trasparire l'intento di non disperdere i finanziamenti 
con un ventaglio troppo ampio di interventi, tanto che sono ben sei le 
regioni che propongono nei loro progetti a favore delle PMl una sola 
azione. 

I due aspetti - progetti mirati, ma anche differenziati fra regione e 
regione - sono probabilmente da mettere in relazione ad una buona con-
sapevolezza dei fabbisogni delle PMl e ad un più complesso (rispetto al 
meridione) e variegato tessuto economico. 

152 



Tabella 26: Programmi per l ' innovazione e la qualità nel PIC-PMI Italia 
(migliaia di ECU) 

N u o v i 
P r o d o t t i 

Q u a l i t à 
e 

i n n o v a z i o n e 

R & S 
e s t e r n a 

D i f f u s i o n e 
d e i r i s u l t a t i 

i n R & S 

S e r v i z i 
p e r 

l ' i n n o v a z i o n e 

A l t r o T o t a l e 

Valle d'Aosta 1.0 1,0 

Piemonte 9,3 12,6 21,9 

Liguria 5,0 5,0 

Lombardia 4,9 4,9 

Trento 1,0 1,0 
Bolzano 1,8 1,8 

Veneto 4,7 2,7 7,1 14,5 

Friuli 2,1 1,2 3,3 

Emilia 2,7 1,8 4,5 

Toscana 18,8 18,8 

Umbria 2,5 2,0 2,4 6,9 

Marche 5,7 5,7 

Lazio 3,7 3,0 2,2 8,9 

Obiettivo 2 5b 16,7 0 11,5 2,7 14,7 52,6 98,2 
Abbruzzo 7,4 9,2 16,6 

Molise 2,9 4,0 6,9 

Campania 88,5 88,5 

Puglia 30,4 31,9 69,5 

Basilicata 4,2 7,7 11,9 
Calabria 14,0 17,2 31,2 

Sici l ia 21,3 54,9 76,2 

Sardegna 5,5 34,3 39,8 

Obiettivo 1 133,4 35,3 5,5 0 0 166,4 340,6 
Totale 150,1 35,3 17 2,7 14,7 219 438,8 
Fonte: M i n i s t e r o d e l l ' i n d u s t r i a 

6. Nuovi strumenti operativi: i patti territoriali e i contratti d'area 

I patti territoriali e i contratti d'area sono due nuove modalità di 
intervento che hanno come fondamento comune la concertazione tra le 
parti sociali. 

Nel caso dei patti territoriali l'intesa si fonda sulla concertazione 
dal basso, che coinvolge quasi esclusivamente forze locali, nel caso dei 
contratti d'area, invece, l'intervento del Governo centrale e in particola-
re della presidenza del Consiglio è determinante. Mentre i patti (che 
non a caso stanno proliferando su tutto il territorio nazionale e in parti-
colare nel Mezzogiorno) nascono per iniziativa dei soggetti locali (parti 
sociali e non) e si impongono all'autorità centrale (cui spetta un compi-
to di controllo non discrezionale), i contratti d'area hanno in Palazzo 
Chigi e in particolare nella task force per l'occupazione il loro principa-
le sostenitore. 
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Un secondo aspetto, che avrebbe dovuto accomunare i due stru-
menti, era dato dall'individuazione di forme di flessibilità lavorativa. 

L'iter definitorio dei due strumenti è stato particolarmente movi-
mentato e solo di recente ha trovato per i patti territoriali una impostazio-
ne quasi ultima con la delibera del CIPE del 21 marzo 199753, mentre per 
i contratti d'area le limitazioni introdotte dalla Legge Finanziari per il 
1997 ne hanno, di fatto, rallentato la formulazione specifica. Tuttavia, il 
lungo periodo di incubazione54 non ha evitato che soprattutto nel Mezzo-
giorno la concertazione tra le parti sociali per la definizione di un patto 
territoriale avesse inizio o che potessero essere individuate già alcune a-
ree idonee per l'applicazione dei contratti. Nel caso dei patti territoriali 
ciò si è verificato grazie alla formulazione di norme provvisorie come la 
delibera del CIPE del 10 maggio 1995 e lo stanziamento di fondi nella 
Legge Finanziaria per il 1996. Dalla tabella 27 è possibile evincere il nu-
mero di patti territoriali oramai approvati e quelli in via di completamen-
to e di definizione. Per quanto riguarda le aree nelle quali dovranno esse-
re applicati i contratti d'area, la task force per l'occupazione insediata 
presso la Presidenza del consiglio ha individuato già una ventina di poli 
in cui esistono insediamenti industriali in declino, di cui alcuni opereran-
no come esperimenti pilota (Manfredonia, Taranto, Napoli, etc.). 

Proprio in occasione della stesura dell'ultima legge finanziaria era 
stato paventato anche un assorbimento dei patti territoriali nei contratti 
d'area, preferendo in questo modo uno sviluppo orientato dal centro 
mentre l'impostazione di base dei patti territoriali nasce dalla fiducia 
nel rinnovamento della classe dirigente locale e quindi tende a favorire 
l'autogestione dello sviluppo. Infatti, i patti territoriali sono frutto di u-
na sperimentazione spontanea, localistica e molto legata alle capacità e-
spresse sul territorio. 

53. Tre leggi, di cui due finanziarie, e quattro delibere del CIPE non sono state in 
grado di rendere operativi i primi patti territoriali. Alcuni aspetti non sono stati 
ancora definiti come, ad esempio, le modalità di erogazione dei contributi. 

54. Si è cominciato a discutere sui patti territoriali a partire dal 1991 con L'Accor-
do di concertazione per lo sviluppo del Sud" che fa riferimento ai cosiddetti 
"pacchetti localizzativi" e soprattutto dal gennaio 1993 con le prime proposte 
formulate dall'Assemblea del CNEL, mentre per i contratti d'area la data di ini-
zio è il 1994. 
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Allo stato attuale, tuttavia, ai due strumenti è stata accordata piena 
autonomia, sia per la tipologia di azione: bottom-up per i patti e top-
down per i contratti; sia per l'area di intervento: depressa per i patti e in 
declino industriale per i contratti. 

Inoltre, per garantire la sicurezza nei territori interessati dai patti 
territoriali e dai contratti d'area si possono sottoscrivere protocolli di le-
galità che impegnino le autorità pubbliche a predisporre adeguati interventi 
per constrastare le possibili infiltrazioni dalla criminalità organizzata. 

Infine, patti territoriali e contratti d'area sono strettamente collegati 
all'azione di partenariato perorata dall'Unione Europea. In questo modo si 
faciliterebbe l'accesso al cofinanziamento che può essere accelerato, alme-
no per i patti, dall'inserimento nei piani regionali finanziati dalla UE55. 

6.11 patti territoriali56 

Il decreto legge 8/95 convertito nella legge 104/95 e modificato 
con la legge 341/95 qualifica come patto territoriale "l'accordo tra sog-
getti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione 
coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione 
dello sviluppo locale delle aree depresse del territorio nazionale". 

In particolare l'articolo 8 definisce i patti territoriali come una 
nuova modalità organizzativa degli interventi per lo sviluppo locale nel-
le aree depresse. 

Il problema dello sviluppo locale trova specifico rilievo nell'ambito 
della decisione comunitaria relativa all'approvazione del quadro di sostegno 

55. Nel documento finale del vertice della Presidenza del consiglio del 22 giugno 
1996 è espressamente auspicato che "per promuovere uno sforzo comune nella 
creazione e nello sviluppo di posti di lavoro a livello locale, il Consiglio euro-
peo invita ciascuno Stato membro, nella misura del possibile, a selezionare re-
gioni o città che potrebbero fungere da candidate per progetti pilota relativi a 
patti territoriali e locali per l'occupazione, nella prospettiva di attuare tali patti 
nel corso del 1997 con il parziale sostegno dei margini disponibili a titolo delle 
politiche strutturali." 

56. Per un maggior approfondimento si veda "La Guida ai patti territoriali" del 
Banco di Napoli (1996) e Coppola (1997). 
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in favore dell'Italia per il periodo 1994-1999, ove è espressamente sottoli-
neata l'esigenza di un'apposita linea d'azione allo scopo, e al venir meno 
con la legge 488 del 1992 dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 

Attraverso i patti territoriali il legislatore ha inteso creare una forte 
sinergia tra le iniziative dei diversi soggetti pubblici e privati interessati, 
per un'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie esistenti, laddove 
iniziative singolarmente considerate potrebbero determinare uno sviluppo 
distorto, squilibrato e non coordinato delle realtà socio-economiche loca-
li, generando anche un numero inferiore di nuovi posti di lavoro. 

Rispetto alla definizione riportata nell'articolo 8, la delibera del CIPE 
del 21 marzo 1997 ha ampliato l'area di intervento, consentendo la sotto-
scrizione dei patti territoriali in tutto il territorio nazionale. I finanziamenti, 
invece, saranno riservati solo alle aree depresse e avranno un plafond di 
cento miliardi per ciascun patto, destinati alle infrastrutture per una quota 
massima del 30 per cento. La stessa percentuale indica il sostegno minimo 
dell'investimento complessivo da parte dei sottoscrittori del patto. 

Le intese fondate sulla concertazione e promosse dagli enti pubbli-
ci, dai privati e dalle organizzazioni dei lavoratori o degli imprenditori, 
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione. Ai 
patti possono anche partecipare le Regioni o le province autonome inte-
ressate, le banche e le finanziarie regionali, i consorzi di garanzia col-
lettiva fidi e i consorzi di sviluppo industriale. 

La rappresentazione, il controllo e il coordinamento del patto spet-
teranno ad un "soggetto responsabile", che potrà essere una società mi-
sta appositamente costituita oppure uno fra gli enti pubblici sottoscritto-
ri. Ogni sei mesi il responsabile dovrà presentare al ministero del Bilan-
cio una relazione sullo stato di attuazione, indicando i progetti non atti-
vabili o incompleti e le risorse non utilizzate. 

Nell'ultima delibera del CIPE viene ridefinito anche il ruolo del 
CNEL, ideatore dello strumento dei patti territoriali, che in futuro non 
dovrà più curare la predisposizione dei progetti, ma solo favorire la 
concertazione fra le parti. 

E' da sottolineare, infine, che per l'approvazione dei patti territo-
riali uno dei criteri preso in considerazione è la sussistenza di iniziative 
attuative di programmi di cooperazione regionale o interregionale con 
particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud. 
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Tabella 27: Stato d 'a t tuazione dei patti territoriali 
Regioni A B C I) E F Totale 
S U D 
Basilicata 3 1 4 
Calabria 5 1 3 1 10 
Campania 11 1 2 2 1 2 19 
Molise 1 1 
Puglia 6 2 1 1 2 12 
Sardegna 1 1 2 
Sicilia 12 5 3 1 2 3 26 
Tota le 37 9 8 8 3 9 74 
C E N T R O 
Abruzzo 6 1 7 
Lazio 6 1 7 
Marche 1 1 
Marche/Umbria 1 1 
Toscana 2 2 
Toscana/Umbria/ 1 1 
Marche/Emilia 
Tota le 15 2 2 0 0 0 19 
N O R D 
Emilia 1 1 
Friuli 2 1 3 
Liguria 1 1 
Lombardia 3 3 
Piemonte 3 1 4 
Veneto 1 1 ' 
Totale 10 1 0 3 0 0 14 

Totale generale 62 12 10 11 3 9 107 

Legenda: 
A ) C o n c e r t a z i o n e l o c a l e a t t i v a t a c o n l ' a s s i s t e n z a d e l C N E L 
B ) P r i m o d o c u m e n t o d i c o n c e r t a z i o n e l o c a l e s o t t o s c r i t t o a l C N E L 
C ) P r o g e t t o i n v i a d i d e f i n i z i o n e c o n l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a d e l l a C o m m i s s i o n e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a 

| D ) P r o g e t t o i n v i a d i d e f i n i z i o n e c o n l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a d e l C N E L 
1 E ) P r o g e t t o i n c o r s o d i v e r i f i c a a l M i n i s t e r o d e l B i l a n c i o 
| F ) F i n a n z i a m e n t o a p p r o v a t o d a p a r t e d e l C I P E 1 
Fonte: C N E L 
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I patti territoriali rappresentano una svolta nel metodo di approccio 
al problema dello sviluppo e l'esperienza in corso ha portato alla luce 
potenzialità finora inespresse, risorse nascoste, capacità di aggregazione 
insperate. Lo scambio che sta alla base del patto territoriale è semplice 
quanto cruciale per superare l'immobilismo soprattutto nel Sud: il sin-
dacato dovrà assicurare la flessibilità nell'uso del lavoro; le imprese do-
vranno garantire gli investimenti e il rischio imprenditoriale; gli enti lo-
cali dovranno sforzarsi di essere interlocutori dinamici; le banche do-
vranno offrire tassi d'interesse non elevati. 

Con i patti territoriali si passa dall'attesa del finanziamento e dal 
metodo dell'assistenzialismo, all'esercizio concreto del principio di 
sussidiarietà e a una scelta di sviluppo autopropulsiva. L'elevato nume-
ro di progetti presentati evidenzia l'entusiasmo degli amministratori che 
guardano con fiducia ai patti, soprattutto per gli effetti di riduzione del-
la disoccupazione, ma anche per la possibilità di poter imboccare una 
strada nuova che esalta il loro ruolo di elementi centrali dello sviluppo 
delle proprie comunità e che sottolinea la necessità di assumere lo stru-
mento della concertazione come nuova regola. 

6.1.1 Iniziative a favore dell'innovazione tecnologica nei patti territo-
riali 

I progetti in cui si articolano attualmente i patti sono general-
mente di tipo tradizionale. In particolare, i progetti di cui sono diretta-
mente protagonisti gli enti locali hanno preferenzialmente carattere 
infrastrutturale, anche in questo caso di tipo tradizionale; risulta quin-
di fondamentale far seguire rapidamente una seconda fase focalizzan-
do l'attenzione sulle iniziative innovative, come cablaggio, centri di 
servizi, società miste e realizzare forme nuove e integrate di gestione 
dei servizi. 

Tradizionali sono in genere anche i settori nei quali i patti territo-
riale tenteranno di creare nuova occupazione: agroalimentare, agroindu-
stria, tessile, turismo, mobilio, etc (Tab. 28). 
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Tabella 28: I promotori e i settori interessati dai piani territoriali 

I p r o m o t o r i I s e t t o r i p r o d u t t i v i 
Comuni 
Comunità montane 
Province 
Camere di commercio 

51 Agricoltura 
12 Artigianato 
37 Turismo 
18 Industria 

55 
52 
47 
35 
30 
18 
18 
16 
1 
6 

Fonte: CNEL Ambiente 
Allevamento 
Servizi 
Pesca 
Estrazione 
Altri 
Fonte: CNEL 

Per consentire una valutazione precisa sulla predisposizione di 
progetti di innovazione nei patti territoriali si è focalizzata l'attenzione 
solo su quei patti che hanno già firmato il protocollo d'intesa e per i 
quali i progetti sono oramai da considerarsi definiti e dettagliati57. Inol-
tre, sono stati analizzati i patti territoriali per Napoli e per il distretto in-
dustriale delle valli Vibrata-Tordino-Vomano che allo stato attuale non 
hanno ancora stipulato il protocollo d'intesa. In particolare si evidenzia 
la predisposizione di servizi all'innovazione in quelle aree dove è già 
presente un tessuto industriale di piccole e medie imprese in grado di u-
sufruirne i benefici. Si segnalano tra questi soprattutto i patti territoriali 
di Brindisi e Rovigo. 

Per i patti territoriali che hanno firmato il protocollo d'intesa, in tabella 
29 è stato riportato il numero dei progetti che si ricollegano in qualche 
modo all'innovazione tecnologica. 

57.1 patti analizzati sono stati: Enna, Siracusa, Brindisi, Lecce, Nuoro, Caserta, 
Vibo Valentia, Benevento, Madonie, Caltanissetta, Palermo, Miglio d'oro, 
Rovigo. 
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Tabella 29: Iniziative a favore dell ' innovazione tecnologica nei patti territoriali 

N u m e r o patti N u m e r o 
territorial i progett i 

Servizi innovat iv i 3 4 
Finanz iament i agevolati 1 1 
Progett i imprenditor ia l i 4 126 
Nessun proget to 6 0 
Tota le 131 

Fonte: CNEL 

Il patto territoriale di Benevento, sottoscritto da sindacati, Comu-
ne, e Camera di commercio, associazioni di categoria e 58 imprenditori, 
servirà a realizzare un centro di innovazione tecnologica (BIC-Business 
Information Center) e dare alla luce nuove imprese. Sono 23 su 58 le a-
ziende selezionate per un investimento globale di 403 miliardi e una ri-
caduta occupazionale pari a 1.200 unità. 

All'interno del patto territoriale la costituzione del BIC ricopre un 
punto fondamentale e "potrà contribuire alla diffusione della cultura 
imprenditoriale e al rafforzamento del legame tra mondo della forma-
zione, della ricerca e della produzione, indispensabile per la crescita del 
sistema produttivo." -

Al patto territoriale della provincia di Lecce hanno aderito circa 
300 aziende salentine e sono previsti investimenti per quasi 600 miliar-
di di lire destinati all'innovazione tecnologica, alle ristrutturazioni am-
bientali e al sostegno alle piccole e medie imprese. Il patto per la pro-
vincia di Lecce è il primo a prevedere esplicitamente l'intervento di una 
regione del nord, l'Emilia Romagna, per favorire la delocalizzazione di 
attività produttive58. In particolare la Regione Emilia Romagna curerà 
la realizzazione di un centro di servizi per il tessile-abbigliamento, uno 
dei settori di punta dell'economia locale, e supporterà le imprese emi-
liane-romagnole per l 'accesso diretto ai finanziamenti previsti per 

58. Il collegamento con l'Emilia Romagna è dovuto ad un accordo di collaborazio-
ne tra i rispettivi consigli regionali. 
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quell'area. Per favorire gli investimenti in nuove tecnologie è stato atti-
vato anche un fondo di dotazione con risorse della Provincia finalizzato 
a sostenere programmi di investimento in ricerca e sviluppo, sistemi di 
qualità (secondo le normative UNI EN ISO 9000) e adeguamento alla 
normativa in materia ambientale. La consistenza del fondo è di 15,6 mi-
liardi e consentirà l'erogazione di finanziamenti agevolati a tasso zero 
per importi massimi di 500 milioni. 

Uno dei principali obiettivi del patto territoriale di Brindisi è il mi-
glioramento delle condizioni di sostegno alle piccole e medie imprese. 
Due sono i progetti relativi all'innovazione. 
• La realizzazione di un centro incubatore di imprese, "sulla scorta delle 

esperienze similari già avviate nelle province limitrofe di Taranto e 
Lecce, rappresenterà una notevole occasione sinergica con la localiz-
zazione all'interno del Parco Scientifico e Tecnologico dell'area Ioni-
co-Salentina". Il completamento infrastnitturale della Cittadella della 
Ricerca prevede un investimento di 10 miliardi. 

• La costituzione di un Job Center per la diffusione di tecnologie inno-
vative applicate a componenti meccanici. "Obiettivo di questo proget-
to è quello di mettere le aziende del territorio in condizione di miglio-
rare la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali attra-
verso l'impiego dell'innovazione tecnologica per il miglioramento, la 
progettazione, prototipizzazione e riprogettazione di pezzi e compo-
nenti meccanici." I settori interessati: metalmeccanico, siderurgico, 
calzaturiero, tessile e orafo. L'investimento complessivo previsto è di 
5,52 miliardi. 

Nei patti territoriali di Vibo Valentia, Enna e Palermo le proposte 
di innovazione tecnologica provengono da progetti proposti dalle im-
prese. 

Nel patto territoriale di Vibo Valentia l'unico progetto innovativo 
riguarda il settore agroalimentare e per quello di Enna "si rileva la pro-
posta di una società piemontese interessata a realizzare un centro di ri-
cerca e produzione di modelli e studi aerodinamici". Nel patto territo-
riale di Palermo sono stati proposti dalle imprese progetti innovativi nel 
settore dell'ottica, della criotrasformazione, della plastica, delle teleco-
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municazioni tramite la industrializzazione di nuovi prodotti e l'amplia-
mento delle strumentazioni dei laboratori. 

La concertazione tra i soggetti firmatari del patto territoriale di 
Rovigo individua quale obiettivo primario il consolidamento del siste-
ma produttivo attraverso la realizzazione di iniziative imprenditoriali 
fondate sulle potenzialità di sviluppo endogeno, nonché attraverso l'in-
troduzione di adeguate tecnologie innovative. 

"Il patto territoriale fonda pertanto la propria motivazione sulla pe-
culiarità del sistema delle piccole e medie imprese produttive, la cultura 
industriale, l'innovazione tecnologica per l'aggregazione tra partners 
locali, nazionali ed esteri favorendo lo sviluppo della ricerca e risultan-
do da traino per l'intera economia." In tabella 30 sono stati riportati il 
numero di progetti presentati suddivisi per settori e i relativi investi-
menti e incrementi occupazionali previsti, nonché i finanziamenti ri-
chiesti. 

Il primo obiettivo fissato dal patto territoriale di Napoli è quello di 
favorire l'emersione, la cooperazione e lo sviluppo delle piccole impre-
se. 

Proprio alle piccole e medie imprese è destinato il progetto di un 
centro servizi da realizzare nell'area industriale di Caivano, che ha già 
ottenuto il finanziamento comunitario di 47,5 miliardi di lire. Si tratta 
del polo di servizi che sorgerà ad Afragola, con una specializzazione 
per la meccanica di precisione. 

Inoltre, il patto napoletano punta a migliorare le condizioni delle 
aree industriali esistenti di Pomigliano, Caivano e Acerra, ancora sprov-
viste di infrastrutture e servizi, e crearne una nuova sempre ad Afrago-
la. 

L'unico distretto industriale, individuato su delibera regionale ai 
sensi della Legge 317/95, che ha iniziato una proposta di patto territo-
riale è quello delle valli Vibrata-Tordino-Vomano nella provincia di Te-
ramo. 

Tale distretto industriale ha un elevato grado di specializzazione 
nel settore tessile-abbigliamento e, in particolare, nell'abbigliamento ri-
spetto al quale viene identificato. 
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Tabella 30: Progetti innovativi presenti nel patto territoriale di Rovigo 

Settori Numero Investimenti Finanziamenti Aumento 
Domande (mld.) (mld.) occupazione 

Metalmeccanica 36 55,6 13,1 491 
Alimentare 7 47,1 12,7 61 
Plastica 7 10,6 2,3 65 
Chimica 7 20,2 5,5 10 
Edilizia 14 16,8 4,7 52 
Legno 8 13,4 3,7 47 
Tessile 9 32,9 9,1 231 
Servizi 13 39,1 10,4 94 
Varie 5 4,1 0,9 28 
Forte innovazione 11 300 45,5 1.102 
tecnologica 
Totale 117 539,8 107,9 2.181 

Fonte: P a t t o t e r r i t o r i a l e d i R o v i g o 

Il distretto mostra una certa specializzazione anche nel settore ali-
mentare e presenta al suo interno due poli riguardanti la pelle e la mec-
canica. Il programma di intervento, oltre agli interventi in campo infra-
stnitturale, costituzione di nuove imprese e valorizzazione delle risorse 
umane, pone tra gli obiettivi prioritari del patto il rafforzamento del tes-
suto delle piccole e medie imprese attraverso supporti orientati in 
particolare: 

• a favorire gli investimenti in nuove tecnologie, indispensabili per ac-
quisire competitività sui mercati, attraverso l'attivazione di un Fondo 
a partecipazione pubblica finalizzato a sostenere programmi di inve-
stimento in ricerca e sviluppo e sistemi di qualità secondo le normati-
ve nazionali ed europee; 

• ad attivare servizi reali e di supporto alla commercializzazione per 
l'accesso a più ampi mercati di consumo. Le azioni da avviare do-
vrebbero riguardare l'offerta di servizi reali innovativi, la creazione di 
reti di imprese, la promozione di consorzi e forme associative tra le 
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piccole e medie imprese per la gestione comune di servizi e l'attiva-
zione di partnership commerciali. 

6.2 I contratti d'area 

I contratti d'area sono stati introdotti nel cosiddetto patto del lavo-
ro firmato dal Governo e dalle parti sociali nel settembre del 1996. 

In quella sede il contratto d'area è stato definito come "lo strumen-
to operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresen-
tanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri sogget-
ti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare 
lo sviluppo in territori circoscritti, individuati nell'ambito delle aree in 
crisi già oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle i-
niziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti, di 
disponibilità di aree attrezzate e di risorse provate o derivanti da inter-
venti normativi". 

In definitiva le agevolazioni dei contratti d'area riguardano le zone 
nelle quali si è già attivato un circuito virtuoso di investimenti e di 
risorse. 

Tuttavia, la disciplina del contratto d'area è stata approvata dal 
Parlamento in una versione modificata rispetto a quella originariamente 
proposta dal Governo. Tale modifica riguarda innanzitutto il divieto di 
riduzione dei trattamenti retributivi stabiliti dai contratti collettivi che, 
quindi, le parti sociali non potranno variare allorché stipuleranno un 
contratto d'area59. 

59. La flessibilità salariale è stata già in parte introdotta. Basti pensare a Gioia Tau-
ro dove è vero che vengono applicati i minimi contrattuali, ma il numero di ore 
retribuite è minore poiché una parte dell'orario viene dedicata a corsi di forma-
zione che l'azienda non retribuisce. 
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Nel capitolo del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996 dedicato 
al contratto d'area, le parti stipulanti avevano espressamente stabilito 
che "tali accordi potranno, tra l'altro, riguardare:... l'adozione di politi-
che salariali finalizzate a favorire l'avvio delle nuove attività produttive 
massimizzandone gli effetti occupazionali". Non c'è dubbio che queste 
politiche salariali, frutto dell'accordo tra le parti sociali, erano finalizza-
te a un contenimento del costo del lavoro e, come si legge sempre nel 
Patto, "a determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi 
investimenti o ampliamenti di attività produttive esistenti". 

In definitiva la formula dei contratti d'area si sarebbe dovuta reg-
gere su due aspetti. Da un lato l'accordo tra le parti sulle condizioni in 
azienda, compresa la flessibilità salariale. Dall'altro lato l'accordo qua-
dro avrebbe dovuto indicare gli interventi da programmare, i tempi di e-
secuzione, le risorse disponibili, e, inoltre, le diverse competenze anche 
in deroga alla legislazione vigente, i poteri sostitutivi, le forme di con-
ciliazione e di arbitrato. 

Allo stato attuale lo strumento previsto nel Patto per il lavoro del 
24 settembre '96 potrà essere impiegato nelle aree di crisi nell'ambito 
degli obiettivi 1, 2 e 5b, nelle aree di sviluppo industriale in declino 
dell'obiettivo 1 e nelle aree di insediamento delle piccole e medie im-
prese delle zone terremotate di Lucania e Campania, determinate in ba-
se all'articolo 32 della legge 219/81. L'iniziativa spetterà alla concerta-
zione fra i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali, ma i contratti 
saranno conclusi insieme all'amministrazione statale, alla Regione e a-
gli enti locali interessati, mentre altri enti pubblici, le banche e gli ope-
ratori finanziari in genere potranno scegliere se partecipare o meno. Il 
coinvolgimento delle amministrazioni statali sarà assicurato dalla task 
force sull'occupazione di Palazzo Chigi, che, inoltre, assisterà gli inte-
ressati nella fase preparatoria della sottoscrizione. 

Per l'attuazione dell'intesa, le amministrazioni e gli enti pubblici 
devono definire i rispettivi adempimenti, gli atti da adottare, indicando-
ne anche i tempi di realizzazione. Ogni contratto d'area avrà comunque 
un responsabile, individuato fra i soggetti pubblici firmatari, con fun-
zioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione degli inter-
venti, che, come per i patti, saranno sintetizzati nelle relazioni semestra-
li al ministero del Bilancio. 
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Gli incentivi alle imprese sono quelli delle leggi già in vigore. Il nu-
mero dei contratti d'area non sarà limitato. Per accedere ai meccanismi 
bisogna rispondere a tre condizioni: che ci siano aree industriali disponi-
bili a basso costo, un pacchetto di investimenti disponibile, che sia già 
stato individuato un soggetto in grado di attivare i contributi comunitari. 

La localizzazione naturale dei contratti d'area sarà in particolare 
nel Mezzogiorno, nelle aree di sviluppo industriale, nei nuclei di indu-
strializzazione o nelle aree di crisi su cui opera la task force per l'occu-
pazione della presidenza del Consiglio o in aree industriali del post ter-
remoto di Campania e Basilicata. Se invece a essere interessate saranno 
aree di crisi del Centro-Nord sarà necessario un decreto del presidente 
del Consiglio e il parere delle commissioni parlamentari competenti. 

A promuovere i contratti d'area saranno i sindacati e le associazio-
ni imprenditoriali che dovranno dimostrare l'esistenza di aree attrezzate 
per gli insediamenti produttivi, di progetti di investimento (che verran-
no poi esaminati dalle banche concessionarie) e di un soggetto interme-
diario che possa attivare sovvenzioni globali con la UE. Il compito di 
supervisore spetterà alla presidenza del Consiglio (in particolare al Co-
mitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione) che do-
vrà coinvolgere tutte le amministrazioni statali interessate a sottoscrive-
re l'accordo e contemporaneamente aiutare i soggetti promotori a redi-
gere il contratto. 

Oltre all'elenco degli obiettivi e dei progetti di investimento, le 
amministrazioni (statali e locali) dovranno accordarsi tra loro per rende-
re celere la successiva attuazione del contratto con impegni precisi che 
consentiranno di derogare anche alle norme ordinarie di amministrazio-
ne e contabilità compreso il controllo della Corte dei Conti che sarà 
sempre successivo e non preventivo. E a un'amministrazione pubblica 
spetterà il compito di responsabile unico dell'accordo che consentirà di 
intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienze e di assumere 
la veste di arbitro degli eventuali contrasti. 
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7, APPENDICE - Alcuni programmi nazionali e regionali per l'in-
novazione e la qualità finanziati con fondi europei 

Il principio della programmazione previsto dalla riforma dei fondi 
strutturali obbliga gli enti responsabili territorialmente (Regioni e Stati 
nazionali) alla elaborazione di una serie di programmi pluriennali in 
grado di coordinare ed indirizzare lo sviluppo dei singoli progetti. 

Come è stato evidenziato nella procedura di programmazione per 
la stesura dei vari Quadri di Sostegno Comunitari, Documenti unici di 
programmazione e Programmi Operativi Plurifondo o Multiregionali, 
ciascun livello di governo è chiamato per suo conto ad individuare stra-
tegie e priorità di intervento. 

Lo scopo di questa appendice è quello di riportare, a titolo esem-
plificativo, alcuni dei documenti predisposti dagli enti territoriali italia-
ni in materia di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese. 

PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE 
"RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO ED ALTA FORMA-
ZIONE" (94-99) PER LE REGIONI OBIETTIVO 1 

Nel Dicembre 1994 è stato adottato dalla Commissione europea il 
Programma Operativo Plurifondo (POP) "Ricerca, Sviluppo Tecnologi-
co e Alta Formazione". Nel finanziamento del POP "Ricerca" interven-
gono congiuntamente il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fon-
do Sociale Europeo, essendo stato previsto un sottoprogramma esclusi-
vamente dedicato ad azioni di formazione dei ricercatori. 

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnolo-
gica (MURST) è l'amministrazione nazionale competente per il pro-
gramma di interventi multiregionali nel settore RST&AF e, d'intesa 
con il Ministero del bilancio e della Programmazione economica, ha 
predisposto il programma d'intervento 1994/1999 schematizzato nella 
tabella 31. 

Il programma si articola in quattro sottoprogrammi: 
Sottoprogramma I: Alta formazione e relative infrastrutture 
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Comprende due misure, una relativa ad infrastrutture per la forma-
zione universitaria tra cui l'edilizia, i laboratori linguistici e collegi uni-
versitari, l'altra comprende diplomi universitari, dottorati di ricerca, 
borse di studio post-lauream e post dottorato, formazione in laboratori 
linguistici e formazione a distanza. 
Sottoprogramma 11: Ricerca e innovazione 

Questo programma comprende a sua volta tre misure, rispettiva-
mente per la ricerca e l'innovazione di enti pubblici (CNR, ENEA, IN-
FM, Stazione Zoologica "Anthon Dohrn" di Napoli), le azioni di promo-
zione della ricerca industriale che beneficiano dei finanziamenti della leg-
ge n.46/82 (Fondo Rotativo Ricerca Applicata), la quale finanzia progetti 
di ricerca e relativa formazione specialistica di personale laureato e diplo-
mato e gli interventi di alta qualificazione nella ricerca industriale. 
Sottoprogramma III: Diffusione dell' innovazione e sviluppo territoriale 

La prima misura riguarda il trasferimento tecnologico alle piccole 
e medie imprese meridionali nei termini previsti dall'articolo 3 della 
legge 46/82 (include progetti di fattibilità tecnico-economica per l'uti-
lizzazione di nuove tecnologie produttive, gestionali ed organizzative; 
progetti finalizzati a promuovere nuove opportunità di mercato; inter-
venti formativi per la creazione di nuove figure professionali quali i tu-
tor di imprese, ecc.). « 

L'altra misura comprende il programma d'intervento sui Parchi 
scientifici e Tecnologici nel Mezzogiorno, quale strumento della politi-
ca d'innovazione e di animazione economica delle aree depresse. In 
particolare, in tale misura é ricompreso il consolidamento delle strutture 
consortili di ricerca avviate in passato nell'ambito del soppresso Inter-
vento Straordinario per il Mezzogiorno. 
Sottoprogramma IV: Attività di accompagnamento 

Comprende il finanziamento di attività associate con la prepara-
zione, gestione e il monitoraggio degli interventi previsti nel program-
ma (consulenza, viaggi, ecc.). 
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T a b e l l a 31: P r o g r a m m a o p e r a t i v o m u l t i r e g i o n a l e " r i c e r c a , s v i l u p p o t e c n o l o g i c o ed a l t a f o r m a z i o n e " 
( 9 4 - 9 9 ) p e r le r eg ion i o b i e t t i v o 1 ( in m i l i o n i di E C U ) 

S o t t o p r o g r a m m i e 
m i s u r e 

I n v e s t i m e n t o 
c o m p l e s s i v o 

S o v v e n z i o n i 
c o m u n i t a r i e 

A m m i n i s t r a z . i 
N a z i o n a l i 

S t a t o 

A m m i n i s t r a z . i 
N a z i o n a l i 

A l t r i 

F o n d i p r i v a t i 

1 Alta lormazione e 396,1 257,8 128,3 - 10 
infrastrutture 
1.1 Alta Formazione 198,1 139 49,1 10 

I.2 Infrastrutture 198 118,8 79,2 -

universitarie 
Il Ricerca e innovazione 667,7 356,8 112,7 79,2 119 

11.1 Centri di ricerca 198 118,8 79,2 
e innovazione 
II.2 Ricerca industriale 437 215 108,2 - 113,8 

II.3 Formazione per la 32,7 23 4,5 - 5,2 
ricerca industriale 
III Diffusione 274,9 168 83,4 - 23,5 
innovazione e sviluppo 
territoriale 
111.1 Trasferimento 66,7 40 23,5 - 3,2 
tecnologico 
III.2 Formazione per i i 
trast. tecnol. 

7,1 5 1,8 - 0,3 

111.3 Progetti di 177 106 52,6 - 18,4 
innovazione nei PST 
111.4 Formazione di 24,1 17 5,5 - 1,6 
operatori di PST 
IV Attività di 2,7 1,4 1,3 -

accompagnamento 
Totale 1341.4 784 325.7 79.2 152.5 

Fonte: M U R S T 

PIEMONTE - Il Documento unico di programmazione 

Nell'ambito delle definizioni comunitarie degli obiettivi e delle 
missioni dei Fondi, la Regione Piemonte redige il Documento Unico di 
Programmazione (DOCUP) attraverso il quale individua le strategie e le 
priorità di intervento da realizzare per contrastare i rischi di declino e-
conomico e sociale della regione stessa. 

Il Docup è finanziato con un programma plurifondo ovvero le ri-
sorse finanziarie provengono sia dal Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale che dal Fondo Sociale Europeo, nonché da risorse di pari entità da 
parte dello Stato e della Regione Piemonte. 
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11 documento unico di programmazione definisce gli assi, che ri-
spondono alle strategie regionali di sviluppo e di riconversione delle a-
ree comprese nell'obiettivo 2, e le misure, che descrivono gli interventi, 
determinando i volumi di spesa ammissibili al finanziamento pubblico. 

Vi sono misure attuabili direttamente dai soggetti in possesso dei 
requisiti ed altre che richiedono la preventiva disposizione, da parte dei 
soggetti pubblici responsabili, di progetti di massima. 

Il documento unico di programmazione, coerentemente con l'ana-
lisi dello sviluppo della situazione economica complessiva del Piemon-
te, individua 7 assi prioritari di intervento ritenuti capaci di creare i pre-
supposti favorevoli a un modello integrato di sviluppo che abbia come 
attori principali le piccole e medie imprese, agendo nelle seguenti dire-
zioni: 

- privilegiare la specializzazione in settori di qualità ad elevato contenu-
to innovativo nel contesto di uno sviluppo compatibile con il rispetto 
dell'ambiente; 

- favorire lo sviluppo di un'attività di servizi qualificata; 

- promuovere e tutelare l'ambiente nel contesto dello sviluppo sosteni-
bile; 

- valorizzare le risorse umane. 

Gli investimenti complessivi previsti dal Docup della Regione Pie-
monte, per il triennio 1997-1999 ammontano complessivamente a circa 
3.500 miliardi e sono ripartiti a seconda dei diversi assi di intervento 
(Tab. 32). Il 41 % degli investimenti complessivi è coperto da fondi co-
munitari (17,2), nazionali (20,9%) o regionali (2,8%), mentre la parte 
rimanente spetta ai beneficiari (45%) o ad altre istituzioni. 

Ciascun asse è costituito da diverse misure. Alcune di queste sono 
definite "Misure a titolarità regionale" vale a dire sono iniziative pro-
mosse dalla Regione attraverso e/o con il concorso di istituzioni ed Enti 
di natura pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, altre sono de-
nominate "Misure a regia regionale" e consistono in iniziative proposte 
da Enti pubblici invitati dalla Regione a presentare progetti, altre ancora 
sono le cosiddette "Misure a bando", ovvero, progetti presentati da pri-
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vati rispondenti a criteri e standard definiti attraverso un bando pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Tra le misure previste nell'Asse 3 "Promozione e diffusione del-
l'innovazione tecnologica e società dell'informazione" sono presenti: 

Tabella 32: Ripartizione degli investimenti complessivi per il Docup Piemonte 

Asse Investimenti 
(mld. Lire) 

% 

1 Sviluppo e rafforzamento del tessuto di PMl 1.722 49,5 % 
2 Turismo e valorizzazione del patrimonio 

culturale 
344 9,9 % 

3 Promozione, diffusione innovazione tecnologica 
e società dell 'informazione 

486 14,0 % 

4 Ambiente e sviluppo sostenibile 401 11,5 % 
5 Riqualificazione urbana e del territorio 392 11 ,3% 
6 Progetti integrati di sviluppo economico 57 1 , 6 % 

7 Valorizzazione delle risorse umane 68 2,0 % 

8 Attuazione 10 0,3 % 
T O T A L E 3.480 1 0 0 , 0 % 

Fonte: Regione Piemonte 

Misura a titolarità regionale 3.2 - "Fondo di rotazione a sostegno degli 
investimenti innovativi ed ambientali delle PMl" 

Il Fondo concede anticipi rimborsabili a fronte di progetti di inve-
stimento proposti da piccole e medie imprese relativi a: 

- acquisto di macchinari ed attrezzature innovative; 

- introduzione di tecnologie e sistemi di gestione innovativi volti a 
ridurre l'impatto ambientale dei cicli di produzione, dei prodotti e/o a 
razionalizzare i consumi di energia e di altre risorse. 

Il 50% del finanziamento agevolato della spesa di investimento am-
missibile è a tasso zero. A questo finanziamento se ne affianca uno di pari 
entità erogato dagli istituti di credito convenzionati ai normali tassi di mer-
cato. L'importo massimo ammissibile al finanziamento è di 2 miliardi. 
Misura a bando 3.4 - "Sviluppo dell' innovazione" 

La misura prevede la concessione di un contributo a fondo perduto 
(35% del costo dell'investimento elevabile al 50% a determinate condi-
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zioni previste dal Doeup) per studi relativi ai progetti di ricerca e svi-
luppo (fattibilità, sperimentazione, prototipizzazione) richiesti da PMI, 
singole o associate, consorzi e cooperative: 
- progetti finalizzati ad innovazioni di processo e di prodotto attraverso 

la sperimentazione di sistemi di produzione avanzati; 

- prototipizzazione di nuovi prodotti e loro diffusione; 

- messa a punto di metodologie innovative nel campo della progettazione. 

Tra le spese ammissibili rientrano: il personale interno all'impresa, 
ricercatori e tecnici adibiti al progetto; l'acquisizione di consulenze e 
contratti di ricerca; il costo dei materiali e delle forniture imputabili diret-
tamente al progetto; le spese generali supplementari imputabili al proget-
to nella misura massima del 5% del costo complessivo del progetto. 
Misura a regia regionale 3.1 a/b - Parchi tecnologici e incubatori di im-
prese 

La misura prevede il completamento dei parchi tecnologici e degli 
incubatori di imprese precedentemente finanziati. Inoltre, la misura pre-
vede il sostegno per la realizzazione e l'attrezzaggio di incubatori che 
dovranno favorire la nascita di nuove imprese. La sede di questi incuba-
tori sarà localizzata preferibilmente presso i parchi tecnologici, Univer-
sità, i Poli integrati di sviluppo poiché potranno essere favorite sinergie 
positive per la creazione di impresa. In entrambi i casi il contributo co-
pre il 70% delle spese. 

Tra le spese ammissibili rientrano: la progettazione e direzione la-
vori studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, collaudi 
di legge (riconosciute fino ad un massimo del 10% del valore dell'inve-
stimento); opere murarie; acquisto macchinari, impianti, apparecchiatu-
re da laboratorio; hardware e programmi informatici commisurati alle 
esigenze del Parco stesso; acquisizione di terreni e fabbricati da recupe-
rare in misura non superiore al 10% del costo totale. 

LOMBARDIA - Il Programma di Iniziativa Comunitaria PMI 

Misura 7.5 - "Promozione della cooperazione in materia di R&S tra 
PMI, enti di ricerca, centri di servizio" 
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L'intervento prevede la concessione di un contributo in conto capi-
tale di ammontare massimo pari al 50% delle spese ritenute ammissibili 
per la realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e di coope-
razione aziendale a supporto delle strategie di sviluppo innovativo delle 
PML 

Una particolare attenzione viene rivolta alla realizzazione e al tra-
sferimento dei risultati riferiti a progetti di R&S, al miglioramento delle 
conoscenze tecniche e alle relative applicazioni nei settori design, poli-
tica della qualità, progettazione e produzione assistita da computer, 
marketing, organizzazione interna d'impresa, salute e sicurezza sul la-
voro, al miglioramento e alla circolazione dell'informazione inerente le 
tendenze di mercato a sostegno delle strategie di penetrazione commer-
ciale e dell'internazionalizzazione. 

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute successivamente alla 
data del 21 novembre 1994 inerenti a: 

- progetti di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione di prodotto e 
di processo; 

- attrezzature hardware/software e strumenti telematici; 

- produzione di materiale pubblicistico o strumenti promozionali; 

- studi ed iniziative inerenti la propensione al mercato e la commercia-
lizzazione; 

- spese di gestione del progetto. 

Soggetti beneficiari del suddetto contributo sono i centri di servi-
zio e di ricerca e assistenza tecnologica alle imprese, le Università, non-
ché i poli scientifici e tecnologici, che devono obbligatoriamente aggiu-
dicare gli appalti o stipulare i contratti entro il 31 dicembre 1999 ed ul-
timare i progetti ammessi al finanziamento, in termini di completamen-
to dei pagamenti, entro il 31 dicembre 2001. 

Tale contributo non è cumulabile con altri aiuti di fonte regionale, 
statale o comunitaria concessi o richiesti al medesimo titolo e per le 
stesse voci di spesa. 
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LIGURIA - Il Programma di Iniziativa Comunitaria PMI 

Le piccole e medie imprese industriali, le aziende artigiane e le 
imprese di servizio alla produzione operanti in Liguria hanno l'opportu-
nità di utilizzare gli incentivi comunitari contemplati dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale nelle aree obiettivo 5b. 

Per agevolare gli investimenti sul versante dell'impatto ambientale 
sono a disposizione - questa volta non solamente degli artigiani ma an-
che delle piccole e medie imprese - 4,6 miliardi. 

Sono considerati ammissibili al contributo gli interventi volti 
all'abbattimento di fattori inquinanti. Saranno di conseguenza finanzia-
te: opere, impianti, attrezzature e apparecchiature legate alla riduzione 
della quantità e/o pericolosità dei rifiuti ed emissioni prodotti, compre-
so il recupero e il riciclaggio dei residui di lavorazione nonché la ridu-
zione dell'inquinamento acustico; sistemi di controllo continuo e auto-
matico delle emissioni inquinanti; modificazione dei cicli produttivi fi-
nalizzata all'introduzione di tecnologie più economiche e di minor im-
patto ambientale. Anche in questo caso è previsto un contributo pari al 
30% della spesa ammissibile fermo restando il limite di 100 mila ECU. 

Un terzo filone fa riferimento all'innovazione tecnologica. Quattro 
miliardi di fondo consentiranno l'attribuzione di contributi in conto ca-
pitale nella misura del 50% della spesa ammissibile entro il limite di 
250 milioni per gli studi finalizzati alle introduzioni di tecnologie e di 
50 milioni per quelli relativi alla qualità. Le iniziative finanziabili ri-
guardano: studi di fattibilità per l'introduzione di nuove tecnologie at-
traverso programmi di ricerca applicata (sperimentazione, prototipizza-
zione); studi per l'introduzione di sistemi di qualità certificati e per la 
certificazione dei prodotti. 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Il Programma di Ini-
ziativa Comunitaria PMI 

Costituzione di consorzi e altri organismi per la promozione della 
cooperazione in materia di R&S tra PMI e centri di ricerca. 
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L'iniziativa PMl si prefigge lo scopo di aiutare le piccole e medie 
imprese del settore industriale e del terziario ad adeguarsi al mercato in-
terno e ad acquistare competitività sul piano internazionale attraverso 
una attività di animazione individuale delle piccole imprese capace di 
promuovere il processo dal basso verso l'alto, di contatto, di analisi 
d'impresa e di animazione socio-economico-tecnologico-organizzativa. 

L'obiettivo è promuovere la cooperazione tra Università, centri di 
ricerca, centri di trasferimento e PMl, con l'intervento presso le aziende 
di animatori socio-economici, analisti d'impresa, esperti di formazione 
e di innovazione tecnologica ed organizzativa. 

Costituzione e funzionamento di un gruppo di lavoro dedicato al 
supporto per le PMl delle zone rurali del Trentino e delle regioni limi-
trofe per contattare le imprese ed analizzare, progettare, gestire e certi-
ficare interventi nel settore della R&S e del trasferimento tecnologico, 
nonché della formazione permanente e della riqualificazione. 

La struttura è inserita nello Sportello tecnologico di recente costi-
tuzione (maggio 1994) collocato nel BIC Rovereto gestito dal Labora-
torio di Ingegneria Informatica dell'Università degli Studi di Trento. 

L'attività consisterà nel 50% di attività di check-up e nel 50% di 
servizi reali alle imprese nei campi sopra menzionati. Il contributo è pa-
ri al 50% del servizio offerto. 

Si prevede di contattare nel triennio circa 120 imprese per la fase 
di check- up; circa 60 di queste imprese beneficeranno di interventi di 
consulenza e servizi reali all'innovazione. 

FRIULI VENEZIA GIULIA - Il Programma di Iniziativa Comuni-
taria PMl 

Ammontano a oltre 14 miliardi di lire i finanziamenti a disposizio-
ne delle imprese per progetti di ricerca finalizzati all'innovazione di 
prodotto e di processo da realizzare nelle aree obiettivo 2 del Friuli Ve-
nezia Giulia (asse 2 - azione 2.2). 

Gli interventi puntano a dare agli imprenditori la possibilità di svi-
luppare e rinnovare la qualità e la gamma dei prodotti e dei servizi, an-
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che laddove mancano apposite unità dedicate ad attività di ricerca e svi-
luppo all'interno delle aziende: è possibile, infatti, ricevere contributi a 
fronte delle spese sostenute per commissionare, parzialmente o total-
mente, studi ad hoc a centri esterni di ricerca. 

Il compito di selezionare e individuare i progetti ai quali destinare 
i contributi spetta ad Area Science Park (il primo parco scientifico ita-
liano), in collaborazione con la finanziaria regionale per quanto riguar-
da l'erogazione dei fondi. I centri e i laboratori di Area Science Park 
sono, inoltre, tra quelli qualificati alla stipulazione dei contratti di ricer-
ca applicata e di trasferimento tecnologico finanziabili con i fondi di o-
biettivo 2. 

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese impegna-
te in attività industriali o che forniscano, in via esclusiva, servizi alla 
produzione industriale, nonché tutte le imprese artigiane di produzione 
e di servizio alla produzione. 

I benefici consistono nell'erogazione di contributi che possono ar-
rivare a coprire fino al 50% del costo totale del progetto e che non sono 
cumulabili con altri contributi e agevolazioni pubbliche. 

Sono ammessi ai contributi gli studi applicativi per la realizzazio-
ne di prodotti del tutto nuovi o con caratteristiche d'uso nuove, pro-
grammi di innovazione connessi all'introduzione di sistemi di qualità 
totale (anche ai fini della certificazione), progetti pilota, sviluppi di pro-
getti ecocompatibili di interesse industriale, acquisizioni di brevetti, 
programmi e attività volti allo sviluppo dell'innovazione di prodotto e 
di processo anche condotti in collaborazione con università e centri di 
ricerca pubblici o privati iscritti all'albo della legge 46/82, nonché labo-
ratori e istituti di ricerca riconosciuti dalla legge regionale 30/84. 

Oltre al finanziamento di progetti per l'ammodernamento tecnolo-
gico delle imprese, le azioni di innovazione previste dall'obiettivo 2 nel 
Friuli Venezia Giulia comprendono un programma di formazione pro-
fessionale per la creazione di manager dell'innovazione specializzati 
nel collegare il mondo della ricerca e quello delle imprese, capaci di 
promuovere e accompagnare i processi di trasferimento tecnologico. 
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EMILIA ROMAGNA - Il Programma di Iniziativa Comunitaria PMl 

Promozione e collaborazione in materia di R&S tra PMl, enti di ri-
cerca e centri di servizi. 

L'azione si propone di agevolare la diffusione delle conoscenze 
tecniche e della ricerca tra le PMl promuovendo la collaborazione tra 
PMl e Università, società, centri e organismi operanti nel campo della 
ricerca e del trasferimento tecnologico, al fine di assicurare un migliore 
e più diretto rapporto tra ricerca e fabbisogni delle PMl e di incentivare 
l'introduzione di innovazioni ad elevato contenuto tecnologico. 

La misura si propone inoltre di favorire l'offerta di servizi alle 
PMl finalizzati alla qualificazione e al miglioramento dei sistemi di 
produzione e dell'organizzazione delle stesse nel campo dell'innovazio-
ne tecnologica, della gestione e dell'organizzazione. 

L'azione consiste nel finanziamento delle seguenti attività: 

- progetti di ricerca finalizzati all'introduzione di innovazioni nelle ti-
pologie di prodotto e nei sistemi di produzione, attraverso consorzi o 
altri organismi cui partecipino imprese dell'area interessata ed univer-
sità, società, centri ed organismi operanti nel campo della ricerca e del 
trasferimento tecnologico; 

- progetti innovativi che, sulla base della definizione del fabbisogno lo-
cale, propongano nuove linee di servizi informativi di primo livello e 
di consulenza, con particolare riguardo ai temi della innovazione e del 
trasferimento tecnologico, della gestione e dell'organizzazione, della 
comunicazione e dell'informazione, dell'applicazione di nuove nor-
mative tecniche, nonché dell'accesso a nuovi sbocchi di mercato; 

- progetti innovativi volti a favorire forme di capillarizzazione dell'of-
ferta di servizi compresa l'attivazione di collegamenti, anche in forma 
telematica, fra i soggetti produttori ed erogatori di servizi ed utenti 
nelle aree oggetto di intervento. 

L'aiuto prevede un contributo non superiore al 60% delle spese 
ammissibili con un limite massimo fissato in 200 milioni. 
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TOSCANA - Il Documento unico di programmazione 

L'obiettivo che si propone la Regione Toscana è quello di far ela-
borare e attuare strategie aziendali volte ad adottare un sistema di quali-
tà, migliorare la gestione e l'organizzazione aziendale, promuovere lo 
sviluppo della cooperazione fra le imprese, incentivare l'innovazione 
tecnologica, organizzativa e della commercializzazione.Gli assi priori-
tari ed gli obiettivi individuati dalla Regione Toscana del docup sono: 

Primo asse - Sviluppo e rafforzamento delle piccole e medie im-
prese 
Secondo asse - Turismo 
Terzo asse - Innovazione e sviluppo 
Quarto asse - Ambiente 
Quinto asse - Riqualificazione del territorio e del sistema portuale 
Sesto asse - Valorizzazione risorse umane 

Per quanto concerne l'innovazione e la qualità sono soprattutto il 
primo e il terzo asse gli interventi più rilevanti. 

Il primo asse "Sviluppo e rafforzamento delle piccole e medie im-
prese" è costituito da un insieme di azioni di sostegno e sviluppo delle 
minori imprese, in particolare attraverso aiuti agli investimenti, il raf-
forzamento delle strutture organizzative e la loro qualificazione con in-
centivi agli investimenti immateriali, sostegni all'occupazione e inter-
venti di formazione. La dotazione finanziaria è stata aumentata rispetto 
al periodo precedente in considerazione della necessità di sostenere una 
propensione all'investimento che le previsioni indicano come in dimi-
nuzione. Gli interventi cercano di soddisfare la necessità di consolidare 
il potenziale espresso dalla base produttiva e di qualificare le imprese 
sotto il profilo della capacità competitiva, della qualità delle produzioni, 
del contenuto innovativo dei prodotti. Oltre a ciò, appare indispensabile 
il rafforzamento patrimoniale delle PMI e l'innalzamento della loro ca-
pacità di gestione finanziaria. 

Il terzo asse "Innovazione e sviluppo" ha l'obiettivo di sviluppare 
un approccio complessivo ai problemi dell'innovazione, della sua diffu-
sione e del rapporto tra impresa e ricerca. In particolare si tratta di mira-
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re ad una utilizzazione ottimale del potenziale di ricerca industriale pre-
sente nelle diverse aree, promuovendo collaborazioni tra imprese ed i-
stituti di ricerca in settori quali l'innovazione nei processi produttivi, lo 
sviluppo di nuovi prodotti, le tecnologie avanzate. Una attenzione spe-
cifica è rivolta al sostegno dell'applicazione pratica dei risultati della ri-
cerca ed al trasferimento delle tecnologie alle imprese locali. L'asse tro-
va evidenti connessioni con gli assi relativi allo sviluppo e potenzia-
mento delle PMl e quello dell'ambiente. 

Possono usufruire delle agevolazioni le piccole e medie imprese 
che effettuano lavorazioni di prodotti intermedi (parti, componenti, in-
siemi o attrezzature, servizi) realizzate per conto di altre imprese, su di-
segni o specifiche stabilite dai committenti stessi, nonché le imprese 
che effettuano lavorazioni per conto terzi su materiali o semilavorati e-
ventualmente forniti dal committente. 

I soggetti beneficiari devono avere la propria residenza operativa 
in un comune Obiettivo 2 o 5b. E' tuttavia possibile coinvolgere nel 
progetto anche imprese fino a 500 dipendenti o aventi la sede operativa 
fuori dalle aree ammesse. 

Possono essere agevolate le spese sostenute per consulenti, per 
l'acquisto di software (a esclusione dei programmi di natura gestiona-
le), per il ricorso a laboratori esterni. Le suddette spese devono però es-
sere sostenute nell'ambito dell'acquisizione di uno dei seguenti servizi: 
studi finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa, studi sulle 
opportunità di mercato, indagini sulle tendenze delle domande, ricerca 
di contatti mirati, informazioni su possibili collaborazioni, promozioni 
commerciali su Paesi extra-comunitari (con esclusione della partecipa-
zione a manifestazioni espositive), uso di banche dati e repertori 
dell'offerta e della committenza, ricerca di agenti/rappresentanti, certi-
ficazione di sistemi di qualità, omologazione di prodotti, consulenza 
contrattuale, incontri con la grande committenza, supporti per la parte-
cipazione a seminari. L'intervento previsto consiste in un contributo in 
conto capitale che non potrà comunque superare la misura massima del 
50% della spesa globale prevista per lo svolgimento dell'attività. Il con-
tributo verrà erogato per stato avanzamento lavori, anche se dietro co-
municazione dell'avvio dell'attività potrà essere anticipato il 40% del 
contributo previsto. 
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Le domande verranno valutate in base ad alcuni criteri, quali: con-
formità con l'ambito e gli obiettivi del programma, interesse industriale 
del progetto, obiettivi/innovazione e risultati, soggetti proponenti, pia-
nificazione del lavoro, gestione del progetto, durata e risorse. 

UMBRIA - Il Programma di Iniziativa Comunitaria "PMI" 

Per la realizzazione di piani strategici compreso l'avvio di nuove 
linee o il lancio di nuovi prodotti, limitatamente agli investimenti im-
materiali, la Regione Umbria ha affidato a Sitech60 l'attuazione dell'a-
zione della Misura 7.2. del Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC-
PMI) Umbria. 

Il programma, denominato VAL.E.R.I.A. "Valorizzazione Esperien-
ze, Ricerche e Innovazioni Aziendali", nasce con l'intento di promuovere 
e sostenere operazioni di miglioramento degli aspetti organizzativi neces-
sari ad introdurre strategie innovative nel processo tecnologico. 

L'azione si svilupperà su tre tipologie di intervento sequenziali: 
- Ceck-up iniziale per individuare eventuali esigenze di miglioramento, 

in particolare sul versante tecnologico e produttivo. Dalla presentazio-
ne dei risultati del check potrà scaturire, da parte dell'azienda, la vo-
lontà di investire tempo e risorse finanziarie in un azione di migliora-
mento che va naturalmente prefigurata (massimo 10 milioni entro il 
limite del 80% della spesa). 

- Progettazione esecutiva dell'intervento che identifichi meglio le ca-
renze da aggredire, l'impegno reale per l'impresa, i tempi e le risorse 
per raggiungere l'obiettivo prefigurato. In questa fase, particolarmen-
te delicata, si comporrà anche il team di risorse interne e consulenzia-
li per la realizzazione della fase finale (massimo 20 milioni entro il li-
mite del 50% della spesa). 

60. Sitech è un centro servizi per l'innovazione e la tecnologia nata per iniziativa del-
la Regione dell'Umbria, della Comunità Europea e di numerosi soggetti econo-
mici umbri, pubblici e privati. Sitech si propone quale centro di informazione e di 
supporto alla crescita ed alla qualificazione del tessuto produttivo umbro. 
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- L'azione di miglioramento costituisce la fase di realizzazione del pro-
getto, limitatamente alla fornitura di competenze professionali e di e-
sperienze in campo tecnologico per seguire e supervisionare tecnica-
mente l'intero processo di riorganizzazione aziendale (massimo 100 
milioni entro il limite del 50% della spesa). 

Per l'intera azione è previsto un impegno complessivo a carico del 
bilancio regionale pari a circa tre miliardi a fronte di un valore com-
plessivo degli interventi pari a 5,18 miliardi da realizzare entro il 1999. 
In realtà, ad oggi, sono già stati contrattualizzati circa 4,2 miliardi di in-
terventi in 61 aziende di produzione (altri 8 progetti sono in via di defi-
nizione). 

LAZIO - II Documento unico di programmazione 

Il 16 dicembre 1994 l'Unione Europea ha approvato il Documento 
unico di programmazione (Docup) della Regione Lazio per la riconver-
sione industriale delle aree obiettivo 2 per il periodo 1994-96. 

Gli interventi previsti dal Docup sono suddivisi in 4 Assi: Am-
biente, Sviluppo e rafforzamento delle PMl, Riqualificazione del terri-
torio, Valorizzazione delle risorse umane. Ciascun asse è a sua volta 
suddiviso in misure che indicano con esattezza il tipo di intervento og-
getto di contributo, i soggetti beneficiari, i soggetti attuatori, gli importi 
stanziati, i risultati attesi ed i vincoli per l'attuazione. 

In tema di innovazione è prevista una sola misura all'interno svi-
luppo e rafforzamento delle PMl. La tipologia di intervento prevista 
dalla misura "Diffusione dell'innovazione" deve essere svolta da un 
consorzio misto per promuove l'animazione tecnologica. La totalità 
delle spese ammissibili può essere oggetto di contributo. 

PUGLIA - Il Programma di Iniziativa Comunitaria "PMl" 

All'interno del PIC PMl Misura Puglia, la Regione Puglia ha affi-
dato alla Società Consortile Tecnopolis Csata Novus Ortus l'attuazione 
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dell'Azione A /I.2., avente per oggetto: sovvenzioni a favore delle pic-
cole e medie imprese, per la realizzazione dei loro piani strategici, com-
preso l'avvio di nuove linee o il lancio di nuovi prodotti, limitatamente 
agli investimenti immateriali. 

Per l'attuazione della misura è previsto un investimento comples-
sivo pari a 31,061 Milioni di ECU, inclusivo del contributo pubblico e 
privato. 

L'azione intende offrire alle piccole e medie imprese pugliesi mag-
giori opportunità nell'acquisizione di competenze, nella formulazione e 
nella realizzazione dei propri piani di innovazione, per migliorare le ri-
sposte che esse esprimono verso l'ambiente competitivo che le circonda. 

L'azione prevede interventi con costo complessivo fino ad un mas-
simo di 71.000 ECU, con contribuzione a fondo perduto del 65% a so-
stegno della realizzazione dei piani strategici di innovazione delle PMI 
finalizzati a 

- avviare nuove linee di produzione; 

- lanciare nuovi prodotti; 

- migliorare sensibilmente le produzioni esistenti. 

CALABRIA - Il Programma di Iniziativa Comunitaria "PMI" 

Azioni dimostrative connesse all'adozione di sistemi di qualità 
globale, all'introduzione di tecnologie pulite, all'impiego di servizi a-
vanzati di telecomunicazioni, all'informatizzazione dei procedimenti di 
produzione (robotizzazione, sistemi CAD-CAM). 

La presente azione persegue prioritariamente i seguenti obiettivi: 
- ottenere la certificazione del sistema qualità aziendale; 

- assicurare all'azienda una più efficiente presenza sul mercato grazie 
alla certificazione del proprio sistema di qualità aziendale e, per tale 
via, ottenere incrementi nel volume di vendita; 

- ridurre la presenza di scarti in linea e le conseguenti rilavorazioni; 
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- fornire alle PMl un sostegno finanziario per gli investimenti immate-
riali indispensabili affinchè l'impresa operi nel rispetto di tutte le nor-
me di sicurezza nei confronti dei dipendenti, dell'ambiente circostante 
e dei consumatori. 

L'azione riguarderà: 
- la certificazione della qualità totale delle imprese ai sensi delle norme 

UNI EN 29001, UNI EN 29002 e UNI EN 29003 e potrà essere af-
fiancata da azioni preliminari di sensibilizzazione collettiva. La certi-
ficazione dovrà essere rilasciata da soggetto abilitato a ciò per il setto-
re di appartenenza dell'azienda; 

- l'assistenza tecnica alle imprese, la rilevazione di campo e la progetta-
zione di massima e/o esecutiva per il rispetto della normativa europea 
e nazionale nei settori della gestione dei rifiuti, della protezione am-
bientale, del risparmio energetico e della sicurezza sul lavoro. 

Per l'attuazione dell'azione la Regione si avvarrà di uno o più sog-
getti regionali privati o pubblici da identificare. 

L'azione sarà avviata tramite la pubblicazione di un bando di gara, 
a scadenza annuale, con valenza fino a due anni. Il bando definirà i cri-
teri di presentazione delle domande, i criteri per la valutazione degli 
stessi e le modalità dell'erogazione. Il contributo pubblico non potrà 
superare il 50% del servizio acquistato. 

Dall'azione le PMl trarranno i maggiori vantaggi in termini di tu-
tela ambientale e di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in una 
maggiore competitività dei loro prodotti per le possibili economie rea-
lizzabili nella gestione dell'impresa. 

SICILIA - Programma Operativo Plurifondo 

I gravi problemi emersi in fase di attuazione del QCS 1989-93, sia 
in merito ai risultati conseguiti che al livello di utilizzo delle risorse fi-
nanziarie assegnate alla Regione Siciliana hanno comportato la necessi-
tà di individuare alcuni principi di riferimento nella realizzazione del 
Programma Operativo Plurifondo 1994-99 (concentrazione delle risorse 
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finanziarie su specifiche aree o interventi, equa ripartizione sul territo-
rio delle risorse assegnate). 

Il totale complessivo del programma operativo - che include risor-
se proprie, risorse comunitarie e contributi privati - risulta pari a circa 
2.604 MECU - 5.208 mld -, suddivisi per fondi e per partecipazione co-
me da tabella che segue: 

All'interno del Sottoprogramma 3 "Interventi di supporto allo svi-
luppo economico", del Sottoasse 6.4 "Ricerca, sviluppo e occupazio-
ne", dell'Asse 6 "Infrastrutture di supporto attività economiche", è pre-
vista la Misura:3.3 - Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica per 
lo sviluppo regionale per la realizzazione sia di studi per l'amministra-
zione regionale finalizzati allo sviluppo delle attività economiche nei 
settori: ambiente (tecnologie pulite), tecnologia dell'informazione e 
delle comunicazioni, innovazione industriale, habitat economico, beni 
culturali, energia, sia di ricerche a favore delle PMI siciliane finalizzati 
all'adeguamento ed all'innovazione dei processi produttivi ed organiz-
zativi delle imprese. 

SARDEGNA - Il Programma di Iniziativa Comunitaria "PMI" 

L'azione intende incrementare le capacità innovative delle PMI 
sarde, attraverso un sistema di aiuti alle imprese che prevedono rapporti 
di collaborazione tra i centri di ricerca o l'Università e le PMI, singole 
o riunite in consorzio, mediante: 
- l'attivazione di un programma di ricerca applicata per il miglioramen-

to di prodotti e di processi produttivi o per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti e processi; 

- l'organizzazione di attività miranti a dimostrare l'applicabilità, in pro-
cessi o prodotti industriali, dei risultati di ricerca già raggiunti; 

- la valutazione dell'impatto dei nuovi strumenti tecnologici (design, 
CAD-CAM, automazione industriale, robotica) nel processo di inno-
vazione tecnologica in una piccola/media azienda e l'integrazione di 
questi strumenti nel sistema produttivo già attivato. 
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L'azione, che prevede un costo di 5.500 ECU, si compone di 3 
interventi: 
- l'attivazione di un programma di ricerca applicata per il miglioramen-

to e lo sviluppo di processi e/o prodotti; 

- l'applicabilità nei processi produttivi delle PMl dei risultati di ricerca 
raggiunti; 

- la definizione di un laboratorio per la promozione ed il supporto tecni-
co all'uso delle metodologie CAD-CAM. 

La Regione affiderà, tramite apposita convenzione, la gestione e 
realizzazione degli interventi al Consorzio Ventuno, ente pubblico di 
promozione di servizi reali. Il Consorzio Ventuno procederà a pubblica-
re un invito a presentare proposte cui potranno partecipare le PMl indu-
striali sarde e i Centri di Ricerca. 

PROGRAMMA RETEX 

Sette regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, 
Umbria, Marche e Abruzzo) hanno attivato le procedure per consentire 
alle imprese, l'accesso ai finanziamenti comunitari previsti dal pro-
gramma Retex. 

Questa iniziativa dell'Unione Europea si pone l'obiettivo di pro-
muovere il sostegno dei processi di riconversione e diversificazione 
produttiva, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro in quelle a-
ree che hanno conosciuto un forte declino della presenza produttiva del 
settore tessile. 

Quest'ultimo potrà, in altri termini, beneficiare di una duplice op-
portunità. 
- La prima consiste nella possibilità di accelerare e completare il pro-

cesso di riorganizzazione aziendale; 

- la seconda risiede nel poter favorire l'innesto e lo sviluppo di nuove 
specializzazioni produttive a fianco di quelle riconducibili al tessile 
abbigliamento. 
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Il programma Retex dispone di risorse pubbliche pari a 81 milioni 
e 900mila ECU. 

In Piemonte gli aiuti saranno indirizzati a sostenere investimenti 
finalizzati all'adozione di sistemi e procedure di qualità volti a incre-
mentare la competitività aziendale. Gli investimenti in questione riguar-
dano la consulenza, il check-up aziendale, attrezzature e macchinari. Il 
contributo viene concesso nella misura del 50% del costo dell'investi-
mento ammesso, entro il limite di 100 milioni per intervento. 

In Lombardia sono previste due tipologie di intervento. La prima 
consente di finanziarie progetti di cooperazione interaziendali finalizza-
ti a rafforzare soprattutto l'interscambio di informazioni e di conoscen-
ze tecniche relative ai campi di attività comuni; costruire o implementa-
re reti telematiche ovvero fra queste ultime e banche dati, sviluppare at-
tività di ricerca, promuovere iniziative di marketing e commercializza-
zione. Le spese ritenute ammissibili riguardano: le attrezzature finaliz-
zate al progetto; progettazione, acquisizione di marchi e know-how; reti 
di franchising; ricerche di mercato e reperimento di partnership tecnolo-
giche o commerciali sui mercati esteri. I fondi disponibili ammontano a 
3 miliardi. La seconda tipologia è rivolta al finanziamento di interventi 
di bonifica delle aree, recupero edilizio e ristrutturazione degli edifici 
dismessi. Le risorse a disposizione sono pari a 12 miliardi. La prima 
opportunità è riservata a centri di servizi alle imprese, consorzi azienda-
li, piccole e medie imprese industriali e del terziario. Alla seconda pos-
sono accedere, oltre alle piccole e medie imprese, le amministrazioni 
pubbliche locali, le società di intervento a maggioranza pubblica, i cen-
tri di servizio. In entrambi i casi, per gli investimenti sostenuti dalle a-
ziende, la quota di contributo erogabile sul singolo progetto è pari al 
50% delle spese ammissibili, entro il limite di 100 mila ECU. 

In Veneto il programma regionale riguarda esclusivamente le asso-
ciazioni locali fra imprese. La sovvenzione non potrà superare il 65% 
della spesa ammissibile, fermo restando il limite dei 100 mila ECU. Tra 
gli interventi finanziati rientrano commercializzazione e diversificazione 
dei prodotti, miglioramento delle conoscenze tecniche, ricerca e sviluppo. 

In Toscana, le sovvenzioni destinate alle piccole e medie imprese 
industriali e di servizio alla produzione non potranno superare la misura 
massima del 50% della spesa globale ammissibile entro il limite di 200 
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milioni. Tra gli oneri che concorrono alla spesa rientrano: consulenze, 
uso di attrezzature per la durata del progetto, acquisto di software e di 
macchinari non direttamente legati alla produzione, personale interno 
tecnico. Le attività finanziabili risultano, sotto il profilo della tipologia, 
le seguenti: ricerca e sviluppo; adeguamento alle normative in materia 
di qualità del prodotto e del processo; operazioni di internazionalizza-
zione e organizzazione di servizi telematici. 

In Umbria l'attuazione del programma Retex si concretizzerà nel 
decollo di una serie di iniziative quali: la costituzione di una Borsa del-
la subfornitura tessile, la riqualificazione ambientale di aree dismesse 
nonché il rafforzamento di fondi di garanzia a sostegno dell'accesso al 
credito delle piccole e medie imprese. 

Nelle Marche gli interventi incentivano la costituzione di associa-
zioni locali fra imprese e puntano a favorire piani di ammodernamento 
aziendale. Per la prima misura sono ammessi al finanziamento i progetti 
per la cui realizzazione sono previsti costi ammissibili non inferiori a 
100 milioni. L'intervento pubblico è pari al 50% della spesa. La secon-
da misura riguarda i piani di ammodernamento aziendale attinenti la ri-
definizione organizzativa e produttiva delle imprese. Tali piani devono 
dimostrare una oggettiva capacità di apportare innovazioni nell'impresa 
con l'intento di conseguire un incremento della produttività e/o un mi-
glioramento dell'impatto ambientale. Sono ammesse a contributo le 
spese per le retribuzioni di ingegneri, tecnici e dirigenti chiamati a col-
laborare dall'azienda per l'attuazione dei suddetti piani. 

In Abruzzo il programma è rivolto, sotto il profilo territoriale, alle 
piccole e medie imprese operanti nelle province di Teramo, Chieti e Pe-
scara. I settori industriali presso i quali potranno essere avviati investi-
menti suscettibili di finanziamento comunitario sono, oltre al tessile, i 
seguenti: pelle e cuoio, alimentari, meccanica leggera e componentisti-
ca, mobile e arredamento, elettronica, chimica e farmaceutica, cerami-
ca, gomma, cartotecnica. Fermo restando che le agevolazioni a fondo 
perduto oscillano attorno al 60-70% della spesa ammissibile, nel cui 
ambito ai costi interni è riconosciuta una quota massima del 20%, le i-
niziative incentivate comprendono il sostegno: a interventi di consulen-
za nella qualità, nel marketing, nel controllo di gestione; agli investi-
menti nel cad-cam ovvero nella depurazione e stoccaggio rifiuti. 
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CAPITOLO III 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
E PICCOLE IMPRESE NELLE POLITICHE REGIONALI 

DI FRANCIA E GERMANIA 





1. Introduzione 

Tutti i paesi europei hanno ormai fatto dell'innovazione tecnologi-
ca uno dei punti centrali delle loro politiche di intervento pubblico che 
si è andato affilando nel tempo in termini di strumenti e di obiettivi. 
Come è stato già sottolineato nel precedente Rapporto (Cnel-Ceris, 
1997) per Francia, Regno Unito e Germania questo intervento è oggi 
quasi esclusivamente rivolto alle piccole e medie imprese e punta attra-
verso varie misure ad aumentare il collegamento tra mondo delle im-
prese e ricerca pubblica, ad inserire nelle imprese minori personale di 
ricerca o comunque di elevata qualificazione e ad incentivare la crea-
zione di imprese ad alta tecnologia. Questa linea di indirizzo trae la sua 
origine dalla percezione che la classe politica di questi paesi ha avuto 
sulla scorta di numerose indagini relativamente ad alcuni fattori riguar-
danti la tecnologia: la crescente importanza dell'innovazione nella com-
petizione internazionale, un maggior peso della ricerca scientifica nel 
processo innovativo, la creazione di occupazione da parte dei settori a 
maggior contenuto di tecnologia. 

Tutti questi elementi hanno indotto a partire dagli anni '80 i gover-
ni europei a rimodellare le loro politiche industriali e scientifiche ab-
bandonando sempre più gli incentivi diretti agli investimenti e creando 
attorno al sostegno dei progetti innovativi una serie di interventi più ar-
ticolati e mirati ai vari obiettivi. Tale approccio è stato seguito anche 
dai governi regionali che hanno assunto quasi ovunque un ruolo attivo 
nel sostegno all'innovazione, ma sostanzialmente complementare a 
quello dello stato centrale. In questo rapporto saranno esaminate le poli-
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tiche regionali di due paesi che si pongono agli antipodi dell'autonomia 
regionale: la Germania in cui i Lànder hanno ampie competenze in que-
sto campo e la Francia in cui le regioni non possono dare finanziamenti 
alle imprese se non nell'ambito di un contratto di piano con lo stato. 

2. Germania 

2.1 La politica per l'innovazione del governo federale 

La legislazione tedesca in materia di innovazione è piuttosto am-
pia e completa poiché copre gran parte degli obiettivi prima indicati. 
Come è evidenziato dalla tavola 1 mentre per alcuni obiettivi vi è un u-
nico provvedimento con caratteri generali, per altri vi è una pluralità di 
strumenti attivati nel tempo per esigenze specifiche (ad esempio per i 
nuovi Ldnder dell'est). Nel primo caso rientrano i programmi per il so-
stegno agli investimenti in senso lato, per il potenziamento delle infra-
strutture regionali (comprese quelle tecnico-scientifiche), per la promo-
zione della consulenza sia tecnica, sia economica, per l'assunzione di 
ricercatori nell'industria. Sono invece più di uno i provvedimenti ri-
guardanti la ricerca cooperativa (due) e ben tre quelli riguardanti la 
partecipazione al capitale di PML In quest'ultimo caso accanto ad una 
misura specifica per le regioni orientali, vi sono due tipologie diverse di 
intervento (partecipazione diretta o prestito) e di beneficiario diretto 
(impresa o soggetto terzo quale società finanziaria, banca, ecc.). 

Una particolarità del sistema tedesco è rappresentata dalla pluralità 
di attori chiamati alla gestione dei diversi provvedimenti: si tratta infatti 
di enti pubblici come l'istituto di credito per la ricostruzione (KfW) ed 
il consiglio per la razionalizzazione dell'economia tedesca (RKW), ma 
anche privati come l'associazione delle società cooperative di ricerca 
industriale (AiF) o singoli centri di ricerca operanti sotto forma di so-
cietà di capitali. Addirittura per alcuni programmi di ricerca nazionali 
sono state create delle strutture specifiche per la loro gestione e la con-
sulenza alle imprese1 (Vitols, 1996). Questa soluzione consente ai mini-

1. Questo è avvenuto sia con il programma Mikroelektronik (creazione del VDI-Te-
chnologiezentrum di Berlino), sia con quello relativo alle tecnologie di produzione. 
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steri competenti di svincolarsi dalla gestione burocratica delle singole 
procedure e di concentrarsi invece sulle funzioni di indirizzo e control-
lo. Inoltre poiché molti degli enti delegati hanno sedi in tutto il territo-
rio nazionale l'istruttoria è affidata ai centri locali con indubbi vantaggi 
in termini di tempi e di vicinanza con il mondo delle imprese. 

I beneficiari finali degli interventi del governo federale sono le 
PMl, ma la loro definizione varia a seconda del provvedimento. In linea 
di massima queste imprese non devono superare i 500 addetti, ma vi so-
no di fatto alcune deroghe abbastanza frequenti: la prima riguarda la 
concessione di maggiori benefici alle imprese con meno di 250 addetti 
(o 40 milioni di DM di fatturato); la seconda concerne invece un allar-
gamento dei limiti dimensionali per le imprese localizzate nelle regioni 
orientali. Infine per singole tipologie di interventi sono indicati benefi-
ciari di dimensioni ancora minori, ad esempio 50 dipendenti e 10 milio-
ni di DM di fatturato per partecipare al Beteiligungsprogramm gestito 
dal KfW, 9 milioni di fatturato per ottenere i contributi ai servizi di con-
sulenza gestiti dal RKW. 

Un'ultima notazione riguarda i livelli finanziari dei contributi o 
dei prestiti assicurati dal governo federale. Si tratta in genere di importi 
decisamente elevati quali ad esempio 500.000 DM per ogni impresa 
partecipante ad un progetto internazionale o 3.000 DM al mese per o-
gni ricercatore pubblico distaccato presso un'impresa con coperture 
massime anch'esse elevate che possono arrivare al 60-75% dei costi 
sopportati dalle imprese o addirittura al 100% nel caso dei prestiti con-
cessi a banche ed altre società finanziarie per la partecipazione in picco-
le imprese. 

Una valutazione complessiva dell'entità del sostegno attribuito dal 
governo federale al sistema innovativo delle PMl non è tuttavia facile, 
sia perché parte delle misure sono finanziate dal ministero dell'econo-
mia (BMWi), sia perché molti interventi sono gestiti da enti terzi sulla 
base dei trasferimenti operati dalle casse statali per il loro funzionamen-
to istituzionale. 

Per la sola parte relativa all'innovazione il bilancio federale della 
ricerca ha indicato per il 1996 una somma di circa 1.000 milioni di DM 
su un totale di 18.000. 
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2.2 La politica per /'innovazione attuata dai Ldnder 

Il sistema federale tedesco prevede una fortissima autonomia delle 
singole regioni in materia di politica industriale, scientifica e tecnologi-
ca che si è determinata storicamente negli anni successivi alla seconda 
guerra mondiale in mancanza di un governo centrale (Cnel-Ceris, 
1997). Quando questo è stato creato le competenze ed i ruoli che i sin-
goli Ldnder si erano assunti non sono stati toccati e quindi con l'emer-
gere delle tematiche relative all'innovazione tecnologica le regioni si 
sono trovate a gestire un ampio spettro di interventi che spaziano dal fi-
nanziamento del sistema formativo universitario (Hochschule) e della 
ricerca locale al sostegno dell'innovazione presso le imprese, al cofi-
nanziamento di strutture di ricerca di interesse nazionale2. Come appare 
evidente dalla tavola 1 non solo i Ldnder sono attivi su tutte le temati-
che oggetto della politica del governo federale, ma sono presenti anche 
in aree generalmente ritenute di interesse nazionale, come il finanzia-
mento di progetti di ricerca relativi a tecnologie specifiche, o in aree in 
cui il governo centrale non è presente con propri strumenti, come gli in-
centivi al trasferimento delle persone che detengono le conoscenze 
(giovani laureati, tesisti, ricercatori pubblici). In altri termini i governi 
regionali non hanno un ruolo sussidiario rispetto all'azione del governo 
federale, ma gestiscono una propria politica dell'innovazione con propri 
obiettivi e propri strumenti come prova la stessa ricchezza e differenzia-
zione del quadro normativo. 

Quasi tutte le regioni (14 su 16) hanno proprie leggi che incentiva-
no l'innovazione di prodotto e di processo nelle piccole imprese, ma un 
buon numero di Ldnder (8 su 14) ha in vigore più di uno strumento nor-
mativo. Questo è dovuto non solo all'evoluzione storica delle varie leg-
gi regionali, ma a precise scelte di politica per l'innovazione miranti ad 
esempio a differenziare il peso dell'intervento pubblico a seconda del 
livello tecnologico delle innovazioni presentate e del rischio connesso. 

2. Si tratta sia di grandi enti di ricerca come la Max-Planck Gesellschaft e la Fraun-
hofer Gesellschaft, sia degli istituti appartenenti alla cosiddetta Blaue Liste che 
per la loro rilevanza sono finanziati congiuntamente da governo federale e go-
verni regionali. 
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Ciò presuppone evidentemente non solo una precisa volontà politica, ma 
anche l'attribuzione agli organi incaricati dell'iter procedurale di una no-
tevole discrezionalità sia nella valutazione dei progetti presentati, sia nel-
l'ammontare del finanziamento erogato. Questo consente ad esempio ad 
alcuni Lànder di lanciare propri programmi di ricerca su alcune tecnolo-
gie ritenute di rilevante interesse per l'economia regionale: tali program-
mi sono aperti sia al mondo dell'industria che a quello universitario. 

La gestione è affidata ad una pluralità di soggetti: i ministeri regio-
nali dell'economia, il sistema bancario locale, istituzioni pubbliche e 
private operanti nella consulenza alle imprese o nella ricerca, come il 
Technologiezentrum Juelich in Baviera o il VDI/VDE Technologiezen-
trum Informationstechnik di Berlino, e nel trasferimento tecnologico, 
come l'agenzia Zenit nel Nordrhein-Westfalen. 

La seconda tipologia di intervento per diffusione è rappresentata da-
gli aiuti alla consulenza che sono offerti da 10 Lànder spesso con l'inter-
vento delle sedi locali di un organismo pubblico nazionale come il consi-
glio per la razionalizzazione dell'economia tedesca (RKW). Tali aiuti so-
no tuttavia assai differenziati fra le varie regioni: cambiano i tipi di con-
sulenza ammessa al contributo, gli importi massimi rimborsabili, le di-
mensioni delle imprese beneficiarie, i prestatari di queste consulenze. 

Infine è rilevante l'interesse dimostrato da molte regioni per i pro-
grammi chiamati lnnovationassistent coi quali sono sovvenzionate le 
piccole imprese che assumono giovani laureati dalle Hochschule ad in-
dirizzo tecnico (talvolta anche gestionale). Si tratta infatti di una misura 
che si prefigge una pluralità di obiettivi quali favorire l'innalzamento 
tecnologico delle imprese minori, combattere la disoccupazione di gio-
vani ad alta qualificazione, incentivare la collaborazione con il sistema 
universitario. Tuttavia nonostante la evidente unitarietà di intenti ogni 
Land ha adottato provvedimenti che si differenziano per qualche ele-
mento: i limiti dimensionali delle imprese beneficiarie possono essere 
più o meno grandi (100, 200 o 250 addetti), la durata varia tra 1 anno, 
18 mesi e 2 anni, l'ammontare del contributo oscilla tra il 40 e il 50 % 
del salario con un massimo ammissibile variante tra i 24.000 e i 30.000 
DM all'anno, l'area di impiego all'interno dell'azienda può essere più o 
meno ristretta. In qualche caso (ad es. nel Rheinland-Pfalz) il coinvolgi-
mento di docenti e ricercatori esterni beneficia di un aiuto specifico. 
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Tabella 1 : Germania. Politiche nazionali e regionali per l'innovazione0* 
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A queste misure che sono state adottate da un buon numero di 
Ldnder occorre poi aggiungere altri strumenti utilizzati più raramente 
come le fondazioni per la ricerca o gli incentivi alla cooperazione uni-
versità-imprese o ancora nell'area del personale gli aiuti alle imprese 
che offrono stages a giovani tesisti. In altri casi una normativa specifica 
(es. incentivi alla qualità, agli investimenti, alla creazione di centri per 
il trasferimento tecnologico3) è presente solo in alcune regioni non per-
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ché questi obiettivi non siano perseguiti dagli altri governi regionali, 
ma piuttosto perché questi temi sono già inseriti, anche se talvolta solo 
parzialmente, in altre disposizioni di legge. 

Più in generale si può dire che i Lander tedeschi si sono dimostrati 
estremamente sensibili al tema dell'innovazione e quindi vi hanno pro-
fuso notevoli risorse4 secondo quell'impostazione articolata già analiz-
zata per il governo federale, ma fruendo appieno della loro autonomia 
normativa. Questo fa sì che i vari provvedimenti, benché riconducibili 
ad alcuni filoni comuni, presentino notevoli differenze, come è stato e-
videnziato nel caso degli Innovationsassistent. Queste differenze sono 
del resto il risultato di una tradizione di intervento regionale nella poli-
tica per l'innovazione che risale agli anni '70. In quel periodo infatti e-
rano già operative varie leggi nazionali e regionali che in parte sono an-
cora alla base della normativa attuale. Certamente in quegli anni non 
tutti i Lander dimostravano la stessa sensibilità al tema dell'innovazio-
ne, tuttavia era ormai evidente la necessità di passare dalle tradizionali 
politiche basate sull'incentivazione degli investimenti a politiche più 
mirate, più selettive, più complesse e di lunga durata (Exvers et alii, 
1980). 

La situazione attuale è quindi il risultato di un lungo processo di 
affinamento degli strumenti operativi che risentono di una impostazione 
concettuale presente a livello di governo federale, ma evidentemente 
condivisa dai governi regionali. 

3. Questo obiettivo è stato perseguito essenzialmente dai nuovi Laender orientali 
nei primi anni '90 per costruire ex novo una rete di centri per il trasferimento 
tecnologico in aggiunta alle iniziative attuate dal governo federale (Pleschak, 
1995). Attualmente solo il Brandenburgo ha ancora in vigore una legge specifica 
in questo campo (v. tab. 1). 

4. Per le sole attività di ricerca e sviluppo i Laender hanno speso nel 1993 più di 13 
miliardi di DM contro i 18 spesi dal governo federale (BMBF, 1996). 
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3. Francia 

3.1 La politica per l'innovazione del governo centrale 

Rispetto alla Germania la situazione normativa francese è caratte-
rizzata da un ruolo preponderante giocato dallo stato rispetto alle ammi-
nistrazioni regionali che hanno competenze sussidiarie e complementa-
ri. In particolare le regioni francesi non possono finanziare direttamente 
le imprese e quindi il loro intervento avviene essenzialmente nell'ambi-
to dei contratti di piano stato-regioni. Le politiche a sostegno dell'inno-
vazione sono quindi sotto il controllo diretto del governo centrale anche 
se la loro gestione è demandata nella quasi totalità dei casi alle Dire-
ctions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
dipendenti dal Ministero dell'industria e all'ANVAR5 che dispone tutta-
via anch'essa di una articolazione regionale. Alcune misure sono invece 
gestite dalle direzioni regionali di altri ministeri come avviene nel caso 
degli aiuti relativi all'assunzione di giovani tecnici, dei crediti d'impo-
sta e dei programmi di ricerca che sono affidati alle Délégations Régio-
nales à la Recherche et à la Technologie, dipendenti dal Ministero della 
ricerca, o degli aiuti alle imprese ad alta tecnologia che sono gestiti dal 
Ministero della Difesa attraverso le sue Délégations Régionales. 

I beneficiari di questi interventi sono quasi sempre rappresentati 
dalle piccole e medie imprese anche se il limite dimensionale è fissato 
per molti provvedimenti a 2.000 addetti. 

Dal punto di vista delle tipologie di intervento la tavola 2 mette in 
evidenza una articolazione assai ampia in cui si trovano in primo luogo 
strumenti classici come i crediti d'imposta, applicabili tuttavia solo agli 
incrementi delle spese di ricerca e sviluppo, e gli aiuti all'introduzione 
di innovazioni di prodotto e processo. Questi ultimi sono sia di tipo tra-
sversale, sia finalizzati alla diffusione di alcune tecnologie chiave (mi-
croelettronica, nuovi materiali, sistemi informatici), sia specifici di al-
cuni settori (tessile, abbigliamento, cuoio). 

5. L'ANVAR (Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche) è una agen-
zia pubblica il cui ruolo è andato crescendo di pari passo con l'importanza assunta 
dall'innovazione tecnologica nell'ambito della politica economica francese. 
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Un secondo gruppo di misure è indirizzato ad incentivare il ricorso 
a risorse esterne alle imprese come consulenti, centri di ricerca ed a so-
stenere le strutture che a vario titolo si occupano di trasferimento tecno-
logico. 

Infine un ampio gruppo di misure è finalizzato ad incentivare l'as-
sunzione presso le imprese minori di personale tecnico qualificato, 
quali ricercatori (attualmente sono operative due iniziative), ingegneri 
(programma Cifre), tecnici superiori (programma Cortechs) o comun-
que la permanenza presso le imprese di giovani tesisti o dottorandi an-
che per lunghi periodi. Elemento caratteristico di queste misure è il 
coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca nel progetto di ri-
cerca che è alla base del finanziamento. 

Questo consente infatti di perseguire oltre agli obiettivi dell'assun-
zione di giovani laureati e di innalzare il livello tecnologico delle picco-
le imprese, anche quello di innescare la collaborazione con il mondo 
della ricerca. 

Finora sono stati invece del tutto assenti gli interventi a favore del-
la creazione di nuove imprese ad eccezione delle misure che incentiva-
no il ricorso a consulenti esterni (anche in materia di organizzazione e 
gestione). 

Questa lacuna è stata in parte colmata con la legge finanziaria del 
1997 con cui è stato istituito un fondo (Fonds Commini de Placement 
dans l'Innovation) con il compito di investire almeno il 60 % delle sue 
risorse in piccole società innovative. Tale fondo, gestito dall'ANVAR, 
sarà alimentato da investimenti di privati cittadini che potranno godere 
di una detrazione d'imposta pari al 25% delle somme investite (fino ad 
un massimo di 37.500 franchi per le persone singole e 70.000 per i 
coniugi). 

La legge finanziaria del 1997 ha attivato anche altri provvedimen-
ti, come la compartecipazione dei ricercatori pubblici allo sfruttamento 
dei loro brevetti o la creazione di un consorzio tra tutti i principali atto-
ri della ricerca pubblica, ma nella sostanza non è stato toccato il sistema 
complessivo della politica per l'innovazione che resta in termini di fi-
nanziamento e di gestione nelle mani dell 'ANVAR e del governo 
centrale. 
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Tabella 2: Francia. Politiche nazionali p e r l 'innovazione 

Ente 
finanziatore 

Gestore Beneficiari 

C O N S U L E N Z A 

Aide aux services Creation d'entreprises ANVAR ANVAR 
Aide aux jeunes pour l'innovation tccnologiquc ANVAR ANVAR Persone fisiche 
Aide aux inventeurs indépendants ANVAR ANVAR Persone fisiche 
FRAC - Fonds Régional Aide au Conseil Stato / Regioni DRIRE / Regioni < 500 addetti 
PTR - Prestation Technologique Réseau Stato / ANVAR Vari < 2000 addetti 
Aide aux Services de l'innovation ANVAR ANVAR < 2000 addetti 
Information des entreprises sur les technologics ANVAR ANVAR < 2000 addetti 

I N N O V A Z I O N E , R . S . , T R A S F E R I M E N T O T E C N O L O G I C O 

Crédit impót recherche Stato DRRT 
Aide aux projets d'innovation Stato / ANVAR ANVAR Tutti 
Partenariat technologique européenne ANVAR ANVAR 
Aide au transfert ANVAR ANVAR 
Aide aux services du transfert ANVAR ANVAR 
Soutien spécifique aux Sociétés de Recherche sous ANVAR ANVAR 
Contrat 
Programmes pluriennels de recherche Stato / Regioni DRRT / Regioni 

I N N O V A Z I O N E S E T T O R I A L E 

PUCE (micro-elettronica) Stato DRIRE < 2000 addetti 
PUMA (nuovi materiali) Stato DRIRE < 2000 addetti 
LOGIC (sistemi informatici) Stato DRIRE < 2000 addetti 
Mésures création textile, habillement, cuir Stato / Regioni DRIRE / Regioni 
Fonds d'innovation Défense Ministero Difesa DRET 

R I S O R S E U M A N E 

Aide au recrutement des cadres Stato / Regioni DRIRE < 80 addetti 
Aide au recrutement pour l'innovation Stato / ANVAR ANVAR < 2000 addetti 
CIFRE - Convention Industriale de Formation par la Stato DRRT Tutti 
Recherche 
CORTECHS - Convention de Recherche pour les Stato DRRT 
Techniciens Supérieurs 
DRT - Diplòmes de Recherche Tecnologique Stato DRRT 
Stages de longue durée en PME-PMI Stato DRRT 

Fonte: C e r i s - C N R su f o n t i u f f i c i a l i 

3.2 Gli spazi operativi per l'intervento regionale 

All'interno di questo quadro lo spazio operativo per le regioni 
francesi appare a prima vista molto ristretto a causa delle limitate com-
petenze loro attribuite. In realtà lo strumento del contratto di piano sta-
to-regione si è mostrato nell'esperienza di questi anni molto flessibile 
consentendo alle singole regioni la possibilità di incidere sulle scelte 
del governo centrale. Questo è dovuto ad una serie di fattori che cerche-
remo qui di sintetizzare. 
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In primo luogo il contratto di piano non prevede finanziamenti so-
lo statali, ma si basa invece su una compartecipazione finanziaria della 
regione ai programmi che sono stati individuati a seguito del lungo iter 
(due anni in media) per la stesura dei programmi facenti parte del con-
tratto. L'amministrazione regionale ha quindi la possibilità non solo di 
trattare l'intervento del governo centrale e della varie agenzie ed enti 
(compresi quelli di ricerca) e di indirizzarlo sulle tematiche di proprio 
interesse, ma può dirottare eventualemente risorse aggiuntive qualora il 
contributo statale risultasse inferiore alle necessità. Questo fa sì che 
mentre per la maggior parte dei programmi di intervento vi è una divi-
sione del finanziamento tra stato e regione al 50%, per alcuni casi si ve-
rifica una maggiore contribuzione regionale (o in altri statale) o addirit-
tura la partecipazione di altri enti locali come i dipartimenti. Le tabelle 
3 e 4 relative al contratto di piano della regione Aquitaine sono a questo 
proposito molto indicative. In particolare la tavola 4 permette di evi-
denziare oltre alla possibilità per la regione di partecipare al finanzia-
mento di attività di ricerca svolte da enti pubblici nazionali, i temi su 
cui questa ricerca è indirizzata: si tratta di tematiche di interesse per il 
sistema produttivo locale (ad esempio l'agroindustria), ma anche di ini-
ziative volte a creare o rafforzare poli di ricerca di eccellenza nella re-
gione e quindi rientranti in un'ottica più propriamente di politica scien-
tifica. Ovviamente in questi casi l'interesse regionale si manifesta an-
che in un maggiore impegno finanziario che è ancora più evidente nel 
sostegno alle strutture per il trasferimento tecnologico (come Agrotec). 

Ln altro elemento di successo dei contratti di piano è dato dal ruo-
lo giocato dal prefetto regionale come controparte dell'amministrazione 
regionale. In altri termini il contratto non è negoziato con il governo o i 
singoli ministeri ed enti nazionali, ma con il loro rappresentante in re-
gione che funge da coordinatore fra le varie amministrazioni dello stato, 
presenti comunque, come abbiamo visto, con proprie rappresentanze 
stabili nel capoluogo regionale6. Questo facilita indubbiamento il coor-
dinamento tra i vari attori pubblici che dopo aver partecipato alle varie 
fasi di concertazione e stesura dei programmi ne saranno poi i finanzia-

6. Spesso hanno addirittura sede presso il consiglio regionale. 
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tori ed i gestori. Infatti la gran parte delle procedure è gestita interamen-
te a livello locale con una tendenza ad affidare una parte crescente del-
l'iter burocratico all'ANVAR mentre molte decisioni sono prese da co-
mitati composti dai rappresentati locali dei ministeri, delle agenzie e de-
gli enti coinvolti. In realtà, ad esempio nel caso dei vari programmi di 
sostegno alla formazione di ricercatori e laureati presso le imprese, si 
tratta di un unico comitato che si occupa delle varie procedure assu-
mendo diverse configurazioni formali successive per rispettare le attri-
buzioni dei diversi attori e le disposizioni di legge7. E' indubbio che 
questa regionalizzazione delle politiche nazionali consente non solo una 
maggiore aderenza in sede di programma ai bisogni locali, ma anche 
nella fase operativa permette un contatto diretto con la realtà regionale 
che facilita sia la snellezza ed i tempi delle procedure, sia l'interazione 
tra piccole imprese ed attori pubblici. 

Accanto a questa impostazione di complementarietà e coerenza tra 
politica nazionale ed iniziativa regionale, va tuttavia segnalato che alcu-
ne regioni francesi si sono ritagliate proprio nel campo dell'innovazione 
tecnologica dei propri spazi operativi autonomi al di fuori dei contratti 
di piano. Questo è avvenuto sulla spinta di bisogni e necessità locali che 
non possono essere soddisfatti nell'ambito dell'azione concertata con lo 
stato sia perché la normativa nazionale non prevede talune iniziative, 
sia perché le modalità, i beneficiari, le risorse previsti da leggi dello sta-
to possono rivelarsi non adeguati a livello di regione o di dipartimento. 

La regione Rhóne-Alpes rappresenta in questo ambito probabil-
mente il caso più interessante di politica per l'innovazione condotta au-
tonomamente al di fuori della contrattazione con lo stato centrale. La 
tabella 5 evidenzia le misure attualmente operative nel Rhòne-Alpes fi-
nanziate e gestite totalmente dall'amministrazione regionale e, in un ca-
so, da un dipartimento. Si tratta di misure raggruppabili in due grandi a-
ree: il sostegno alla consulenza in cui spicca il coinvolgimento dei ricer-
catori pubblici e il supporto alla formazione di giovani laurati/laureandi 
in azienda. In quest'area è di particolare interesse il finanziamento di 
scambi di ricercatori tra imprese e ricerca pubblica e viceversa, mentre 

7. Nel caso specifico il comitato nel corso della stessa riunione cambia nome e 
presidenza. 
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le altre due misure potrebbero in futuro essere assorbite dalle recenti i-
niziative nazionali. A queste si aggiungono una misura di taglia provin-
ciale consistente in un piccolo prestito a favore di imprese sotto i 100 
addetti ed il finanziamento di propri programmi di ricerca aperti sia al 
mondo delle imprese che alle istituzioni pubbliche di ricerca. 

La regione Rhóne-Alpes è stata inoltre tra le prime in Francia ad 
attivarsi in due campi non coperti finora dall'intervento del governo 
centrale e che meritano una certa attenzione poiché evidenziano non so-
lo un disegno politico coerente, ma anche una capacità operativa di 
coinvolgimento di altri attori pubblici e privati locali. La prima iniziati-
va è relativa all'intervento finanziario nel capitale di piccole imprese at-
traverso una società, Rhóne-Alpes Création, che dal 1989 fino al 1996 
ha investito più di 36 milioni di franchi in 60 nuove imprese per lo più 
operanti in settori di alta tecnologia. Attualmente questa società, costi-
tuita dal consiglio regionale8 con alcune banche e alcune grandi impre-
se, ha in portafoglio 37 imprese con un fatturato di 800 milioni di fran-
chi e 1.300 addetti. La seconda iniziativa è invece una associazione, 
Présence Rhóne-Alpes, che raggruppa circa 90 strutture che nella regio-
ne operano nel campo dello sviluppo tecnologico: si tratta oltre che de-
gli uffici locali di agenzie nazionali come l'ANVAR e l'ARIST9, di 12 
camere di commercio, di 6 CRITT10, una decina di sedi distaccate di 
centri tecnici settoriali11, varie strutture di contatto con le imprese e di 
trasferimento tecnologico create da università e scuole di rango univer-
sitario. Il suo obiettivo è di mettere in rete le informazioni di tutti gli a-
derenti e di rendere questo patrimonio disponibile alle piccole imprese 
della regione. 

8. L'attività di Rhóne-Alpes Création è sostenuta da un fondo regionale di 30 mi-
lioni di franchi. 

9. Agences Régionales pour /'Information Scientifique et Technique. 
10. Centres Régionaux d'innovation et de Transfert de Technologie. 
11. Si tratta dei Centres Techniques Industriels operanti a livello settoriale sotto 

l'egida del Ministero dell'industria e con un finanziamento assicurato da un 
prelievo parafiscale sul fatturato delle imprese appartenenti al settore. I 18 CTI 
esistenti in Francia hanno una articolazione territoriale a seconda della presen-
za di poli produttivi specializzati. 
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Entrambe queste iniziative hanno avuto largo seguito in Francia e 
un numero crescente di regioni attiva strutture similari per scopi12, orga-
nizzazione e modalità di intervento, a riprova della esistenza di bisogni 
reali e sentiti nel mondo delle imprese di piccole dimensioni. In alcuni 
casi, soprattutto recenti, tali iniziative sono tuttavia sorte ed operano nel-
l'ambito dei contratti di piano con la partecipazione finanziaria dello stato 
francese, anche se minoritaria, come nel caso di AFINAQ (Association 
pour le Financement des Industries Nouvelles en Aquitaine) evidenziato 
nella tabella 3. Questo rappresenta un segno di una certa evoluzione nei 
rapporti tra stato e regioni e la crescita di una capacità politica autonoma 
da parte delle regioni tanto da poter lanciare iniziative autonome e da 
chiedere allo stato una partecipazione al loro finanziamento. 

Tabella 3: Contratto di piano Stato-Regione Aquitania (milioni di FF) 

Programma 1 - Politiche per l'occupazione, l'investimento delle imprese e 
l'innovazione 

Operazioni Stato Regione Altri Enti 
locali 

Costo 
totale 

Fondo regionale per la diffusione delle 
nuove tecnologie 

50,00 30, 00 0,00 80,00 

Finanziamento delle EMI (AI INAQ) 1,25 3,75 0,00 5,00 

Fondo regionale di aiuto 
all'investimento immateriale (FRAII) 

66,25 66,25 0,00 132,50 

Fondo di sviluppo delle imprese (inv. 
materiali) 

80,00 120,00 60,00 710,00 

Osservatorio regionale Costruzioni e 
Lavori Pubblici 

1,55 1,25 0,00 2,80 

Osservatorio regionale sui trasporti 0,95 0,95 0,00 1,90 

Fondo regionale per le iniziative locali 
per l'occupazione (FRILE) 

5,00 5,00 0,00 10,00 

Totale 205,00 227,20 60,00 942,20 

Fonte: Contrat de pian Etat-Région Aquitaine 1994-1998 

12. In realtà le prime reti regionali per il trasferimento tecnologico risalgono alla prima 
metà degli anni '80, mentre più recenti sono le strutture di intervento finanziario. 
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Tabella 4: Contrat to di p iano Sta to-Regione Aqui tania (milioni di FF) 

Programma 9 - Potenziamento della ricerca e dei trasferimenti tecnologici 

Operazioni Stato Regione Altri Enti 
locali 

Costo 
totale 

P r o g r a m m a d i r i c e r c a u n i v e r s i t a r i a 20,00 2 0 , 0 0 0 , 0 0 4 0 , 0 0 

I N R A - I s t i t u t o d i b i o l o g i a v e g e t a l e m o l e c o l a r e 1 0 , 2 5 1 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 0 

I N R A / C E M A G R E F f u n z i o n a m e n t o e p r o t e z i o n e d e l l ' e c o - s i s t e m a 
s a b b i o s o d e l l ' A q u i t a n i a 1 , 7 0 1 , 7 0 0 , 0 0 3 , 4 0 

I N R A - F o r e s t e e b o s c h i 0 , 8 0 0 , 8 0 0 , 0 0 1 , 6 0 

I N R A - P o l o d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a s u l l a v i t e e i l v i n o 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 3 , 7 5 

I N R A A l i m e n t a z i o n e d e i p e s c i 1 , 1 0 1 , 1 0 0 , 0 0 2 , 2 0 

I N S E R M I s t i t u t o f e d e r a t i v o d i r i c e r c a s u l l e n e u r o - s c i e n z e ( F r a n c o i s 
M a g e n d i e ) 6 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 1 2 , 0 0 

I N S E R M I s t i t u t o f e d e r a t i v o d i r i c e r c a c u o r e - v a s i - t r o m b o s i 0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 0 0 1 , 0 0 

C N R S - O p e r a z i o n e b i o m e d i c a l e 2 , 5 0 2 , 5 0 0 , 0 0 5 , 0 0 

I N 2 P 3 / C N R S - P o t e n z i a m e n t o d e l l a f i s i c a 5 , 1 4 5 , 1 4 0 , 0 0 1 0 , 2 8 

C N R S - L a b o r a t o r i o d i c h i m i c a d e i s o l i d i 3 , 5 7 3 , 5 7 0 , 0 0 7 , 1 4 

C N R S - V e i c o l o e l e t t r i c o 1 , 1 9 1 , 1 9 0 , 0 0 1 5 , 0 0 

C N R S - M e c c a n i c a e t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o 0 , 5 9 0 , 5 9 0 , 0 0 1 , 1 8 

I F R E M E R T 3 R G M O s s e r v a t o r i o o c e a n o g r a f i c o 2 , 8 0 2 , 8 0 0 , 0 0 5 , 6 0 

I F R E M E R - R i s o r s e a l i e u t i c h e 2 , 7 0 5 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 

S o s t e g n o a l l a d i f f u s i o n e t e c n o l o g i c a i d e n t i f i c a t a n e l 2 ° C P E R 
( b i o l o g i a e m e d i c i n a , m a t e r i a l i , f i b r a d i c e l l u l o s a ) 

1 2 , 0 0 1 2 , 0 0 0 , 0 0 2 8 , 0 0 

S o s t e g n o a l l e s t r u t t u r e d i n a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o 1 8 , 0 0 1 8 , 0 0 0 , 0 0 3 6 , 0 0 

R e t e d i d i f f u s i o n e t e c n o l o g i c a ( R D T ) 4 , 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 8 , 0 0 

A G R O T E C 2 , 0 0 4 , 0 0 5 , 0 0 1 6 , 0 0 

D i f f u s i o n e d e l l e t e c n o l o g i e - a r t i g i a n a t o 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 5 , 0 0 

C o n v e n z i o n i d i r i c e r c a p e r t e c n i c i s u p e r i o r i ( C ' O R T F . C H S ) e s tages 7 , 0 0 7 , 0 0 0 , 0 0 1 4 , 0 0 

B o r s e d i d o t t o r a t o ( C F A ) 1 , 5 0 1 , 5 0 0 , 0 0 3 , 0 0 

B o r s e d i d o t t o r a t o ( C E M A G R E F ) 0 , 8 1 0 , 8 1 0 , 0 0 1 , 6 2 

S o s t e g n o a i c e n t r i d i c u l t u r a s c i e n t i f i c a e t e c n i c a e s i s t e n t i 2 , 0 0 2 , 0 0 2 , 0 0 6 , 0 0 

C r e a z i o n e d i u n c e n t r o d i c u l t u r a s c i e n t i f i c a , t e c n i c a e i n d u s t r i a l e 
( C C S f i ) a B o r d e a u x 

1 , 0 0 3 , 0 0 1 , 0 0 5 , 0 0 

P o l o i n t e r n a z i o n a l e s u l l a p r e i s t o r i a ( D o r d o g n a ) 6 , 0 0 8 , 0 0 8 , 0 0 6 3 , 5 0 

T o t a l e 1 1 4 , 9 0 1 2 3 , 2 0 1 7 , 0 0 3 2 4 , 2 7 

I onie. C o n t i n i i l o p i a n E t a l - R c g i o n A q u i t a m c 1 9 9 4 - 1 9 9 8 
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Tabella 5: Iniziative di politica per l'innovazione della Regione Rbóne-Alpes su fondi propri 

Fonds d'expertise '/j giornata con esperti per valutare un progetto a 
costo zero per PMl (500 add.) 

Fonds consultants Otto Vi giornate di consulenza di un ricercatore 
pubblico a costo zero per PMl (500 add.) 

Fonds d'innovation du Conseil General du Prestiti senza interessi (max 200.000 FF.) 
Rhòne rimborsabili in tre anni - PMl (100 add.) 

Bourses doctorales de recherche Finanziamento totale di un tesista in azienda 
(120.000 FF./anno) 

Bourses sabbatiques Finanziamento di scambi di ricercatori max 
un anno 

Stages PMl Sovvenzioni agli studenti per stages di almeno 
due mesi presso PMl 

Programmes pluriennels de recherche Finanziamento di progetti di ricerca di imprese e 
università in alcune tecnologie 

Fonte: Ceris-CNR su fonti ufficiali 
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CAPITOLO IV 

I CENTRI SERVIZI ALL'INNOVAZIONE IN ITALIA 





1. Introduzione 

Il fenomeno dei centri servizi reali per le imprese si sviluppa a 
partire dagli anni '80, su istanze sia pubbliche che private, a fronte di u-
na tangibile necessità di evoluzione, soprattutto da un punto di vista 
tecnologico, del tipico sistema italiano delle piccole e medie imprese; 
tuttavia, a fronte di una discreta espansione in termini numerici dei cen-
tri, soprattutto negli ultimi anni e per quanto concerne i servizi all'inno-
vazione, si è dovuto registrare il fallimento o la trasformazione, specie 
sul piano giuridico - finanziario, di numerose iniziative. 

Il presente studio, che ha preso le proprie mosse da un precedente 
censimento effettuato da Nomisma nel 1988, ha infatti potuto rilevare 
come, da tale data ad oggi, a fronte della scomparsa di talune realtà, sia 
sorto un notevole numero di nuovi organismi che, almeno sulla carta, si 
propongono di offrire servizi atti a favorire l'innovazione ed il trasferi-
mento tecnologico alle piccole e medie imprese appartenenti o ad una 
certa regione o ad un certo distretto industriale, a seconda dell'Ente 
promotore. 

Le chiusure e le trasformazioni sono in parte da interpretarsi quali 
conseguenza di una presa di coscienza da parte dei soggetti promotori 
di tali iniziative, prevalentemente enti locali (Regioni, Provincie, Co-
muni, C.C.I.A.), e in minor misura strutture di ricerca (Università, 
CNR, ENEA) e organizzazioni imprenditoriali, del parziale cambia-
mento nelle necessità delle imprese in relazione al mutamento degli 
scenari competitivi mondiali, della sempre maggiore internazionalizza-
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zione delle imprese sul piano produttivo-commerciale e degli assetti 
proprietari, della minor disponibilità di fondi per finanziare tali 
iniziative. 

D'altro canto, i modelli esteri inizialmente presi come riferimento, 
principalmente i Business Innovation Center finanziati dalla Cee ed i 
Parchi scientifici e tecnologici francesi, inglesi e statunitensi, interagi-
vano su realtà economico-produttive essenzialmente diverse da quelle i-
taliane, in particolare da quelle caratterizzanti i distretti industriali, per-
tanto anche i suggerimenti e gli spunti che da essi si sarebbero dovuti 
trarre, sono stati alquanto limitati, quando non praticamente assenti. 

Lo studio di Nomisma proponeva una classificazione dei centri 
servizi di tipo funzionale e non quindi strettamente legata al territorio o 
al distretto industriale; venivano inoltre presi in considerazione anche 
organismi che fornivano esclusivamente servizi non tecnologici. Ne 
scaturiva una suddivisione, sulla base della tipologia di interventi offerti 
dai vari centri, in quattro raggruppamenti: 

1. interventi sulla diffusione dell' innovazione, con lo scopo di coadiu-
vare la crescita culturale dell'insieme delle attività economiche che 
insistono su un determinato territorio, in cui venivano fatti rientrare 
Sportelli Tecnologici, Agenzie Regionali, Consorzi di Ricerca; 

2. interventi sulle relazioni tra le imprese, indirizzati ad aiutare gli sfor-
zi di riorganizzazione di un distretto industriale, tramite Centri Setto-
riali o Progetti integrati a carattere territoriale finalizzati alla promo-
zione dello sviluppo tecnologico; 

3. interventi sulle funzioni interne delle imprese, per stimolare la cresci-
ta competitiva della singola azienda, ad opera di Centri plurisetto-
riali; 

4. interventi sulle economie esterne, per sviluppare l'efficienza di un'a-
rea territoriale attraverso Business Innovation Centers (BIC), Centri 
di Impresa e Innovazione (CU), Poli Tecnologici, Aree di ricerca. 

Nel primo raggruppamento venivano fatte rientrare 27 entità, nel 
secondo 21, nel terzo 11 ed nell'ultimo 16, per un totale di 75 soggetti 
prevalentemente localizzati nel centro-nord (40% al nord, 36% al cen-
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tro, 24% al sud) e con influenza principalmente trasversale o plurisetto-
riale, in misura minore verticale o monosettoriale. 

2. Metodologia di ricerca utilizzata per l'indagine Ceris 

A distanza di dieci anni, la situazione dei centri servizi è apparsa 
alquanto differenziata in termini territoriali, come origine di ente pro-
motore, come settore di destinazione, come tipologia di servizi offerti e 
loro raggio d'azione, e per questo è risultato piuttosto complesso offrir-
ne una classificazione omnicomprensiva, di agile interpretazione e che 
soddisfi contemporaneamente tutti i diversi aspetti citati. 

Il presente lavoro si è concentrato unicamente su quei centri che 
forniscono, almeno in una certa misura, servizi reali di tipo tecnologico, 
escludendo quindi gli organismi orientati esclusivamente al supporto 
commerciale, di marketing, di internazionalizzazione o di consulenza 
finanziario-giuridico-amministrativa. 

Il primo passo della ricerca è stato comunque verificare quali centri 
esistessero ancora tra quelli censiti nel 1988, e quali nuovi centri fossero 
stati creati nel frattempo: la metodologia prescelta è stata quella delle ve-
rifiche telefoniche, delle ricerche su internet, del controllo presso enti 
territoriali pubblici ed associazioni industriali private, nonché presso i 
distretti individuati nella fase precedente della ricerca (cfr. cap.l). 

E' stato così possibile compilare un primo elenco provvisorio di 
189 organismi; a questi è stata inviata via fax una lettera di richiesta di 
informazioni, per verificare le attività effettivamente svolte dai vari 
centri, soprattutto in termini di servizi tecnologici offerti e, quando pos-
sibile, ottenere alcuni dati quantitativi in merito; sono state inoltre effet-
tuate interviste dirette sia presso i centri che sono stati ritenuti partico-
larmente rappresentativi di talune realtà, sia presso associazioni im-
prenditoriali settoriali e territoriali e presso finanziarie regionali, per ve-
rificare il loro grado di soddisfazione rispetto alle iniziative presenti. 

Sulla base dei risultati di questa seconda fase della ricerca è stato 
possibile stilare un nuovo elenco (in appendice) di 161 strutture operati-
ve, contro le 75 censite da Nomisma, depurato di quelle che nel frat-
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tempo erano entrate in liquidazione; questo ha costituito la base per le 
successive considerazioni ed elaborazioni. 

3. Classificazione dei centri servizi alle imprese 

Si è scelto di operare un tipo di classificazione dei vari organismi 
(tab.l) maggiormente legata al raggio di azione sul territorio ed al lega-
me più o meno stretto con i distretti afferenti e, solo in seconda battuta, 
sul piano della funzione degli interventi. Pertanto, con riferimento a 
ciascuna regione italiana, è stata operata una preliminare distinzione 
tra: 
1. Centri servizi locali afferenti ai distretti o ad entità assimilabili', in 

questo ambito rientrano i Centri Settoriali censiti da Nomisma nel 
suo secondo raggruppamento (interventi sulle relazioni tra imprese), 
ma anche alcuni Centri plurisettoriali appartenenti al terzo (interven-
ti sulle funzioni interne delle imprese). Si tratta di centri promossi 
per lo più dalle singole Regioni in collaborazione con le realtà pro-
duttive locali di tipo distrettuale. 
11 presente studio ne ha individuati 42, localizzati tutti al centro-
nord, in prevalenza in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana; 

2. Centri servizi locali collocati al di fuori dei distretti; in questo ambi-
to rientrano alcune Agenzie Regionali promosse dalle Regioni ed i 
Centri di ricerca applicata in tecnologie informatiche nati al sud con 
il Progetto speciale IATIN (n. 35 ex legge 183/76) censiti da Nomi-
sma nel suo primo raggruppamento (interventi sulla diffusione del-
l'innovazione), alcuni Centri plurisettoriali appartenenti al terzo (in-
terventi sulle funzioni interne delle imprese) ed un numero inferiore 
di Centri Settoriali rientranti nel secondo raggruppamento (interventi 
sulle relazioni tra imprese). 

Il presente studio ne ha individuati 38, distribuiti più uniformemente 
sul territorio italiano, anche se con una leggera prevalenza nel cen-
tro-nord (specie in Veneto con 6 ed in Toscana con 5), ed al sud con 
una punta in Campania di 4 strutture; 
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3. Centri servizi afferenti ad organismi a più ampio raggio in termini 
territoriali elo di settore produttivo beneficiario, quali BIC, CISE, 
CEII. 

In questo ambito rientrano parte delle strutture censite da Nomisma 
nel suo quarto raggruppamento (interventi sulle economie esterne). 
Si tratta di iniziative attivate dalla CEE in tutta Europa a partire dagli 
anni '80 a sostegno dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia per 
nuove attività sia per attività già esistenti, nell'ottica più generale di 
un loro sviluppo ed integrazione in un contesto europeo. 
Il presente studio ne ha individuati 35, distribuiti abbastanza unifor-
memente in tutte le regioni italiane ad esclusione di Valle d'Aosta, 
Trentino e Basilicata; 

4. Parchi o Poli Tecnologici, Aree di Ricerca; 
in questo ambito rientrano un'altra parte delle strutture censite da 
Nomisma nel suo quarto raggruppamento (interventi sulle economie 
esterne); si tratta di organismi, sorti spesso su aree dismesse o a de-
clino industriale, che intendono agire sui meccanismi di formazione 
di economie esterne per attivare l'imprenditorialità della zona, so-
prattutto con tre tipologie di interventi: servizi fisico-logistici, servizi 
di ufficio, consulenza aziendale. 

Il presente studio ne ha individuati 23, localizzati abbastanza unifor-
memente sul territorio italiano; molti sono ancora in fase di costitu-
zione, soprattutto sotto forma di incubatori di nuove imprese per cui 
non vengono considerati nel presente lavoro in quanto non ancora 
operativi. 

5. Altre istituzioni: Consorzi Città-Ricerca, Stazioni Sperimentali del 
Ministero dell'Industria e strutture non iscrivibili nelle altre tipolo-
gie. 
In questo ambito rientra la parte restante delle strutture censite da 
Nomisma nel suo primo raggruppamento (interventi sulla diffusione 
dell'innovazione), cioè i Consorzi di ricerca costituiti su iniziativa 
dell TRI mediante convenzioni con il CNR e diverse Università ita-
liane per avvicinare il mondo scientifico a quello industriale; sono i-
noltre ricomprese le 8 Stazioni Sperimentali di più lunga tradizione 
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(alcune risalgono infatti a inizio secolo) del Ministero dell'Industria 
ed altri Enti che, a vario titolo, forniscono servizi tecnologici alle 
imprese. 
Il presente studio ha individuato 23 strutture, localizzate soprattutto 
in Lombardia (7) ed in Veneto (4); al sud la maggior concentrazione 
si riscontra in Campania con 4 centri. 

Tabel la 1 : L ' o f f e r t a di servizi a l l ' innovaz ione in Italia 

Regione Centri Servizi Bic Parchi Altri' Totale 
Distretti Fuori Cisi e Poli 

Val le d 'Aos ta - 1 - - - 1 
P iemon te 4 - 1 4 1 10 
L igur ia - 1 1 1 1 4 
Lombard ia 11 4 3 1 7 26 
V e n e t o 3 6 2 1 4 16 
Tren t ino A A - - - 1 - 1 
Friul i V . G . 1 2 2 1 - 6 
Em i l i a -Romagna 7 4 4 2 2 19 
T o s c a n a 11 5 2 - 2 20 
M a r c h e 4 1 3 1 - 9 
Umbr ia - 1 1 1 - 3 
Laz io 1 1 1 1 1 5 
Mo l i se - 1 1 - - 2 
A b r u z z o - 1 3 1 - 5 
C a m p a n i a - 4 3 2 1 10 
Pugl ie - 2 3 2 - 7 
Basi l icata - - - 1 - 1 
Ca labr ia - 2 1 1 1 5 
Sici l ia - 1 3 1 1 6 
S a r d e g n a - 1 1 1 2 5 
T o t a l e 42 38 35 23 23 161 

* Sono compresi i Consorzi Città-Ricerca, le Stazioni Sperimentali dei Ministero Industria e strutture non inscrivibili nelle altre 
tipologie. 

Fonte: Ceris-CNR 

In tale classificazione, solo i primi due gruppi corrispondenti a 80 
centri, 42 entro e 38 fuori i distretti, forniscono a diversi livelli veri e 
propri servizi di tipo tecnologico, quindi circa il 50% del totale. Se si 
considera inoltre che molti di essi hanno comunque un'attività molto 
modesta in termini di numero di prestazioni offerte e/o clienti serviti, 
anche perché spesso appena all'inizio oppure verso il termine della loro 
attività, si realizza come il raffronto con realtà d'oltralpe sia difficilmente 
sostenibile ( si pensi ad esempio ai 1.036 centri servizi all'innovazione 
tecnologica censiti in Germania nel 1996 da Reinhard e Schmalholz). 
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Ciò non toglie che esistano alcune strutture pienamente produttive 
ed efficienti, concentrate soprattutto nelle aree di maggior tradizione di-
strettuale, quali la Lombardia (con 26 centri di cui 11 entro distretti), il 
Piemonte (con 10 centri di cui 4 entro distretti), le Marche ( con 9 centri 
di cui 4 entro distretti) ed il Veneto (con 16 centri di cui 3 entro distret-
ti), oppure a maggior intervento pubblico regionale, quali l'Emilia Ro-
magna (con 19 centri di cui 7 entro distretti) e la Toscana (con 20 centri 
di cui 11 entro distretti). Tuttavia la loro buona riuscita è da correlarsi 
soprattutto alla ricchezza ed alla vitalità del tessuto produttivo sotto-
stante più che a politiche per l'innovazione vincenti. 

Al sud, dove i distretti sono pochi e di recente formazione, non si 
registra la presenza di centri servizi all'interno di distretti: vi sono tutta-
via 12 centri esterni a sostegno dell'innovazione a carattere trasversale, 
ma che tendono ad assumere funzioni di agenzie di sviluppo. 

E' invece comparabile al centro-nord la situazione per quanto con-
cerne la presenza di BIC, CISI e Parchi tecnologici, anch'essi con rag-
gio d'azione plurisettoriale e quasi sempre con influenza sull'intera re-
gione di appartenenza più che su singole aree. 

Occorre inoltre precisare che, dei 23 parchi scientifici e tecnologi-
ci presenti sul territorio nazionale, pochi operano a pieno regime in 
quanto, specie al sud, sono spesso di recente o recentissima costituzio-
ne, sorti sempre più frequentemente con lo scopo di fungere in primo 
luogo da "contenitori" o più tecnicamente "incubatori" di nuove impre-
se; lo stesso discorso vale per questo specifico aspetto, e con particolare 
riferimento alla realtà meridionale, anche per i BIC ed i CISI. 

4. Tipologia ed attività dei centri servizi alle imprese 

Oltre che agli aspetti connessi all'appartenenza o meno di ciascun 
centro servizi ad ambiti distrettuali, l'indagine ha inteso porre particola-
re attenzione alla tipologia dei servizi offerti e soprattutto al carattere 
tecnologico o meno, in quanto si ritiene che questo sia un fattore deter-
minante e discriminante per il successo di un centro servizi in termini di 
contributo reale allo sviluppo di un distretto o di un sistema industriale. 
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Questa considerazione trova riscontro nella realtà dei centri qui e-
saminati, oltre che in letteratura, in quanto quasi sempre quando esiste 
una reale offerta di servizi tecnologici viene a crearsi una sinergia a 
doppio senso tra struttura di servizio ed area beneficiata tale che, allo 
sviluppo dell'una corrisponde quello dell'altra e viceversa, secondo una 
spirale in crescita. 

In generale ciascuna struttura dichiara, almeno sulla carta e alme-
no nelle intenzioni, di offrire una vasta e variegata gamma di servizi ap-
parentemente molto articolati: di fatto, a nostro avviso, questi possono 
essere ricondotti, per quanto riguarda quelli a carattere tecnologico, a 
sei categorie principali: 

• Qualità e certificazione 
Si sono intesi raggruppare in questa categoria tutti quei servizi atti 

all'ottenimento di certificazioni di prodotti, aziende o strumenti, sia di-
rettamente, cioè nel caso in cui sia lo stesso centro servizi a rilasciare 
tali certificazioni1, sia indirettamente, nel caso cioè in cui il centro non 
sia abilitato, ma la sua attività di supporto all'impresa sia comunque de-
terminante per tale ottenimento. Non sono invece considerate in questo 
ambito le semplici consulenze generiche sulla normativa in materia di 
qualità e certificazione, mentre sono qui considerati quei casi in cui il 
centro servizi interviene direttamente nella gestione della qualità azien-
dale, di processo e di prodotto, e non ha semplicemente una funzione 
informativa. 

• Progetti e sviluppo 
Si considerano qui sia i progetti di ricerca a contenuto tecnologico 

o la progettazione di impianti pilota svolti direttamente dal centro e 
quindi trasferiti alle aziende, sia quelli svolti direttamente, ma con la 
compartecipazione delle imprese, sia il supporto diretto da parte della 

1. Si deve trattare di centri accreditati dal SINAL, dal SINCERT o dal SIT (Enti di 
accreditamento nazionali rispettivamente per la certificazione di conformità alle 
norme UNI EN ISO 9000 di imprese produttive e di servizio, per la prova su 
prodotti e materiali e per la taratura di strumenti di misura e controllo). 
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struttura di servizio non tanto all'esecuzione vera e propria della ricerca 
o del progetto, ma alla sua predisposizione, agli studi di fattibilità tecni-
co economica, all'assistenza globale lungo tutto il suo processo di svi-
luppo e soprattutto per quanto concerne il trasferimento tecnologico da 
e verso l'impresa stessa. 

Vengono inoltre considerati i casi in cui i centri mettano a disposi-
zione delle imprese che non intendano o non abbiano la forza per dotar-
sene internamente, supporti informatici e servizi tecnologici tipo CAD-
CAM o similari. 

• Laboratorio prove!tests 
Vengono qui ricompresi quei servizi di laboratorio, di analisi chi-

miche o di altra natura, di prove e tests fisico-meccanici, di taratura e 
calibrazione o altro, che possono o meno sfociare successivamente in 
un servizio di vera e propria certificazione. 

• Formazione tecnologica 
Questa categoria riguarda tutte le attività connesse alla preparazio-

ne, promozione, organizzazione e infine realizzazione pratica, presso i 
centri o le aziende stesse, di corsi di formazione su temi specifici che 
comprendano in tutto o in parte aspetti tecnologi, oppure di stages tec-
nici presso imprese, sia su richiesta particolare da parte di una o più a-
ziende, sia proposte dalla struttura stessa di servizio, su temi tecnologici 
di particolare interesse per l'area produttiva in cui opera. 

I corsi possono essere rivolti sia a personale già operante nelle im-
prese a scopo di aggiornamento o riqualificazione, sia a personale non 
ancora impiegato al fine di migliorarne la professionalità e quindi faci-
litarne l'inserimento nel mondo del lavoro. 

• Informazione tecnologica 
Si tratta di una categoria che incorpora una nutrita gamma di atti-

vità connesse alla diffusione di informazioni a carattere tecnologico, 
comprese tutte quelle azioni promozionali indirettamente o direttamente 
volte a favorire il trasferimento tecnologico da e verso le imprese e la 
diffusione di informazioni su programmi comunitari e nazionali. 
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Vengono rincompresi sia i contatti diretti con o senza sportello, sia 
quelli telefonici, sia la diffusione delle informazioni tramite pubblica-
zioni o bollettini, sia la predisposizione di banche dati e l'organizzazio-
ne di convegni o workshop su temi tecnologici specifici. 

• Altri servizi tecnologici 
Si tratta di una categoria residuale in cui vengono raccolti tutti quei 

servizi difficilmente elencabili a priori nei quali, caso per caso, si è valu-
tata la presenza di un certo contenuto tecnologico: esempi possono essere 
la partecipazione alla predisposizione e/o all'iter burocratico di normative 
tecniche nazionali o comunitarie, oppure l'assistenza alle imprese per 
l'ottenimento di marchi e brevetti nazionali ed esteri, oppure ancora la 
cura dei rapporti con Università, Centri di ricerca, Enti di controllo ecc. 

E' stata infine prevista un'ultima categoria non ulteriormente sud-
divisa (in quanto non di specifico interesse per l'indagine), compren-
dente tutti i restanti servizi classificabili come non tecnologici: le con-
sulenze in tema di amministrazione, finanza, marketing, contrattualisti-
ca, internazionalizzazione e organizzazione aziendale, sia in fase di 
start-up, sia durante la gestione ordinaria dell'impresa, tutte le attività 
di formazione ed informazione su temi a carattere non tecnologico, le 
informazioni sulla legislazione a sostegno dell'imprenditoria, l'assi-
stenza in tema di controllo ambientale (emissioni in atmosfera, risorse 
idriche, gestione rifiuti), igiene e sicurezza del lavoro, gli studi e le ri-
cerche di mercato. Vengono qui inserite anche le funzioni logistiche di 
incubatore di nuove imprese, tipiche dei parchi e dei poli tecnologici, 
ed i cosiddetti "punti nuova impresa" a sostegno globale di aspiranti 
imprenditori, propri di molti BIC-CISI o di aziende speciali delle Ca-
mere di Commercio, Industria, Artigianato. 

Tutte le informazioni raccolte dall'indagine sui vari centri in ter-
mini di tipologia di servizi offerti e bacino di utenza, sono state riassun-
te nelle tabelle successive (dalla 2 alla 9). 

Con riferimento alla classificazione operata precedentemente, i 
centri servizi locali afferenti ai distretti e quelli collocati al di fuori (p.to 
1, p.to 2) sono stati accorpati in quello che è stato definito come "grup-
po A" (tab.2-tab.3); nel "gruppo B" sono state inserite tutte le categorie 
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restanti (tab.4-tab.5) con un ulteriore sottogruppo per i BIC-CISI-CEII-
CII (tab.6-tab.7); e per le 8 Stazioni Sperimentali (tab.8-tab.9). 

4.1 Bacino di utenza e struttura della tipologia dei servizi nel "gruppo A" 

Si è scelto di accorpare in questo gruppo sia i centri servizi locali 
all'interno di distretti, sia quelli esterni in quanto, in termini di organiz-
zazione interna, bacino di utenza e struttura della tipologia dei servizi 
offerti, non si discostano sostanzialmente; la principale differenza sta 
nella varietà dei settori produttivi di competenza: molto spesso mono-
settoriale per i primi, più frequentemente plurisettoriale per i secondi. 

I centri di questo gruppo, tranne pochi casi nati in precedenza, so-
no stati costituiti quasi tutti a partire dagli anni '80 e circa il 30% in da-
ta successiva al 1988, anno del censimento Nomisma, a conferma delle 
considerazioni fatte all'inizio. 

Bacino di utenza 

Il bacino di utenza spazia, caso per caso, dall'ambito locale, a 
quello provinciale, regionale, nazionale e, in tre casi, addirittura inter-
nazionale; il bacino locale e quello regionale sono comunque, per moti-
vi comprensibili, quelli prevalenti. 

Non pare tuttavia esserci una correlazione diretta tra localizzazio-
ne in un distretto e raggio di azione territoriale, come si potrebbe vice-
versa intendere; la correlazione va invece ricercata soprattutto nel rap-
porto tra contributi pubblici e/o privati su cui il centro può contare e 
grado di autofinanziamento derivante dalla vendita dei propri servizi: 
maggiori sono i contributi esterni, minore quindi lo sforzo finanziario e 
di marketing richiesto, più è facile che i servizi siano concentrati in un 
ambito locale, distrettuale o regionale (nel caso di centro di derivazione 
regionale). Maggiore è lo sforzo di autofinanziamento richiesto, più il 
centro cercherà di ampliare il raggio d'azione per la vendita dei propri 
servizi, spesso oltre il distretto, la provincia e gli stessi confini regiona-
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li, entrando talvolta in concorrenza con centri similari di altri distretti o 
di altre regioni2. 

E' questa una tendenza diffusa in quanto molti centri, costituiti e 
sostenuti da finanziamenti regionali, sotto la tutela di società finanziarie 
regionali, o comunque pubblici, vengono ora spinti poco a poco a con-
frontarsi con il mercato ed a portare i loro bilanci in attivo, sia per ra-
gioni di politica industriale, sia per problemi finanziari contingenti. 

Un caso emblematico è quello della Finanziaria Regionale Marche 
da cui dipendevano un centro plurisettoriale, il CEDIM, ora in chiusura, 
e 6 centri servizi monosettoriali: il Consorzio Tessile Abbigliamento, il 
COSMOB per il settore del mobile, lo SCAM per le calzature, MEC-
CANO per la meccanica, il Consorzio Settore Cantieristico Marchigia-
no e l'Iselqui (ora fallita) per l'elettronica. Poiché la Finanziaria Mar-
che è stata posta in liquidazione, i primi 4 centri stanno ora cercando di 
consorziarsi per concentrare i loro sforzi, aumentando le sinergie ed eli-
minando le sovrapposizioni, ed essere così più competitivi nell'offrire i 
loro servizi sul mercato. 

Accade infatti che centri servizi non sufficientemente competitivi 
possano venire assorbiti da altri più efficienti, anche oltre i confini re-
gionali, come è accaduto nel caso del Centro di Ricerca e Sviluppo per 
il settore del Mobile e dell'Arredamento di Lissone in Lombardia che, 
nato nel 1990 per volontà di Federlegno Arredo, è stato di recente as-
sorbito dal CATAS (Centro di Assistenza Tecnica del settore della Se-
dia e del Mobile) di S. Giovanni al Natisone (UD) in Friuli Venezia-
Giulia. 

A parte comunque casi limite, la competizione anche sul piano ter-
ritoriale tra centri servizi è di solito positiva, in quanto li incentiva a mi-
gliorarsi costantemente e ad ampliare la gamma ed il raggio di azione 

2. Sono esclusi i casi in cui, per regolamento statutario, i servizi siano acquistabili 
solo da par te di az iende appa r t enen t i ad un de te rmina to consorz io o 
associazione. 
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dei loro servizi: un caso interessante è ad esempio quello relativo al set-
tore ceramico in Emilia Romagna che dispone di ben due centri servizi 
tra loro simili per tipologia di servizi offerti: il Centro Ceramico di Bo-
logna, di più lunga tradizione in quanto nato nel '76 come Consorzio u-
niversitario e successivamente riconvertito per servizi all'industria dalla 
finanziaria regionale Ervet e da Assopiastrelle, e l'Agenzia Polo Cera-
mico di Faenza, sorta nel 1988 su iniziativa dell'IRTEC-CNR, con cui 
attualmente collabora, e di Enti locali (Comune, Provincia, CCIA ed al-
tri); l'Agenzia, per sostenere il confronto con il Centro Ceramico, sta 
ampliando il suo raggio di azione a livello nazionale e sta partecipando 
alla costituzione di un nuovo Parco Scientifico e Tecnologico che do-
vrebbe partire già nel 1998. 

Quanto detto sin qui vale soprattutto con riferimento alla realtà del 
centro-nord Italia; al Sud, viceversa, i pochi centri compresi nel "grup-
po A" hanno per forza di cose una competenza regionale o relativa al-
l'Italia meridionale, mai solo locale probabilmente per la necessità di 
superare una soglia minima di bacino di utenza; si tratta inoltre, come 
già accennato, di strutture non collegate alla realtà dei distretti. 

Tipologia dei servizi offerti 

Passando ad esaminare la tipologia dei servizi offerti (tab.2-tab.3) 
sulla base della classificazione operata nel paragrafo precedente, emer-
ge come, tra i servizi a carattere tecnologico, prevalga l'offerta di infor-
mazione tecnologica, ascrivibile all'84,2% dei centri appartenenti al 
gruppo A, seguita a brevissima distanza da quella di formazione (con 
l'82,9%). 

Una tale preminenza è facilmente comprensibile in quanto, dal 
punto di vista del centro offerente, si tratta di servizi basilari per la dif-
fusione dell'innovazione presso le imprese, quasi sempre inseriti tra i 
loro compiti statutari precipui. Inoltre rispetto ad altre tipologie, questi 
servizi richiedono una dotazione minimale in termini di strutture e di 
personale fissi necessari: per essi ci si può facilmente avvalere di con-
sulenti esterni sia per il reperimento delle informazioni tecniche, sia per 
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la loro successiva diffusione diretta o tramite corsi di formazione; tali 
corsi, d'altro canto, vengono quasi sempre svolti presso strutture idonee 
messe a disposizione dalle stesse imprese o da enti preposti, quali ad e-
sempio le CCIA o le Associazioni Industriali o di Categoria, pertanto al 
centro spetta soltanto la loro organizzazione e promozione, attività per 
le quali sono sufficienti un buon servizio di segreteria ed un responsabi-
le preparato. 

Dal punto di vista delle imprese fruitrici, appare positivo il fatto 
che ad una notevole intensità di offerta di informazione tout court, si 
accompagni un altrettanto intenso grado di offerta formativa: si tratta 
infatti di due servizi strettamente correlati tra loro in termini di risultati 
da ottenersi; infatti, essendo i loro maggiori fruitori piccole e medie im-
prese, spesso caratterizzate da un carente substrato tecnologico (non so-
lo materiale ma anche in termini di forma mentis), un semplice travaso 
di informazioni tecnologiche non sarebbe sufficiente a determinare un 
vero e proprio salto qualitativo, se non supportato da una concreta atti-
vità formativa finalizzata alla creazione di nuove figure professionali ed 
alla riqualificazione o aggiornamento di quelle esistenti. 

Esaminando più nel dettaglio la situazione dei singoli centri, si e-
videnzia come i pochi casi in cui non vengono offerti servizi di infor-
mazione e formazione tecnologica, corrispondano quasi sempre a strut-
ture focalizzate al supporto più propriamente tecnico delle imprese, tra-
mite servizi di laboratorio-prove e/o qualità e certificazione. 

Circa il 58% dei centri del gruppo A mette a disposizione delle 
imprese servizi qui definiti di "ricerca e sviluppo", specie nella forma 
di assistenza più che di partecipazione diretta a progetti di ricerca a 
contenuto tecnologico o alla progettazione di impianti pilota. Abbastan-
za frequente risulta essere inoltre il loro contributo per quanto concerne 
la fase preliminare di predisposizione degli studi di fattibilità tecnico-e-
conomica e di acquisizione delle tecnologie necessarie allo sviluppo del 
progetto, quando non già in possesso dell'impresa, e in quella successi-
va di trasferimento tecnologico dei risultati ottenuti. 

La partecipazione in prima persona a progetti di ricerca e sviluppo 
caratterizza soprattutto quei centri in cui vi sia una partecipazione diret-
ta o collaterale di Università o Enti di ricerca, fenomeno questo più fre-
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quentemente riscontrabile al sud, dove il legame con distretti e realtà 
produttiva è meno sentito, anche se non mancano casi anche nel nord, 
vedasi ad esempio i già citati Centro Ceramico di Bologna e Agenzia 
Polo Ceramico di Faenza. 

Soprattutto dove il tessuto produttivo fruitore dei servizi è caratte-
rizzato da piccole-piccolissime imprese, si riscontra con sempre mag-
gior frequenza il caso in cui i centri mettono a disposizione delle impre-
se che non intendano o non abbiano la forza per dotarsene internamen-
te, supporti informatici e macchine ed attrezzature (CAD-CAM, laser o 
altri); questo è tanto più vero quanto più si è in presenza di settori pro-
duttivi tradizionali, dove la frammentarietà della produzione e la cre-
scente concorrenza internazionale, ma talvolta anche nazionale (spesso 
interna agli stessi distretti, dove soggetti più forti tendono ad assumere, 
con acquisizioni interne ed esterne, posizioni di sempre maggiore lea-
dership) rendono la sopravvivenza delle unità più piccole subordinata 
alla possibilità di poter fruire di servizi esterni "qualificanti" a basso 
prezzo. 

Parimenti questo tipo di servizio viene messo a disposizione anche 
di imprese medio-grandi a scopo dimostrativo, per far loro conoscere 
quanto di più innovativo esista sul mercato in termini di supporti infor-
matici ed attrezzature, e spingere così le imprese con maggior capacità 
finanziaria a dotarsene direttamente. 

Il 48,7% dei centri in esame è o direttamente preposto al rilascio di 
certificazione di prodotti, aziende o strumenti, o fornisce servizi co-
munque determinanti a tale ottenimento; tranne casi isolati questa atti-
vità si affianca quasi sempre a servizi di laboratorio, di analisi chimiche 
0 di altra natura, di prove e tests fisico-meccanici o di taratura e calibra-
zione a seconda del bacino di utenza; leggermente più frequenti invece 
1 casi in cui questi ultimi non sfociano successivamente in un servizio 
di vera e propria certificazione. 

Esistono alcuni centri specializzati unicamente nella fornitura di 
questo tipo di servizi: alcuni sono centri a se stanti, soprattutto nei set-
tori più tradizionali (tessile, calzaturiero, mobile), mentre in altri casi si 
tratta di solito di organismi integrati all'interno di strutture a più ampio 
spettro che forniscono direttamente o attraverso ulteriori centri le altre 
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tipologie di servizi tecnologici: alcuni esempi emblematici sono quello 
del CETACE-Centro per la Taratura e la Certificazione nell'ambito del 
sistema CESVIT (Agenzia per l'Alta tecnologia) della Toscana, che 
comprende altri tre centri su altre specializzazioni tecnologiche; oppure 
il CERMET-Istituto per la Ricerca e le Misure per la Qualità, nell'ambi-
to del sistema ERVET dell'Emilia Romagna o ancora, su basi non pro-
prio simili in quanto inseriti in un contesto differente, TECNOLAB nel-
l'ambito del Tecnoparco del Lago Maggiore e il Centro Qualità ed O-
mologazione entro il Consorzio per il Distretto Tecnologico del 
Canavese. 

Altri centri sono viceversa orientati a fornire una gamma più am-
pia di servizi tecnologici all'interno della loro stessa struttura; ciò ov-
viamente comporta un maggior dispendio di risorse con dimensioni e 
quindi bacino di utenza che devono necessariamente essere di un certo 
peso. 

I centri del gruppo A offrono anche in buona misura, pari al 
44,7%, altri tipi di servizi tecnologici; come accennato, questa catego-
ria raccoglie in via residuale tutte quelle attività non ricomprese nei pre-
cedenti gruppi, ma caratterizzate da un certo contenuto tecnologico: 
proprio per la loro varietà ed indeterminatezza non sono riconducibili 
ad un modello specifico di centro servizi o ad una determinata area 
geografica. 

Riassumendo il quadro complessivo delle sei tipologie di servizi 
tecnologici qui individuati in termini di varietà dell'offerta, emerge co-
me circa il 27% dei centri metta a disposizione delle aziende tre tipolo-
gie di tali servizi, circa il 21% ne mette quattro, il 19% due, il 17% cin-
que, il 13% fornisce tutte e sei le categorie di servizi ed unicamente due 
centri una sola tipologia. 

Una media di tre o quattro tipologie di servizi tecnologici è quindi 
la situazione più frequente di offerta per il gruppo A. Ovviamente mag-
giore è la varietà dell'offerta, più alti sono i costi della struttura neces-
saria per sostenerla; vale inoltre anche in tal caso la considerazione pre-
cedente per la quale vi sono centri in ottima salute che offrono una va-
rietà ridotta di servizi in quanto inseriti in una rete integrata di centri a 
differente specializzazione, ma facenti capo ad un solo organismo, co-
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me avviene ad esempio nelle regioni più ricche o a maggior intervento 
pubblico. 

Esiste infine una discreta percentuale di centri, pari al 61,8%, che, 
accanto a servizi di tipo tecnologico, ne offre altri non classificabili co-
me tali. Si tratta soprattutto delle più tradizionali consulenze in ambito 
amministrativo, economico e finanziario. 

Tuttavia sempre più di frequente, in considerazione della crescente 
legislazione in materia, l'assistenza si è focalizzata su temi inerenti il 
controllo ambientale e l'igiene e la sicurezza del lavoro (ad esempio in 
merito all'applicazione della legge 626), nonché sull'accesso a finan-
ziamenti regionali, nazionali e comunitari o comunque a normative di 
sostegno agli imprenditori o aspiranti tali. 

Un'altra area di intervento in crescente sviluppo, specie nei tessuti 
produttivi più frammentati e connessi ai settori merceologici più tradi-
zionali, è quella relativa all'informazione e all'assistenza per quanto 
concerne il marketing ed in particolare il supporto globale all'interna-
zionalizzazione; in questo ambito è frequente anche l'organizzazione o 
il supporto alla partecipazione di fiere all'estero. 
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Tabel la 3: Centri Servizi alle imprese (Gruppo A) - R iep i logo servizi of fer t i 
Serv iz i t e c n o l o g i c i o f fer t i Altr i serv iz i 

n o n tecnol . Qualità e 
certificai 

Progetti 
SVilUDDO 

Laboratorio 
proveAests 

Formai 
tecnologica 

tnformaz. 
tecnologica 

Altri servizi 
tecnologici 

Altr i serv iz i 
n o n tecnol . 

N* Centri offerenti 37 44 36 63 64 34 47 

Totale Centri 76 76 76 76 76 76 76 

% sul Totale Centri 48,7 57,9 47,4 82,9 84,2 44,7 61,8 

Fonte. Ceris-CNR 

4.2 Bacino di utenza e tipologia dei servizi nel "gruppo B" 

Questo gruppo, come già indicato, comprende in primo luogo par-
chi o poli tecnologici, aree di ricerca, consorzi città-ricerca ed alcuni al-
tri enti di derivazione regionale (tab. 4-5). 

Si tratta in genere di strutture piuttosto recenti, circa il 60% costi-
tuite a partire dal 1988 e le altre sorte negli anni immediatamente prece-
denti, ad eccezione di alcune di più lunga tradizione, quali la Città degli 
Studi di Biella (1975), il Centro Ricerche Venezia (1950) e Tecnopolis 
Csata Novo Ortus, il Parco Scientifico e Tecnologico di Bari (1969). 

Bacino di utenza 

I Parchi Scientifici e Tecnologici hanno prevalentemente un baci-
no di utenza locale, in quanto sorti di solito per riqualificare aree margi-
nali o aree industriali dismesse e, nella loro veste di incubatori, attrarre 
nel loro ambito imprese locali a cui fornire tutta una serie di servizi col-
legati a quello logistico principale. La gamma dei servizi offerti può an-
dare da quelli puramente logistico-segretariali a tutti quelli già definiti. 

I Consorzi Città-Ricerca sono stati costituiti tra l'86 e 1 '89 e loca-
lizzati in aree metropolitane ad elevata concentrazione di attività scien-
tifiche ed industriali pubbliche, per favorire i processi di diffusione tec-
nologica tra le imprese locali di minori dimensioni tramite consorzi 
promossi da IRI, CNR, Università locali, grandi aziende pubbliche e 
private e talvolta enti locali quali ad esempio le CCIA. 
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Il loro bacino di utenza, pur originariamente locale, solitamente si 
è poi esteso a tutta la regione di appartenenza ed in alcuni casi anche ol-
tre, proprio in virtù del loro maggior orientamento allo sviluppo di pro-
getti di ricerca specifici ad elevato contenuto tecnologico e talvolta ad 
ampio respiro, che possono finire per coinvolgere soggetti anche al di 
fuori del loro raggio di azione diretto. 

Nell'ambito del gruppo B una sezione a parte è stata dedicata ai 
BIC, CISI, CEII CII ed una alla Stazioni Sperimentali. 

I BIC, CISI, CEII CII se pur basati su principi e con finalità simila-
ri, possono essere suddivisi in due grandi categorie: quelli promossi di-
rettamente dall'Unione Europea attraverso l'interessamento di enti pub-
blici locali che possono variare da regione a regione e quelli apparte-
nenti alla rete dei centri regionali della SPI-Promozione e Sviluppo Im-
prenditoriale (Gruppo COFIRI). La SPI è una società dell TRI che inter-
viene a favore di tutti i settori industriali, con priorità nel mezzogiorno 
e nelle aree in ritardo di sviluppo e di riconversione industriale del cen-
tro-nord individuate dalla Commissione Europea; la sua rete nazionale 
comprende 14 società tra BIC (Business Innovation Centres), CISI 
(Centri Integrati di Sviluppo dell'Imprenditorialità) e SVI (Società di 
Sviluppo territoriale): ciascuna società può poi avere più di una sede 
nell'ambito della stessa regione. 

II bacino di utenza di queste società, create a partire dall'85 è pre-
valentemente regionale, anche se l'impatto è soprattutto locale, specie 
quando nella stessa regione esiste più di un centro. 

Un sezione a parte del gruppo B è stata infine riservata alle otto 
Stazioni Sperimentali del Ministero dell'Industria Commercio ed Arti-
gianato (tab. 8-9), non tanto per quanto riguarda la tipologia dei loro 
servizi, ma soprattutto per la loro origine e per la loro struttura organiz-
zativa. 

Si tratta di Istituti Superiori con personalità giuridica propria ed 
autonomia amministrativa, istituiti con il Regio Decreto 1396 del 2 lu-
glio 1922 e quindi posti sotto la tutela e la vigilanza del Ministero 
citato. 

Ciascuna delle Stazioni è preposta alla promozione del progresso 
tecnico di un determinato settore industriale tradizionale: seta; cellulo-
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sa, carta e fibre tessili; conserve alimentari; combustibili; oli e grassi; 
vetro; sughero. 

Al mantenimento e all'amministrazione di queste Stazioni sono 
delegati tutti i produttori ed i commercianti importatori del rispettivo 
settore industriale di competenza: il coinvolgimento nella gestione av-
viene attraverso i loro rappresentanti chiamati a formare il Consiglio di 
Amministrazione della stazione e tramite il versamento di un contributo 
obbligatorio a copertura delle spese di funzionamento. Il Presidente vie-
ne nominato direttamente dal Ministero, mentre il direttore è nominato 
per concorso pubblico e fa parte del Consiglio di Amministratore dove 
funge anche da segretario. 

Il loro bacino di utenza è tendenzialmente nazionale, in considera-
zione della specializzazione per settore, anche se interpreta i fabbisogni 
e la vocazione di un determinato ambito produttivo locale per il quale la 
singola Stazione originariamente è sorta ed al quale comunque afferisce 
(non si può certo negare l'inscindibilità di Venezia dal vetro o della Sar-
degna dal sughero). Solamente la Stazione Sperimentale per l'Industria 
delle Conserve Alimentari ha a disposizione due sedi: una per il nord a 
Parma ed una per il mezzogiorno ad Angri (SA) in Campania di più re-
cente costituzione (1987). 

Tipologia dei servizi 

Passando all'analisi della struttura della tipologia dell'offerta, ap-
pare subito evidente come si discosti notevolmente da quella dei centri 
del gruppo A, trattandosi in genere di strutture più snelle (ad eccezione 
dei Consorzi di Ricerca) votate maggiormente a servizi di tipo consu-
lenziale piuttosto che a servizi "materiali": ciò è ad esempio confermato 
dalla drastica discesa della percentuale di strutture del gruppo B che of-
frano servizi di laboratorio, prove/tests che passano da quasi il 50% del 
gruppo A a circa il 19% nel gruppo B, per scendere a solo il 13,2% nel 
caso specifico dei BIC, CISE ecc. 

Discorso analogo vale per quanto concerne i servizi di qualità e 
certificazione, strettamente connessi ai precedenti in quanto di solito ad 
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essi consequenziali; anche in tal caso si scende da poco meno del 50% 
come offerta del gruppo A, ad un livello pari al 21,6% per le strutture 
del gruppo B, con un'ulteriore diminuzione al 10,5% se si considerano 
solo i BIC, CISI, CEII.CII. 

La tipologia di servizi che trova invece un buon riscontro in termi-
ni di offerta e si mantiene sui livelli del gruppo A, è viceversa quella 
connessa all' informazione tecnologica (83,8%, con una punta dell'86,8 
nel caso dei BIC ecc.) che, come già sottolineato, è possibile organizza-
re facilmente anche in caso di strutture agili, con poco personale e che 
utilizzino di frequente consulenti esterni. 

Diversamente tuttavia da quanto si riscontrava per il gruppo A, 
l'informazione tecnologica non è qui supportata da un livello adeguato 
nell'offerta di formazione, elemento indispensabile specie nelle realtà 
minori affinché gli sforzi informativi possano attecchire in un idoneo 
substrato culturale e di preparazione tecnica. Questa tipologia di servi-
zio viene infatti offerta solo dal 62,2% delle strutture del gruppo B, ed 
ancor meno nel caso dei BIC, CISI, CEII (dove è pari al 37,8%). 

Molto elevata viceversa l'incidenza dei servizi relativi a progetti 
di ricerca e sviluppo (pari addirittura a circa il 92%, anche se inferiore 
nel caso dei BIC e strutture similari dove raggiungere solo il 68,4%) su 
cui si basa principalmente l'attività dei Consorzi Ricerca i cui scopi 
principali sono appunto il promuovere e gestire programmi di ricerca di 
specifico interesse per i consorziati, precipuamente attraverso lo stru-
mento degli "accordi quadro" con le aziende e le università del consor-
zio stesso. 

L'attività dei BIC, CISI, CEII, CII in materia si basa viceversa, più 
che sullo sviluppo diretto del progetto di ricerca per il quale manche-
rebbero struttura e personale di ricerca specializzati, sull'assistenza nel-
la preparazione dei relativi studi di fattibilità tecnico-economica e sul-
l'assistenza globale lungo tutto il suo percorso di sviluppo, compreso il 
successivo trasferimento tecnologico. 

Gli "altri servizi tecnologici", in particolare per il capitolo che ri-
guarda la cura dei rapporti con Università, Centri di Ricerca ed Enti di 
controllo e per l'assistenza nell'ottenimento di brevetti o marchi, ven-
gono offerti in buona misura (pari al 54%) dai Parchi Scientifici e Tec-
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nologici e dai Consorzi-Ricerca, ma sono essenzialmente tutti concen-
trati nel centro-nord, con la sola eccezione del Consorzio Catania Ricer-
che e del Consorzio 21 in Sardegna; questi ultimi due centri sono tra 
l'altro, con il Parco di Tecnopolis a Bari, le strutture che in meridione 
offrono la più ampia gamma di servizi tecnologici. 

Infine la categoria residuale di servizi definiti non tecnologici tro-
va la sua massima espressione nel caso dei BIC e similari in quanto vie-
ne offerta dalla quasi totalità delle strutture (97,4%); sempre elevata, 
ma comunque più contenuta (73%), è la loro messa a disposizione da 
parte degli altri organi del gruppo B in quanto, ciò che ne fa diminuire 
il grado, è la loro non offerta da parte dei Consorzi di Ricerca, che non 
si occupano di consulenze generiche non connotate da un fondamento 
scientifico e/o tecnologico. 

Il dato elevato relativo ai BIC, CISI trova riscontro anche nella lo-
ro intensa attività di incubatori, compresa appunto in questa categoria; 
secondo i dati diffusi dalla SPI i soli BIC, CISI appartenenti al suo 
gruppo, dotati attualmente di 22 strutture di "incubazione" distribuite in 
14 regioni italiane, hanno contribuito negli ultimi cinque anni alla crea-
zione di 390 nuove imprese, 8.700 nuovi posti di lavoro tramite un in-
vestimento complessivo di 1.700 miliardi di lire. 

Per quanto concerne le Stazioni Sperimentali l'offerta di servizi 
tecnologici si incentra soprattutto sulle attività appunto di sperimenta-
zione, laboratorio analisi, prove che vengono portate avanti dalla totali-
tà delle s t rut ture , anche se quasi mai con or ien tamento alla 
certificazione. 

Un'altra voce di servizio connessa strettamente alla loro attività 
caratteristica è rappresentata dallo sviluppo di progetti di ricerca e dal 
successivo trasferimento tecnologico, nonché dalla parallela opera di 
informazione e divulgazione, anche tramite apposite pubblicazioni pe-
riodiche ufficiali (come avviene ad esempio nel caso della Stazione per 
l'Industria delle Conserve alimentari di Parma). 

In alcuni casi è inoltre prevista la preparazione ed il perfeziona-
mento del personale tecnico addetto al settore in questione. 

Da questa breve panoramica sulla struttura dell'offerta di servizi 
appare abbastanza evidente come, pian piano ci si sposti dalle strutture 
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del gruppo A verso quelle del gruppo B e quindi verso i BIC e similari, 
diminuisca parimenti sia il grado di strutturazione dei centri, sia la va-
rietà dei servizi offerti. Basti evidenziare che mentre nel gruppo A era 
più rappresentata l'offerta di 3, 4 e 5 tipologie di servizi, nel gruppo B 
la maggior frequenza si riscontra nel caso di 2, 3 tipologie e, per i BIC e 
similari, la tendenza alla diminuzione è ulteriormente confermata con 2 
sole categorie di servizi e la scomparsa, ancora lievemente presente per 
il resto del gruppo B, dell'offerta di 5 o 6 tipologie. 
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Tabel la 9: Centri Servizi alle imprese (Gruppo B: Stazioni Sperimental i ) -
Riepi logo servizi offerti 

S e r v i z i t e c n o l o g i c i o f fe r t i A l t r i s e r v i z i 
n o n t e c n o l . Qualità e 

certificai 
Progetti 
sviluppo 

Laboratorio 
prove/tests 

Formai, 
tecnologica 

Informaz 
tecnologica 

Altri servizi 
tecnologici 

A l t r i s e r v i z i 
n o n t e c n o l . 

N' Stazioni offerenti 1 5 9 4 5 4 4 

Totale Stazioni 9 9 9 9 9 9 9 

% sul Totale Stazioni 11,1 55 ,5 100,0 44,4 55,5 44,4 44.4 

Fonie: C e r i s - C N R 

5. Centri servizi alle imprese: alcuni riferimenti quantitativi 

L'indagine condotta si è proposta come scopo prioritario una rior-
ganizzazione della materia in tema di centri servizi all'innovazione per 
le imprese in termini di "chi fa che cosa", secondo una tipologia di ana-
lisi prevalentemente qualitativa relativamente alla loro struttura di ser-
vizio, esaminando inoltre quante siano ad oggi le strutture effettivamen-
te operanti sul territorio nazionale, quali siano la loro dislocazione ed il 
loro raggio di azione reale oltre che istituzionale. 

Sulla base di questi elementi le domande alle quali si sta cercando 
di trovare una risposta sono essenzialmente due: quale sia e sia stato il 
reale impatto dei centri servizi all'innovazione sul sistema produttivo i-
taliano; quali siano o dovrebbero essere i loro orientamenti per il futuro, 
in relazione ai risultati finora ottenuti ed alle realtà e problematiche con 
le quali si sono venuti via via a scontrare. 

Da quanto fin qui emerso appare già piuttosto evidente che si sa-
rebbe potuto fare di più, che i buoni propositi e gli sforzi compiuti sono 
stati molti, ma che le difficoltà e le incongruenze del sistema sono state 
talora sottovalutate e che troppo spesso ci si è adagiati sulla possibilità 
di poter contare comunque su flussi costanti e consistenti di finanzia-
menti pubblici: tutto ciò non ha certo stimolato il grado di efficienza ed 
efficacia di queste strutture e la capacità di competere, in caso di neces-
sità come sempre più frequentemente si verifica, su di un mercato con-
correnziale. 
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Di conseguenza la presente analisi, pur senza la pretesa di stilare 
una vera e propria indagine statistica basata su dati quantitativi esausti-
vi, ha inteso tuttavia saggiare talune circostanze e caratteristiche, di cui 
comunque era già stato possibile avere sentore, tramite il conforto di 
qualche dato numerico relativamente a quei centri che, nel dare confer-
ma della loro presenza e della loro tipologia di servizi, hanno ritenuto di 
fornire qualche elemento aggiuntivo, anche in termini quantitativi, sul 
livello della loro attività (complessivamente 45 centri servizi, tra i 161 
oggetto dell'indagine, di questi 28 appartenenti al gruppo A, 6 al grup-
po B, 8 BIC-CISI-CEII-CII, 3 Stazioni Sperimentali). 

Per ciascun centro i dati richiesti (anno di riferimento 1996) sono 
stati i seguenti (anche se non sempre sono state fornite tutte le voci 
richieste): 

• fatturato, 

• numero e mansioni dei dipendenti effettivi, 

• numero e mansioni dei consulenti esterni, 

• numero/valore e tipologia delle prestazioni effettuate, 

• numero e tipologia dei clienti. 

Per quanto concerne il fatturato occorre precisare che, essendo 
questo valore estratto dal bilancio di esercizio, si tratta di una voce om-
nicomprensiva, in cui la parte relativa ai ricavi derivanti da prestazioni 
di servizi alle imprese talvolta non viene neppure evidenziata. Tuttavia 
può costituire una quota significativa del valore totale dei ricavi per i 
centri più efficienti, ma in alcuni casi può rappresentarne una percen-
tuale piuttosto esigua, essendo viceversa preminente la parte derivante 
da contributi esterni, pubblici o privati, sempre molto utili ed ambiti per 
il ripianamento dei bilanci. 

E' tuttavia molto probabile, ed in diversi casi è stato possibile ve-
rificarlo, che quando si è in presenza di fatturati piuttosto consistenti, la 
quota-parte derivante dalla vendita di servizi alle imprese sia comunque 
quella prevalente, in quanto i contributi esterni oltre certi limiti perde-
rebbero di significato e non sarebbero neppure giustificabili. 
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Dalla suddivisione in sette classi dei dati di fatturato relativi ai 
centri servizi del gruppo A raffrontati a quelli del gruppo B (comprensi-
vo di BIC-CISI-CEII-CII e di Stazioni Sperimentali) si ottiene la se-
guente situazione (Tab. 10): 

Tabella 10: Centri servizi alle imprese - Fatturato 1996 

Classi di fatturato (in lire) N. centri 
gruppo A 

N. centri 
gruppoB 

0 - 0 , 5 miliardi 3 3 
0,501 - 1 miliardo 2 4 
1,001 - 2 miliardi 5 4 
2,001 - 3 miliardi 3 1 
3,001 - 5 miliardi 7 -
5,001 - 1 0 miliardi 4 - , 
oltre 10 miliardi - 1 

Fonte: elaborazione Ceris-CNR 

I fatturati relativi ai centri del gruppo A appaiono abbastanza e-
quamente distribuiti tra le prime sei classi, al di sotto cioè dei 10 miliar-
di, con una maggiore concentrazione tra 1 e 2 miliardi e, ancor di più, 
tra 3 e 5; la meno rappresentata è la classe tra i 500 milioni ed un mi-
liardo. Tra le realtà esaminate del gruppo A non si segnalano casi con 
fatturato superiore ai 10 miliardi, come viceversa si registra in un caso 
per il gruppo B. 

Analizzando più in dettaglio le varie classi di fatturato del gruppo 
A si nota come la prima classe (0-500 milioni) contenga due piccole so-
cietà specializzate in qualità e certificazione afferenti a distretti (la SA-
GOR di Arezzo per Toro ed il Centro qualità ed Omologazione del 
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese di Ivrea) ed un 
centro di promozione dell'innovazione tecnologica a livello regionale 
quale il CEINTEC Lazio: tutti e tre i centri devono il proprio fatturato 
principalmente alla vendita dei propri servizi ad imprese, in particolare 
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prove di laboratorio i primi due, progetti di qualità e progetti di svilup-
po il secondo, con un numero sia di dipendenti, sia di consulenti esterni 
inferiore a cinque unità ed un numero di clienti minore di 200. 

Ciò che li distingue maggiormante è il numero di prestazioni ese-
guite, ma tuttavia le differenze, a parità di fatturato, sono essenzialmen-
te dovute al diverso valore unitario di ciascuna differente tipologia di 
servizio, e, pertanto non sono facilmente comparabili. 

Nella seconda classe di fatturato (0,501-1 miliardo), rientrano sol-
tanto due centri: il Centro Servizi Calza di Castelgoffredo (MN) ed il 
CTA-Consorzio Tessile Abbigliamento di Pesaro entrambi accomunati 
dal settore di appartenenza e dall'afferenza a distretti; tuttavia in questo 
caso specifico la similitudine è per certi versi solo apparente in quanto, 
mentre la prima struttura si autofinanzia quasi totalmente con i proventi 
derivanti dalle proprie prestazioni di servizi, circa 10.000 prove/analisi 
annue a favore di 270 imprese, la seconda ha ricevuto contributi pari al 
70% dei ricavi nel '96. Tuttavia, per le ragioni citate nel precedente pa-
ragrafo e la messa in liquidazione della Finanziaria Regionale Marche, 
questa struttura dovrà far crescere la sua attività di servizi a pagamento 
aumentando anche il numero di clienti, pari a soli 50 nel '96; parados-
salmente tuttavia la sua dimensione in termini di personale fisso, è so-
stanzialmente uguale a quella del Centro Servizi Calza che ha però un 
numero di clienti più di 5 volte superiore. 

Alla terza classe di fatturato (1,001-2 miliardi) appartengono cin-
que soggetti, di cui quattro con influenza monosetteriale ed afferenti ai 
distretti (LUMETEL di Lumezzane-BS per la meccanica, CERCAL di 
S. Mauro Pascoli (FO) per le calzature, l'Agenzia Polo Ceramico di 
Faenza ed il COSMOB di Pesaro per il settore del mobile) ed uno pluri-
settoriale fuori distretto (la LUCENSE di Lucca), tutti ad elevato grado 
di autofinanziamento, pari o superiore al 60%, ad eccezione del CO-
SMOB che ha potuto contare fino ad ora sul 70% di finanziamenti pub-
blici (ma che come il CTA sta già cercando di adeguarsi alla nuova 
realtà marchigiana prima descritta). 

Anche in tal caso si rileva che i tre centri monosettoriali che mag-
giormente si autofinanziano possono contare su di una struttura con me-
no di sei persone fisse, ma con un numero superiore di consulenti ester-
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ni, a dimostrazione di una precisa strategia fondata sulla flessibilità del 
centro in quanto consente più agili ridimensionamenti in momenti di 
crisi e un orientamento delle attività. 

Alla quarta classe di fatturato (2,001 - 3 miliardi) fanno capo tre cen-
tri servizi: due afferenti a distretti, il CATAS di S. Giovanni al Natisone 
(UD) per il settore del mobile ed il CIL - Centro Innovazione Lecco per la 
metalmeccanica, ed uno intersettoriale, il SITECH, di supporto all'innova-
zione tecnologica in Umbria. Tutti e tre possono vantare un elevato grado 
di finanziamento proprio, nonostante le differenze in termini di tipologia 
di attività: soprattutto prove di laboratorio il primo (circa 16.000 solo nel 
'96), che implicano perciò anche personale fisso in numero superiore, pre-
valentemente supporto a progetti e formazione gli altri due. 

La quinta classe di fatturato (3,001 - 5 miliardi) è la più rappresen-
tata con 7 centri servizi, di cui cinque dipendenti da distretti dei quali 
tre specializzati nel settore tessile. 

Nell'Associazione Tessile di Como i ricavi da servizi, soprattutto 
prove e analisi (circa 25.000 nel '96) coprono circa il 50% del fatturato, 
un terzo deriva da finanziamenti pubblici, il resto da altre voci; per il 
CITER di Carpi (MO), che non fornisce tuttavia servizi di laboratorio, i 
ricavi derivanti da prestazioni alle 500 imprese clienti raggiungono i 
due terzi del totale, mentre per il Tecnotessile di Prato si tratta soprat-
tutto di introiti provenienti da fondi ottenuti attraverso la partecipazione 
a progetti di ricerca e, in minor misura, da prove e analisi (150 nel '96). 

Anche le altre quattro strutture, Centro Ceramico di Bologna, De-
mocenter di Modena (per l'automazione industriale), START Multime-
dia di Padova (servizi multimediali) e COSMI di Padova (intersettoria-
le) possono contare su di un discreto numero di servizi erogati e di 
clienti che ne consentono un buon livello di autofinanziamento. 

Alla classe di fatturato compresa tra 5 e 10 miliardi fanno capo 
cinque centri. Anche in tal caso si riscontra una struttura appartenente 
ad un distretto tessile, il CENTROCOT, che può far fronte alle proprie 
necessità per almeno il 60% tramite la vendita di servizi e ben 3.800 
imprese clienti. 

Vi appartengono inoltre due centri che possono contare su circa 
2.000 clienti ciascuno: il CESTEC di Milano, agenzia regionale della 
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Lombardia per l'innovazione tecnologica delle imprese minori, ed il 
CERMET di S. Lazzaro di Savena (BO), un centro specializzato in cer-
tificazione e qualità, oltre che in formazione, appartenente al sistema e-
miliano ERVET. 

Si trova infine in questa classe l'unico centro del sud che, per il 
gruppo A, abbia fornito informazioni quantitative, il CNRSM-PASTIS 
di Brindisi, specializzato nella ricerca e sviluppo dei materiali: si tratta 
di una struttura di una certa rilevanza che può contare su 99 dipendenti 
(di cui 72 tra ricercatori e tecnici), con 97 clienti tra imprese nazionali, 
internazionali, Enti pubblici di ricerca, Università, Consorzi e 21 pro-
getti di ricerca in corso. 

Tranne che per pochi casi, la situazione qui descritta sembrerebbe 
positiva in termini di stato di salute e di livelli di autofinanziamento dei 
singoli centri, tuttavia occorre rammentare che i dati esposti non si rife-
riscono ad un campione rappresentativo scelto con criteri statistici, ben-
sì a risposte spontanee da parte di alcuni centri che, per il fatto stesso di 
aver concesso la propria disponibilità, è più probabile che si trovino in 
buone condizioni e non debbano sottacere situazioni difficili o comun-
que non altrettanto felici. 

La situazione relativa ai centri del gruppo B da un punto di vista e-
conomico è molto meno articolata rispetto a quella del gruppo A in 
quanto, pur trattandosi di strutture diverse come obiettivi, dimensioni e 
tipologia di servizi offerti, sono più omogenee da un punto di vista fi-
nanziario. I loro fatturati sono molto più concentrati sulle classi basse, 
quelle fino ai due miliardi di lire e si registra un solo caso pari a tre mi-
liardi (il BIC Toscana). 

Rappresenta una vera e propria eccezione, con un fatturato pari a 
36 miliardi, 216 dipendenti e 50 consulenti, TECNOPOLIS Csata No-
vus Ortus, il Parco Scientifico e Tecnologico di Bari. Tuttavia, di tale 
consistente fatturato, solo circa un 12% è costituito da proventi derivan-
ti dalla vendita di servizi, prevalentemente progetti di sviluppo (1,72 
miliardi), formazione tecnologica (1,25 miliardi), informazione tecno-
logica (900 milioni) e laboratorio/qualità/certificazione (430 milioni); 
come sempre la situazione delle strutture del mezzogiorno in termini di 
contributi e finanziamenti, assume connotazioni a se stanti. 
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A parte le Stazioni Sperimentali, che sono contraddistinte da uno sta-
tuto particolare, i centri servizi appartenenti al gruppo B sono caratterizzati 
in genere da una notevole maggior incidenza di finanziamenti pubblici e 
comunitari, rispetto ai ricavi derivanti da prestazione di servizi: questi ulti-
mi provengono loro principalmente da partecipazione a progetti di ricerca 
e/o sviluppo, formazione tecnologica e non, o servizi di "incubazione". 

Occorre tuttavia precisare che alcune tra le strutture del gruppo B, 
quali ad esempio il Parco Scientifico e Tecnologico e delle Telecomuni-
cazioni della Valle Scrivia (Tortona, AL), l'Environment Park a Torino, 
il Bioindustry Park del Canavese sempre in Piemonte, il PALMER-Par-
co Scientifico del Lazio Meridionale, il BIC-CEII LA Fucina in Lom-
bardia, il BIC Varese-Polo Scientifico e Tecnologico Lombardo, l'EU-
ROBIC Dolomiti di Belluno, sono state create di recente e di conse-
guenza non hanno ancora dato origine a fatturato. 

Passando ad esaminare la situazione relativa alla consistenza di-
mensionale delle strutture in termini di personale dipendente e numero 
di consulenti esterni anche in tal caso, è stato possibile tracciare un qua-
dro riassuntivo (tabb. 11-12) sulla base di una suddivisione dei dati di-
sponibili in sei classi di numerosità. 

La situazione, relativamente al gruppo A, evidenzia una distribuzio-
ne abbastanza omogenea dei centri servizi nelle classi comprese fino a 50 
dipendenti, con un lieve calo in quella tra 11 e 20 soggetti; si registrano 
infine due sole strutture dimensionate tra 50 e 100 unità fisse (i già citati 
CENTROCOT e CNRSM-PASTIS) e nessun caso oltre i 100 addetti. 

Tabella 11: Centri servizi alle imprese: numero di dipendenti (1996) 

Classi di n. di dipendenti 
N. centri 
gruppo A 

N. centri 
gruppoB 

0 - 5 8 6 
6 - 1 0 7 3 
11 - 2 0 5 4 
2 1 - 5 0 7 1 
5 1 - 1 0 0 2 1 
oltre 100 - 1 

Fonte: elaborazione Ceris-CNR 
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Tabella 12: Centri servizi alle imprese: numero di consulenti estemi (1996) 

Classi di n. di consulenti N. centri 
gruppo A 

N. centri 
gruppoB 

0 - 5 7 6 
6 - 1 0 3 2 
11 - 2 0 3 2 
21 - 5 0 3 1 
51 -100 3 -

oltre 100 - -

Fonte: elaborazione Ceris-CNR 

Per quanto riguarda invece i consulenti esterni, la classe premi-
nente è quella tra 0 e 5 unità, rappresentata da 6 centri; le classi succes-
sive sino alla 51-100 fanno registrare una situazione abbastanza omoge-
nea, ma decrescente dei centri, per cui non si riscontrano strutture con 
oltre 50 consulenti. Si era già potuto rilevare ad inizio paragrafo che 
proprio i centri servizi che risultavano essere più vivaci in termini di 
fatturato e di grado di autofinanziamento, erano in genere basati su 
strutture più flessibili, a parità di condizioni, rispetto ad altri centri che 
risultavano essere "meno autonomi" sul piano finanziario. 

Con riferimento al gruppo B anche il numero di dipendenti e di 
consulenti è in genere inferiore a quello del gruppo A, in considerazio-
ne delle strutture più "snelle" già verificate sulla base dei fatturati, per-
tanto la classe tra 0 e 5 unità è quella preminente sia nel caso di perso-
nale interno, che esterno. 

Anche per il numero di clienti dichiarati dai vari centri, sono state 
create 6 classi che partono da zero ed arrivano all'ultima con oltre 
2.000 soggetti, secondo lo schema di tabella 13: 

Tabella 13: Centri servizi alle imprese: numero di clienti (1996) 

Classi di n° di clienti 
N. centri 
gruppo A 

N. centri 
gruppoB 

0 - 5 0 3 4 
51 -200 6 3 
201 - 500 5 1 
501 -1.000 2 -

1.001 -2.000 2 -

oltre 2.000 2 -

Fonte: elaborazione Ceris-CNR 
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I centri del gruppo A risultano distribuiti tra tutte e sei le classi, 
con maggior concentrazione in quelle tra 51 e 200 e tra 201 e 500; quel-
li del gruppo B, viceversa, solo nelle prime due con un caso, quello del 
BIC-CEII La Fucina, nella terza. 

Tuttavia questo tipo di dati, come quelli sul numero e la tipologia 
delle prestazioni offerte (che non si è pertanto ritenuto suddividere in 
classi), non è particolarmente significativo in quanto non può dare adito 
a veri e propri confronti tra i centri. 

Infatti il numero di clienti è molto variabile da struttura a struttura 
e non si rileva una reale correlazione con la dimensione del centro, al-
meno entro certi limiti, in quanto viceversa la correlazione va ricercata 
più verosimilmente con le tipologie di prestazioni offerte, spesso molto 
diverse tra loro in termini di personale, strutture e sforzi finanziari ri-
chiesti per metterle il atto. Ad esempio i centri che svolgono prevalen-
temente servizi di laboratorio/prove/analisi, sono caratterizzati da un 
numero di clienti superiore, a parità di fatturato, di quelli che privilegia-
no attività di ricerca e sviluppo: nel primo caso infatti è possibile ese-
guire anche un gran numero di servizi di valore unitario inferiore, spes-
so più ripetitivi e con tipologie standard, nel secondo di solito sono ne-
cessarie strutture più articolate, le attività connesse sono più di lungo 
termine e pertanto il numero di possibili fruitori tende ad essere infe-
riore. 

Più variabile risulta essere viceversa l'influenza dei corsi di for-
mazione sul numero di possibili clienti: si può infatti trattare di attività 
formativa più generica che coinvolge l'interesse di un grande numero di 
imprese, oppure possono essere organizzate attività o corsi per soddi-
sfare le esigenze specifiche di una o poche imprese o enti, tuttavia gli 
sforzi di preparazione dell'attività possono non differire di molto nei 
due casi. 

A conclusione di questa panoramica sulla tipologia di servizi of-
ferti in termini qualitativi, confortata dal supporto di qualche elemento 
quantitativo, occorre comunque rilevare che, non sempre tutti i servizi 
che i vari centri dichiarano di offrire o di essere in grado di offrire e per 
i quali dovrebbero quindi avere le strutture adeguate, trovano pieno ri-
scontro nella realtà dei fatti o per lo meno nei dati, pur non volendo cer-
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tamente mettere in dubbio le loro buone intenzioni. Come è ammesso 
da molte interviste difficoltà burocratiche, contingenti e operative, quali 
ad esempio la scarsità di risorse finanziarie e una certa difficoltà nella 
scelta del direttore, rendono la loro gestione, ma anche le scelte strate-
giche, sicuramente più complesse. 

Un approfondimento di queste tematiche è stato condotto in rela-
zione a due settori, il tessile-abbigliamento ed il calzaturiero, che sono 
largamente presenti nei distretti italiani. 

6.1 centri servizi per l'innovazione tecnologica in due casi di setto-
re: il tessile-abbigliamento e il calzaturiero 

I centri servizi rappresentano una delle fonti di offerta di tecnolo-
gia a disposizione delle imprese dei distretti tessili e calzaturieri. L'in-
dagine da noi effettuata conferma la rilevanza di questo strumento di 
creazione e diffusione dell'innovazione, ma registra talvolta anche una 
discrasia tra l'offerta di tecnologia proveniente dai centri servizi e la 
domanda di innovazione proveniente dalle imprese. Un altro problema 
che emerge dai risultati qui presentati riguarda i cosiddetti bisogni la-
tenti, cioè non ancora emersi nelle strategie di crescita delle imprese, 
ma per i quali il centro servizi promuove già un'innovazione. La causa 
principale di tali problemi è probabilmente imputabile all'influenza e-
sercitata sul fabbisogno tecnologico delle imprese da parte della struttu-
ra e dell'organizzazione produttiva del settore. Tantopiù se consideria-
mo l'ambito distrettuale tale influenza risulta evidente, ed emerge nelle 
limitate strategie innovative attuate dalle imprese dei distretti, già evi-
denziate nel capitolo 1. 

6.1 L'influenza delle caratteristiche strutturali del settore sulla doman-
da e sull'offerta di tecnologia 

Tanto il calzaturiero quanto il tessile-abbigliamento possiedono al-
cune caratteristiche strutturali che influenzano il fabbisogno tecnologi-
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co (cioè cosa effettivamente servirebbe alle imprese per migliorare il 
proprio vantaggio competitivo) e la domanda di tecnologia (cioè le so-
luzioni tecnologiche richieste esplicitamente dalle aziende) delle impre-
se dei distretti italiani specializzati in tali settori. 

In primo luogo, l'elevata presenza di piccole imprese riduce la 
possibilità di attivare progetti di R&S aventi una sufficiente massa criti-
ca per superare le alte barriere all'entrata delle nuove tecnologie. Inol-
tre, una caratteristica che si riscontra nella piccola impresa in generale, 
ma questo vale in modo particolare per le imprese del settore calzaturie-
ro e del settore tessile, è la convinzione che il successo aziendale non 
dipenda dall'eccellenza tecnologica, quanto piuttosto da altre variabili, 
quali l'affidabilità, la pubblicità, la qualità delle lavorazioni. Quindi pri-
ma ancora che una strutturale incapacità a creare o inserire in azienda 
l'innovazione, si riscontra nelle piccole imprese una ritrosia culturale 
ad investire tempo e risorse su tale variabile. 

In secondo luogo, la concorrenza proveniente dai paesi in via di 
sviluppo, che risulta vincente nei prodotti più standardizzati e di bassa 
qualità, spinge le imprese italiane a differenziare fortemente il proprio 
prodotto, tramite la pubblicità (come nei casi delle griffe dell'abbiglia-
mento e, in misura più ridotta, delle scarpe), l'eccellenza qualitativa e 
l'innovazione tecnologica (con i nuovi materiali usati tanto nelle scarpe 
quanto nell'abbigliamento). La differenziazione di prodotto favorisce la 
domanda di tecnologie non standardizzate, ma specifiche al tipo di dif-
ferenziazione perseguito dall'impresa3. In terzo luogo, le imprese dei 

3.1 settori a monte produttori di macchinari specializzati hanno nel tempo miglio-
rato la qualità dei prodotti offerti, portando sul mercato macchinari altamente in-
novativi, con prestazioni decisamente migliorate. Per esempio, per il settore tes-
sile vengono oggi realizzate macchine in grado di portare a termine il lavoro di 
tessitura in tempi venti volte più rapidi delle macchine tradizionali. Il progresso 
tecnologico così promosso si muove però nella direzione di un'automazione in 
grado di realizzare prodotti standardizzati su ampia scala con grande efficienza. 
Al contrario le imprese italiane, come già si è reso evidente in altri settori, sono 
prevalentemente interessate a innovazioni che si muovano nella direzione del-
l'automazione flessibile, perché puntano il loro successo su prodotti molto parti-
colari, realizzati in piccoli lotti di produzione. 
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distretti riescono ad agire in modo sistemico cooperando in modo infor-
male e tacito. La realizzazione di progetti tecnologici di ampio respiro 
richiede però un'attività progettuale che non può avvenire senza forme 
di cooperazione formalizzata. Si tratta di strategie collettive che difficil-
mente si riescono a promuovere nei sistemi di piccole imprese all'inter-
no dei quali non emerga un soggetto forte che si assuma, esplicitamente 
o di fatto, il ruolo di guida. 

Un quarto punto degno di nota riguarda la forte integrazione esi-
stente tra i comparti del tessile-abbigliamento e delle calzature con i 
settori della produzione di macchinari specializzati, settori a monte del-
la filiera che si sono sviluppati parallelamente ai settori a valle. La rela-
zione è di interdipendenza: per i primi il settore a valle rappresenta 
un'ampia domanda nazionale, in evoluzione ed esigente dal punto di vi-
sta dei fabbisogni; per i secondi, il settore a monte è una buona fonte di 
acquisizione di tecnologia incorporata nel macchinario. Nei distretti, 
l'interdipendenza tra macchinari e comparti a valle è evidente anche 
nell'analisi delle localizzazioni delle imprese, con la nascita di "distret-
ti" dei macchinari contigui a quelli tessili o calzaturieri. La forza di tali 
relazioni può essere però considerata addirittura controproducente per i 
comparti finali, perché tende a privilegiare le innovazioni di processo, 
facilmente disponibili grazie ad un'industria dei macchinari di primaria 
importanza mondiale, rispetto all'esplorazione di prodotti radicalmente 
nuovi, o di tecnologie provenienti da settori merceologicamente 
distanti. 

Infine, si deve ricordare che nel calzaturiero e nell'abbigliamento 
il livello di meccanizzazione del ciclo produttivo è alquanto ridotto per 
due motivi principali. La prima causa si riferisce alla qualità medio-al-
ta, e talvolta altissima, posseduta dalle produzioni, soprattutto da quelle 
esportate, delle calzature4 e dell'abbigliamento. Tale qualità si ottiene 
dalle competenze artigianali della lavorazione. Si pensi alle tradizionali 

4. Il livello qualitativo indicato, in particolare per le calzature, non deve essere in-
teso in senso merceologico, come una limitazione ai segmenti più elevati di 
prezzo (le calzature di lusso e fini rappresentano percentuali intomo al 15% del-
le esportazioni italiane di calzature totali). Significa piuttosto che all'interno del 
segmento di appartenenza, che può anche essere economico, le imprese italiane 
offrono i migliori rapporti prezzo/qualità. 
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scarpe "da passeggio", che costituiscono per l'Italia la quota preponde-
rante della produzione, o ai capi spalla da vendersi nel circuito delle 
boutiques: in questi casi la qualità non dipende tanto dalla tecnologia 
applicata nella cucitura o nel taglio, quanto piuttosto dall'abilità manua-
le degli operai addetti a tali fasi di lavorazione. Nei segmenti più alti 
del mercato, quelli soddisfatti da produzioni industriali aventi però qua-
lità artigianale, la meccanizzazione verrebbe a tradursi in un peggiora-
mento qualitativo del prodotto finale e imporrebbe un abbassamento del 
segmento di destinazione. La seconda causa della scarsa meccanizza-
zione del ciclo produttivo deriva dall'organizzazione del lavoro basata 
sul decentramento produttivo per fasi di lavorazione. Soprattutto nelle 
imprese che operano nei distretti calzaturieri, il ciclo produttivo non è 
integrato presso un singolo operatore, ma suddiviso tra più imprese, 
ciascuna specializzata in una certa fase di lavorazione. Questo implica 
uno scarso interesse per lo sviluppo di sistemi integrati di lavorazione, 
che sono in molti altri settori manifatturieri uno dei principali campi di 
miglioramento tecnologico. 

6.2 La domanda di tecnologia 

Poiché non sono stati effettuati studi recenti sul fabbisogno tecno-
logico delle imprese del tessile-abbigliamento e delle calzature, si può 
solamente inferire alcune caratteristiche della domanda di tecnologia 
proveniente da queste imprese. In base alle affermazioni della sezione 
precedente si può ipotizzare che la domanda possegga le seguenti 
caratteristiche: 
• il vantaggio competitivo perseguito tramite fattori di tipo non di prez-

zo privilegia la qualità del prodotto finale e quindi la qualità del ciclo 
produttivo retrostante. Questo alimenta una diffusa domanda di certi-
ficazione e di organizzazione basata sulla qualità (Total Quality Ma-
nagement). Inoltre le imprese del tessile-abbigliamento sono indotte 
ad acquisire tecnologia incorporata nei macchinari di tipo flessibile. 
E' tipico delle piccole imprese tessili che producono tessuti per i 
grandi stilisti internazionali di privilegiare le macchine ad elevata 
flessibilità, elemento chiave per gestire i piccoli lotti produttivi, e ad 
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elevata qualità di processo. Al contrario, i concorrenti esteri acquista-
no soprattutto macchinari molto veloci, ma vincolati alla produzione 
di grande scala e di tipo standardizzato; 

• la spinta alla forte differenziazione di prodotto, soprattutto nel tessile-
abbigliamento, fa sì che la domanda di tecnologia si frammenti a tal 
punto tra le imprese da indurre l'offerta a fornire progetti personaliz-
zati per la singola impresa e quindi aventi scarse economie di scala 
tecnologiche; 

• l'innovazione viene generalmente considerata uno strumento per ap-
portare modifiche all'estetica del prodotto più che alle sue caratteristi-
che strutturali. E' il caso degli effetti cromatici, simulati al computer, 
nel settore tessile, o quello di nuovi colori e materiali nella produzio-
ne di scarpe; 

• nel calzaturiero e nell'abbigliamento, poiché la produzione non è au-
tomatizzata, la domanda di innovazione tende a concentrarsi nelle fasi 
estreme del ciclo: all'inizio, nelle fasi di progettazione, modellazione 
e taglio delle pelli e dei tessuti, attività in cui il CAD/CAM è ormai 
ampiamente diffuso fra le imprese industriali; alla fine, con la mecca-
nizzazione del finissaggio e del confezionamento (packaging) del 
prodotto; 

• nel calzaturiero la domanda di innovazioni di prodotto riguarda inoltre 
l'impiego di materiali e componenti innovativi o tradizionali ma che 
subiscono trattamenti particolari finalizzati al miglioramento delle lo-
ro caratteristiche: materiali tecnici per le suole, tessuti o trattamenti 
impermeabilizzanti, componenti di materiali riciclati. 

6.3 Le direttrici del cambiamento tecnologico nei settori tessile e 
calzaturiero 

I settori della filiera moda qui esaminati hanno mostrato che, se il 
numero di innovazioni concepite e sviluppate internamente al comparto 
è piuttosto ridotto, gli effetti dell'adozione di innovazioni prodotte in 
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altri ambiti sono però particolarmente pervasive per i settori cui si asso-
cia l'attributo di "tradizionale". Quelle che in altri settori possono anche 
essere considerate innovazioni marginali o di poco rilievo tecnologico 
registrano talvolta nei settori della moda una rapidissima diffusione, che 
ingenera effetti proporzionalmente maggiori in termini di produttività e 
opportunità produttive rispetto alle imprese "non tradizionali". 

L'analisi dell'offerta di tecnologia evidenzia che, anche nell'ulti-
mo decennio, si sta tentando di indirizzare verso il tessile-abbigliamen-
to e il calzaturiero numerose innovazioni generate in altre ambiti. Alcu-
ni di questi flussi provengono da settori connessi a quelli che stiamo e-
saminando da vincoli che richiamano il concetto di filiera. Per esempio, 
a monte della produzione di calzature, tessuti e capi d'abbigliamento, i 
settori della plasto-chimica, e della produzione di macchinari hanno tra-
dizionalmente fatto affluire sulle imprese innovazioni e opportunità 
connesse ai prodotti ad esse venduti. Nell'evoluzione delle tecnologie 
industriali degli Anni Novanta, a tali due comparti, si aggiungono an-
che i settori dell'informatica e dei "nuovi materiali". Tra questi ultimi è 
forte l'interesse per le microfibre e per i tessuti "non-tessuti". 

Nel caso dell'innovazione incorporata nei macchinari tessili, tal-
volta co-progettati con i fornitori, si notano rapidi avanzamenti tecnolo-
gici nei campi della filatura (velocità del processo), tessitura (efficienza 
e, soprattutto, qualità del prodotto finale) e finissaggio. 

Per quanto riguarda il calzaturiero l'automazione delle fasi di pro-
duzione è più lenta a causa delle caratteristiche intrinseche dell'output, 
anche se l'automazione flessibile ha raggiunto potenzialità tali da ren-
derla applicabile anche a produzioni ostili come la scarpa. Ancora più 
sulla frontiera settoriale della tecnologia si situano gli studi che proget-
tano l'integrazione di macchinari e fasi diversi. In tale direzione si 
muoverà il Consorzio Sintesi, fondato recentemente e promosso dal-
l'Associazione dei produttori di macchine per calzaturifici e con la par-
tecipazione, tra gli altri, dell'Anci (l'Associazione di categoria dei cal-
zaturieri), del CNR e dell'Enea. 

Come già affermato, l'intenso uso del CAD riduce i costi della 
progettazione (velocità di definizione taglie, ottimizzazione del taglio, 
generazione di campionatura "virtuale"), mentre il Cam riduce gli scarti 
in fase di taglio del tessuto. 
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Per quanto riguarda il settore calzaturiero ancora alla metà degli 
Anni Ottanta un impiego generalizzato del CAD nel settore sembrava 
lontano e dall'esito incerto. Sul mercato esistevano dei sistemi offerti 
da imprese calzaturiere o informatiche straniere, ma il loro costo era al-
tissimo, e il loro linguaggio, troppo informatizzato, non adeguato alle a-
bitudini degli operatori del settore. Inoltre i sistemi erano considerati 
troppo rigidi per poter essere utili nei processi creativi delle imprese ita-
liane. Nel 1986 l'Iselqui è stato incaricato di ideare un sistema CAD-
CAM tutto italiano e apposito per il settore. Tra i fini vi erano quelli di 
ottenere un sistema CAD integrabile con il CAM, flessibile e user 
friendly per l'operatore italiano. L'obiettivo finale era quello di diffon-
dere maggiormente questa tecnologia, da raggiungere però attraverso 
l'obiettivo intermedio di aumentare il numero di offerenti e di abbassa-
re i prezzi di vendita grazie alla maggiore concorrenza. Gli obiettivi si 
possono dire raggiunti: nel giro di sei mesi il prezzo di mercato di un si-
stema CAD completo è passato da 850 a 250 milioni, e oggi è ulterior-
mente dimezzato; inoltre sul mercato vengono offerti molti tipi di CAD. 
La diffusione presso le imprese è notevole: tutte le imprese industriali 
ne sono dotate, mentre per le imprese artigiane esiste la possibilità di 
servirsi dei sistemi e degli esperti disponibili presso la maggior parte 
dei centri servizi. Il CAD è attualmente utilizzato ampiamente per la 
modellizzazione e il taglio delle pelli, mentre l'integrazione con il 
CAM risulta ancora un'applicazione avanzata e poco diffusa. 

Altre innovazioni, oltre al CAD e al CAM, derivano da applicazioni 
dei due paradigmi tecnologici della microelettronica e dell'informatica. 
Esse vengono soprattutto utilizzate in fasi non produttive, ma anch'esse 
importanti5 nel definire le variabili di prezzo e non di prezzo (qualità della 
produzione, servizio al distributore, gestione dei magazzini, ecc.): la co-
progettazione con i fornitori (assistita dal Cad), la logistica di movimenta-
zione dei materiali (magari in magazzini automatizzati, da una parte, e col-
legati "on line" alla rete di vendita, dall'altra), la riduzione del time to 
market (per far sì che le collezioni rispondano ai gusti del momento), la 
personalizzazione del prodotto (che consente una vestibilità "su misura"). 

5. Nel settore calzaturiero la fase iniziale (modelleria) e quella finale (finissaggio) 
sono le uniche che non vengono praticamente mai csternalizzate dalle imprese, 
in quanto ritenute strategiche. 
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Nel caso dei nuovi materiali la cooperazione del comparto tessile-
abbigliamento con altri settori si completa con un effetto di feed-back 
verso altre produzioni. Le nuove tecnologie permettono di adattare tali 
nuovi materiali alle esigenze di altri settori industriali, con risultati par-
ticolarmente innovativi: vi sono nuovi prodotti "tessili" per i mezzi di 
trasporto (che hanno un peso inferiore alle precedenti materie), per l'e-
dilizia, per l'agricoltura (ad esempio per l'irrigazione "a goccia"), per la 
sanità (ad esempio per la produzione di vene e reni artificiali). 

Il cambiamento tecnologico ha così rivitalizzato il comparto del 
cosiddetto "tessile tecnico", che ha a sua volta riversato i propri avanza-
menti sui settori a valle dell'abbigliamento e delle calzature, soprattutto 
di tipo sportivo (con applicazioni di microfibre, pile, tessuti ad alta resi-
stenza, ecc.). 

Infine, merita sottolineare la particolare natura "sistemica" delle 
innovazioni prodotte recentemente nel tessile-abbigliamento. Infatti, se 
tentassimo di distinguere tra innovazione di prodotto e innovazione di 
processo - attribuendo la prima all'innovazione proveniente dalla chi-
mica e dai nuovi materiali e la seconda a quella che deriva dai macchi-
nari e dall'informatica - effettueremmo una divisione puramente scola-
stica. Per esempio, un nuovo macchinario che consente di effettuare un 
nuovo processo di tessitura permette generalmente di ottenere un tessu-
to non confrontabile^nelle caratteristiche del manufatto, con i preceden-
ti, generando quindi un prodotto sostanzialmente nuovo. 

6.4 L'offerta di servizi tecnologici dei centri censiti 

6.4.1 Tipologie di servizi 

I servizi tecnologici offerti dai centri servizi possono essenzial-
mente essere suddivisi fra le azioni che mirano alla creazione di innova-
zione e le attività dirette alla diffusione dell'informazione tecnologica. 
A queste due categorie vanno poi aggiunti i servizi che si ricollegano in 
senso lato alla politica della qualità: la consulenza e certificazione e i 
laboratori di prove e test. 
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Per quest'ultima tipologia di servizio in molti casi si nota una con-
correnza diretta tra i laboratori dei centri e quelli delle imprese di con-
sulenza private. Quando il servizio è standardizzato viene richiesto un 
prezzo fissato a catalogo; in altri casi la prestazione è fortemente perso-
nalizzata sulle esigenze dell'impresa richiedente. Si tratta comunque in 
genere di attività in grado di autoremunerarsi con i proventi incassati 
dalle imprese. Qualora questo non si verifichi si individua una scarsa 
sensibilizzazione delle imprese cui il centro si rivolge ai problemi della 
qualità, oppure una ristrettezza del bacino di mercato di riferimento. 
L'attività di prove e test, se portata avanti in modo sistematico in un 
certo campo, può sfociare nella definizione di standard e normative di 
riferimento che divengono di utilità comune e la cui rilevanza è propor-
zionale all'ampiezza del sistema produttivo che vi si riferisce. 

Al contrario della fornitura del servizio prove e test, la gestione di 
progetti di R&S al proprio interno o tramite ricercatori esterni al centro 
servizi risponde spesso a un fabbisogno non ancora espresso e risulta 
difficoltosa a causa di una domanda insufficientemente ampia ed omo-
genea. Questa è forse la difficoltà maggiore di questo tipo di attività, 
che è soggetta ad un trade-ojf tra la generalità del progetto e la sua effi-
cienza/efficacia: più il progetto è generale e maggiore sarà il numero 
delle imprese potenzialmente interessate a partecipare ad esso, ma mi-
nore sarà il suo impatto sulla riduzione dei costi o sull'aumento dei ri-
cavi della singola impresa rispetto ai concorrenti diretti6. Progetti di 
ampio respiro tendenzialmente devono quindi trovare risorse finanziarie 
per vie diverse dal mercato: finanziamenti pubblici (comunitari, statali, 
regionali, delle Camere di commercio) o di altri soggetti collettivi (As-
sociazioni di categoria, Unioni industriali) in grado di apprezzare la na-
tura di bene pubblico dei risultati della ricerca. 

Va sottolineato che fra le attività di creazione dell'innovazione non 
rientra solo la ricerca in senso stretto ma, per quanto evidenziato nel pa-
ragrafo sull'evoluzione tecnologica nel calzaturiero e nel tessile-abbi-
gliamento, risultano anche di notevole importanza i progetti volti a sele-
zionare e adattare tecnologie e miglioramenti sviluppati altrove. 

6. Bisogna ricordare come i concorrenti diretti dell'impresa sono generalmente rap-
presentati dalle altre imprese dello stesso distretto. 
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Infine, per quanto riguarda l'attività di diffusione dell'informazio-
ne, essa risulta di utilità limitata se l'impresa non possiede già adeguate 
competenze tecnologiche per capire e utilizzare l'informazione ottenuta 
dal centro servizi. Quindi il primo campo di intervento deve riguardare 
la formazione. Come in ogni settore, ma soprattutto in quelli dove la 
qualificazione lavorativa dipende dall'esperienza accumulata più che 
dalle conoscenze possedute, il passaggio da una tecnica di lavorazione a 
una più meccanizzata comporta un salto notevole nel tipo di imposta-
zione lavorativa. Per esempio passando dalla modellizzazione manuale 
a quella con il CAD l'abilità e la predisposizione al disegno manuale 
passano in seconda linea rispetto alla conoscenza approfondita del siste-
ma e alla dimestichezza a operare con software informatici. La promo-
zione di innovazioni deve quindi sempre essere accompagnata dalla 
possibilità di formare figure professionali in grado di trarne frutto, ma 
nello stesso tempo pienamente inserite nell'humus culturale del settore. 

Altre attività inerenti l'attività di informazione sono la gestione di 
banche dati e raccolte bibliografiche, e le più specifiche iniziative di 
brokeraggio tecnologico, miranti a mettere in contatto la domanda e 
l'offerta di tecnologia. 

6.4.2 I centri servizi all'innovazione 

6.4.2.1 II settore tessile-abbigliamento 

Come mostra la Tavola I, i centri servizi analizzati nella presente 
ricerca sono i seguenti: Centrocot di Busto Arsizio, Centro Qualità Tes-
sile di Prato, Associazione Tessile di Como, Centro Servizi Calza di 
Castel Goffredo, Citer di Carpi, Città Studi di Biella, Stazione Speri-
mentale per la seta, Stazione Sperimentale per cellulosa, carta e fibre 
tessili, gli Itis Buzzi (di Prato) e Sella (di Biella). 

La caratteristica principali dei centri servizi del TA è forse quella 
di essere ben distribuiti sul territorio: tutti i più importanti distretti del 
TA hanno ormai il loro centro servizi. La principale differenza tra tali 
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centri riguarda il loro grado di specializzazione. Da una parte, si nota 
l'esempio del Centro Qualità Tessile di Prato, che concentra la sua atti-
vità sul controllo delle superfici dei filati; dall'altra, i casi del Citer e di 
Centrocot che mostrano il loro interesse per un'ampia gamma di servi-
zi. In realtà, si potrebbe verificare una stretta relazione tra dimensione 
del centro e grado di specializzazione: all'aumentare della prima si ri-
durrebbe la seconda. 

Una seconda caratteristica individuata dalla ricerca attiene al rap-
porto tra attività del centro e base produttiva locale. In tutti i casi la 
maggioranza delle prestazioni vengono fornite agli operatori presenti 
nel distretto di riferimento. Tuttavia, emerge come tendenza, e in alcuni 
casi come una vera e propria strategia di crescita, una forte attività del 
centro in favore di imprese al di fuori del distretto. Addirittura, alcuni 
centri come Citer e Centrocot si sono attrezzati per costituire "antenne" 
all'estero, in modo da supportare sia le imprese italiane nel loro proces-
so di internazionalizzazione della produzione, sia le imprese locali este-
re che domandassero i servizi forniti. Questa strategia di crescita si giu-
stifica, in parte, con la necessità del centro di autofinanziare le iniziati-
ve e quindi con la necessità di ampliare la base dei potenziali clienti. 

Un terzo elemento da prendere in considerazione riguarda la note-
vole attenzione attribuita dalle imprese del TA al servizio di prove e a-
nalisi disponibile presso il laboratorio dei vari centri servizi. Oltre ad u-
tilizzare tali laboratori per semplici ragioni economiche, in quanto la 
piccola impresa non potrebbe saturare con l'uso interno tali macchinari, 
la forte domanda di questi servizi deriva sia dall'elevata qualificazione 
dei tecnici disponibili, sia dalla possibilità di vedere certificate le prove 
effettuate. La scelta di essere accreditati presso gli enti certificatori, 
quali il Sinai, è risultata vincente per i centri servizi che hanno investito 
in essa (quali, ad esempio, Centrocot, Associazione Tessile di Como, 
Centro Servizi Calza). Tale fatto è evidente nell'attuale rincorsa all'ac-
creditamento attuata dagli altri centri. 

Il quarto punto dell'analisi ha riguardato la scelta strategica attuata 
da ciascun centro servizi tra la fornitura di "servizi di sistema", destina-
ti a tutto il distretto, e servizi specifici per l'impresa, destinati al singolo 
cliente. E' interessante verificare come le due strategie possano coabita-
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re, se pensiamo che il Citer non possiede un laboratorio prove e test, in-
vestimento di sicuro rientro economico stante la notevole domanda esi-
stente, ma riesca comunque a fornire utili e apprezzati servizi che co-
prono un fabbisogno comune a tutti i clienti. L'individuazione di questo 
minimo comun denominatore è quanto mai difficile, stante le diverse 
specificità aziendali. 

6.4.2.2 II settore calzaturiero 

I centri servizi attivi nel settore calzaturiero sono elencati nella Ta-
vola II. Anche nel settore calzaturiero la presenza di centri servizi non 
può certo dirsi carente. Al Centro-Nord, tutte le principali aree di spe-
cializzazione sono dotate di un centro servizi che opera, almeno in parte 
su temi inerenti la tecnologia. I problemi nascono semmai proprio da 
questo proliferare di centri alimentato non sempre da reali necessità, ma 
a volte dal campanilismo e dall'abitudine a rivolgersi prevalentemente a 
interlocutori locali. Un esempio di questo viene dalla creazione del nuo-
vo centro servizi toscano di Pistoia che si sovrappone a quello di Lucca, 
il quale era considerato disagevole per molte imprese locali. 

La nascita di troppi centri (anche se non è ovviamente chiaro supe-
rando quale limite il numero di centri assuma la qualifica di "eccessi-
vo") ha delle implicazioni sulla qualità dei servizi offerti. Se il centro è 
tenuto ad autofinanziarsi con i proventi della propria attività, la limita-
tezza del bacino di utenza che si viene a creare per ognuno impedisce di 
raggiungere la massa critica minima necessaria per divenire un centro 
di eccellenza. In alternativa, se il centro può disporre di finanziamenti 
esterni per il proprio sostentamento si duplicano inutilmente le struttu-
re, sprecando risorse scarse che potrebbero essere utilizzate per altri 
progetti. 

A partire da queste osservazioni è nata la proposta di una Rete di 
Centri Servizi per le Calzature, che aiuti il coordinamento e eviti le du-
plicazioni. La base imprenditoriale è assolutamente favorevole a questa 
iniziativa, perché ha, per esempio, interesse a una normativa nazionale 
unitaria. Il problema è la difficoltà di raggiungere un accordo che sia 
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capace di soddisfare tutti gli operatori locali di questo campo che temo-
no di essere confinati ad un ruolo subalterno. 

Quasi nessun centro è specializzato esclusivamente in servizi tec-
nologici, la strategia più seguita essendo quella di offrire alle imprese 
dell'area la possibilità di soddisfare in loco ogni tipo di esigenza non 
troppo sofisticata. 

Per il settore, caratterizzato da una notevole dispersione territoriale 
dei distretti, che si specializzano oltretutto in produzioni differenti, due 
tipi di centri sembrano efficaci: 

• i centri estremamente specializzati su alcune attività o tecnologie, che 
riescono a raggiungere nel proprio campo un'eccellenza riconosciuta 
a livello nazionale, internazionale e istituzionale. Questi centri posso-
no infatti sia offrire servizi avanzati, non ottenibili altrimenti, sia svol-
gere attività normativa e di rappresentanza internazionale. Proprio per 
la loro specializzazione questi centri non possono avere un'utenza e-
sclusivamente locale. 

• I centri multi-servizio locali. Questi centri, soprattutto quando sono 
strettamente controllati dalle rappresentanze dell'imprenditoria locale, 
hanno il vantaggio di potersi tarare meglio sulle esigenze delle impre-
se del distretto. Agli imprenditori possono offrire il vantaggio di un 
servizio comodo dal punto di vista della distanza, personalizzato, oltre 
che la varietà di risposte a molteplici esigenze. Il livello qualitativo 
non può essere massimizzato per tutti i servizi offerti, ma il centro 
può rimandare ai centri specializzati gli utenti con esigenze più sofi-
sticate, svolgendo eventualmente un ruolo d'intermediazione. 

6.5 Conclusioni 

L'esperienza descritta in questo capitolo si riferisce a due settori 
quantitativamente molto rilevanti sia in termini assoluti sia in termini 
relativi sul totale dell'economia italiana. Ciò ha consentito di osservare 
una realtà ricca di iniziative. Non altrettanto ci si sarebbe potuto atten-
dere da settori numericamente più limitati, in cui le Associazioni di ca-
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tegoria sono meno dotate, di risorse finanziarie e di capacità di incidere 
sulla realtà. Questa osservazione è una precauzione necessaria per non 
rischiare di confidare nella possibilità che tale esperienza spontanea sia 
replicabile in contesti differenti. 

A livello globale è comunque doveroso osservare che la maggior 
parte di questi centri offrono servizi che sono effettivamente richiesti e 
utilizzati dalle imprese. Il merito è che questo avviene con volumi di ri-
sorse molto più contenuti di quelli utilizzati da altri centri di origine 
pubblica. E' però anche vero che centri di questo genere sono nati solo 
dove ci sono realtà economiche mature. Nessun centro è stato aperto 
nei distretti tessili e calzaturieri del Sud. Il centro servizi di origine pri-
vata o associazionistica non può quindi rispondere alla funzione di pro-
motore dello sviluppo di sistemi economici emergenti, come spesso so-
no stati intesi i centri servizi aperti al Sud. 

I centri servizi nati all'interno di un settore specifico hanno una 
natura particolare a causa della loro origine, che non né pienamente 
pubblica, né esclusivamente privata. Infatti, da una parte, hanno la tipi-
ca struttura e organizzazione delle imprese private; dall'altra, sono fi-
nanziati da soggetti collettivi (le associazioni di categoria, le associa-
zioni industriali locali, le camere di commercio, ecc.), non perseguono 
il profitto e offrono servizi in parte di natura pubblica (per esempio le 
attività di ricerca, innovazione, normazione e standard). 

Questa natura ibrida (per molti versi non eliminabile) può far sor-
gere problemi connessi all'utenza cui sono indirizzati. L'attività dei 
centri servizi viene generalmente destinata a tutte le imprese utenti, sia-
no esse localizzate nell'area di residenza del centro, in altri distretti o 
all'estero. Ciò pone il problema della fornitura di servizi tecnologici 
proprio a eventuali concorrenti emergenti rispetto alle imprese del di-
stretto che finanziano direttamente il centro servizi. Se si opta per una 
limitazione di natura strategica ai possibili utenti del centro, occorre pe-
rò anche considerare il venir meno di tali ricavi. Tale problema si riduce 
nella misura in cui il finanziamento non viene dalle imprese del distret-
to ma dall'Associazione di categoria a livello nazionale oppure quando 
i servizi a pagamento sono in grado di sostenere i costi della struttura, 
che non gravano quindi più sui contributi delle imprese del luogo, ma 
sui corrispettivi degli utilizzatori dei servizi. 

268 



Una seconda sorgente di problemi deriva dalla notevole differen-
ziazione dei servizi così offerti dai centri. Le difficoltà non nascono tan-
to dalla commistione di servizi tecnologici e non, quanto dalla natura 
più o meno pubblica che essi assumono. Vi sono infatti servizi maturi, 
che potrebbero anche essere offerti da imprese private e che devono 
correttamente essere remunerati con prezzi di mercato, servizi che rap-
presentano un bene pubblico per il settore (per esempio l'attività di nor-
mazione e definizione di standard), ma non per l'economia in sé e che 
devono essere finanziati a livello di categoria, attività infine che rappre-
sentano un bene pubblico tout court (ricerca in campi avanzati) che 
hanno notevole titolo a ricevere finanziamento pubblico. Nuovamente, 
in assenza di una chiara gestione delle diverse anime che coabitano nel 
centro servizio, possono sorgere malcontenti da parte di chi si accolla il 
finanziamento. 

Alcuni limiti sono stati riscontrati nell'esperienza dei centri servizi 
dei settori tessile e calzaturiero. 

Certi centri perseguono nei fatti obiettivi ridotti, in quanto viene 
seguita un'impostazione secondo la quale si vuole intervenire su tutti i 
fronti, anziché selezionare uno o pochi obiettivi prioritari. In questo 
modo le risorse devono essere ripartite su numerose linee e non sono 
sufficienti per perseguire obiettivi ambiziosi. 

Chiaramente la scelta contraria, quella della specializzazione, è ri-
schiosa e travalica gli interessi del singolo distretto. Essa non è dunque 
realizzabile senza che venga impostata una strategia a livello di settore. 
Gli interessi localistici si scontrano invece contro questa necessità di un 
coordinamento a livello nazionale. Il risultato è una duplicazione di 
strutture inadeguata alla domanda di servizi. 

Quali strategie potrebbero permettere di ottimizzare i risultati del-
l'attività dei centri servizi all'innovazione? 

Da un lato è stata sottolineata la necessità di giungere alla creazio-
ne di grandi centri specializzati che possono offrire servizi di maggiore 
qualità e possono concentrarsi su progetti di più ampio respiro. Inoltre, 
grazie alla competenza riconosciuta, questi potrebbero divenire soggetti 
adeguati per rappresentare il settore in sede di vertenze internazionali, 
quali la definizione di direttive o di standard. Di fronte a questo resta 
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innegabile l'esigenza delle imprese di avere interlocutori locali, che è in 
linea con la natura distrettuale delle aree specializzate. Per conciliare le 
due esigenze un sistema ben coordinato potrebbe affiancare ai grandi 
centri specializzati (uno solo per ogni tipo di servizio, o comunque po-
chi a seconda della scala del centro e delle dimensioni della domanda 
nazionale) una rete locale di centri che agiscono con funzioni di agen-
zia. Essi, dotati di una struttura molto snella, dovrebbero comunque es-
sere in grado di offrire i servizi più elementari in tutti i campi di inter-
vento (essenzialmente attività di orientamento e indirizzo, più servizi 
che non richiedano una dotazione di capitale fisico e competenze trop-
po onerose), demandando per tutte le altre esigenze ai centri specializ-
zati. 

Tenendo invece in considerazione le caratteristiche della domanda 
di tecnologia nei settori esaminati, emerge la necessità che i centri ser-
vizi si accollino l'attività di prospezione tecnologica. E' noto che la ca-
pacità di creare innovazioni da parte di imprese distrettuali è limitata 
(vedi capitolo 1). Esse sono prevalentemente in grado di migliorare il 
noto, ma non di creare né di esplorare l'ignoto. Occorre quindi che i 
centri servizi arricchiscano di input innovativi il patrimonio dei distretti 
di imprese che operano in settori tradizionali. 

Avendo osservato che molte innovazioni in questi settori derivano 
dall'applicazione di avanzamenti tecnologici originatisi in altri ambiti, 
il sostegno alla creazione di innovazioni non può derivare solo dall'atti-
vità di ricerca. Occorre anche che vengano creati osservatori in grado di 
monitorare l'offerta di tecnologia, selezionando le opportunità promet-
tenti per il settore. 

7. Alcune considerazioni per una nuova politica sui centri servizi 
all'innovazione 

A conclusione di questa analisi sui centri servizi operanti nel no-
stro paese sembra opportuno fare alcune considerazioni in particolare 
sugli aspetti organizzativi ed istituzionali che spesso condizionano la 
vita (ed il successo) di queste strutture. 
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Mancando un quadro normativo cui fare riferimento gli attori delle 
varie iniziative sono stati sostanzialmente liberi di fare le scelte istitu-
zionali ritenute più adeguate agli obiettivi proposti. L'unica eccezione è 
rappresentata dalla Regione Emilia-Romagna in cui essendo forte il 
ruolo di indirizzo e coordinamento assunto dall'ente regione attraverso 
l'Ervet vi è stata una unitarietà nella progettazione dei vari centri che 
sono stati tutti costituiti (o trasformati) sotto forma di società consortili 
a responsabilità limitata. Questa scelta7 doveva consentire di coniugare 
l'aspetto dell'intervento collettivo (regione più le associazioni indu-
striali) con quello dell'obiettivo dell'autofinanziamento attraverso la 
vendita dei servizi. Di fatto il bilanciamento tra l'attività di policy e 
quella di mercato (Notarangelo 1997) diventa un elemento vincolante 
anche nella scelta della forma giuridica tanto da indurre i soci a modifi-
che successive quando ci si rende conto che la soluzione primitiva (ad 
es. azienda camerale o associazione) non appare in grado di orientare 
sufficientemente il centro alla vendita dei propri servizi. 

Questa evoluzione ha comportato talvolta anche un mutamento 
nella compagine societaria con una riduzione della presenza pubblica 
(enti locali) o collettiva (camere di commercio e associazioni imprendi-
toriali) a favore di una maggiore presenza delle imprese. In un caso si è 
osservata una sorta di filiazione dalla iniziale struttura che mantiene le 
sue caratteristiche più vicine agli obiettivi di policy verso società opera-
tive costituite sotto forma di società di capitali con una prevalenza di 
soci privati. 

Di fatto i centri di successo, quelli cioè operativi da alcuni anni e 
con fatturati di alcuni miliardi realizzati prevalentemente attraverso la 
vendita di servizi, sono delle strutture in continua evoluzione8 che ten-
dono ad assomigliare più a delle società di consulenza che a delle agen-
zie pubbliche. Come le piccole imprese loro clienti tendono ad avere u-
na organizzazione molto snella con un numero di dipendenti fissi molto 
ridotto: pur esistendo strutture che arrivano ad avere una cinquantina di 

7. Per una analisi approfondita v. Parri (1993a). 
8. In questo senso sono assimilabili ai parchi scientifici e tecnologici che secondo 

Butera (1995) subiscono una trasformazione da bachi a crisalidi ed infine a 
farfalle. 

271 



dipendenti, la maggior parte dei centri si colloca dimensionalmente intor-
no ai 20 addetti, valore che fino agli anni '80 era invece considerato come 
dimensione minima ottimale (Bramanti, 1990). A parte le attività di se-
greteria, il personale interno è concentrato sulle funzioni di progettazione 
e coordinamento, lasciando parte dei compiti più propriamente tecnico-o-
perativi a consulenti esterni. Si tratta tuttavia quasi sempre di singoli pro-
fessionisti che hanno un rapporto se non esclusivo con il centro, comun-
que molto stabile nel tempo. Questa soluzione sembra un buon compro-
messo tra la necessità di evitare i rischi dell'assunzione di specialisti che 
potrebbero rivelarsi di notevole rigidità ed alto costo9 e quella di offrire 
comunque alla clientela locale un'immagine rassicurante sia sul piano 
tecnico sia su quello dell'affidabilità. Il ricorso a società esterne è assai li-
mitato in quanto, a parte alcune realtà meridionali, la loro presenza è indi-
ce comunque di un'offerta strutturata di servizi e quindi l'attività del cen-
tro stesso rischia di essere concorrenziale rispetto ai privati. 

Questo è un altro elemento che nell'ambito dei servizi all'innova-
zione spinge i centri erogatori a cambiare nel tempo la propria offerta in 
relazione al livello di diffusione delle tecnologie nel territorio e dei ser-
vizi collegati. Tuttavia poiché è ormai preponderante la tendenza all'au-
tofinanziamento i servizi più comuni di basso livello tecnologico conti-
nuano ad essere offerti da molti centri poiché da essi possono ricavare 
le risorse necessarie a coprire i costi relativi a nuove tecnologie e a nuo-
vi servizi che per il loro carattere di novità o di sperimentazione hanno 
un mercato molto ristretto soprattutto in relazione a bacini talora molto 
limitati quali sono quelli distrettuali. Ne discende come ulteriore conse-
guenza che al crescere del livello di specializzazione e di sosfisticazio-
ne tecnologica il mercato di riferimento si allarga al di fuori dei confini 
del distretto originario fino a raggiungere una dimensione multiregiona-
le, tendenzialmente nazionale, ma con non rare proiezioni internaziona-
li. A questo livello tuttavia possono scattare elementi di freno da parte 
del sistema locale sia pubblico, sia privato che non riesce a comprende-
re le ragioni di un intervento finanziario di sostegno ad iniziative che 

9. Questo è accaduto in passato ad alcuni centri che hanno assunto specialisti in ta-
lune tecnologie che nel corso degli anni hanno perso di interesse e non sono più 
state oggetto di intervento da parte dei centri. 
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possono tradursi in benefici per imprese concorrenti di altri distretti o 
addirittura di altri paesi. Paradossalmente quindi il successo di un cen-
tro può non essere apprezzato a livello distrettuale per una divaricazio-
ne evidente di interessi che aggiunta alle tensioni tra le varie compo-
nenti che accompagnano l'evoluzione interna di molte aree sistema va a 
determinare quel quadro di incertezza che emerge anche da storie appa-
rentemente di successo. 

Accanto al problema relativo alle dimensioni del mercato locale ri-
spetto ai servizi offerti, vi è un ulteriore elemento critico rappresentato 
dal sostanziale isolamento di molti centri sia rispetto alle istituzioni di 
formazione e ricerca presenti localmente (università, centri di ricerca 
pubblici), sia rispetto a strutture similari operanti in altri distretti o in al-
tre regioni. Questo comporta la mancanza ad esempio di quelle iniziati-
ve comuni che in altri paesi consentono un rapporto sinergico tra istitu-
zioni e la messa a disposizione del territorio e del tessuto industriale lo-
cale di competenze ed attrezzature presenti nel mondo della ricerca10. 
La mancanza di sinergie porta anzi in alcuni casi alla concorrenza a li-
vello locale nell'erogazione di alcuni servizi, quali ad esempio le prove 
di laboratorio, che possono essere offerti sia dai centri servizi, sia da al-
tre strutture pubbliche presenti localmente quali istituti di ricerca (Cnr 
ed Enea) ed istituti tecnici industriali. Si tratta in questo caso di un fe-
nomeno poco positivo non solo per il sistema locale che non riesce a 
gestire globalmente e sinergicamente l'attività degli attori pubblici, ma 
anche per questi ultimi che possono essere indotti da comportamenti 
opportunistici (i ricavi derivanti dalla vendita di servizi) ad allontanarsi 
da altre attività istituzionali. 

Per quanto concerne invece l'isolamento verso l'esterno del di-
stretto va sottolineato che questo non solo comporta una non circolazio-
ne di esperienze, ma determina vere e proprie situazioni concorrenziali 
grazie alla stessa evoluzione dei centri più attivi verso l'offerta di servi-
zi di più alto livello tecnologico e qualitativo. Nel settore legno-mobili 
questo ha causato la crisi di alcuni centri e l'emergere di uno a livello 
nazionale. In altre situazioni, come si è visto nelle pagine precedenti, le 

10. Nella ricerca Ceris sono emersi due soli casi di collaborazione attiva tra centri 
servizi ed istituti di ricerca. 
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associazioni industriali settoriali stanno tentando di costituire un coor-
dinamento sia per evitare la dispersione di risorse umane e finanziarie, 
sia per esprimere nelle sedi tecniche nazionali e comunitarie una rap-
presentanza univoca ed imparziale. 

Se si tenta un raffronto tra la situzione italiana e quella dei paesi 
europei direttamente confrontabili, appaiono evidenti non solo le diffe-
renze quantitative, già ricordate, ma soprattutto quelle qualitative. Infat-
ti al numero fa riscontro una pluralità di tipologie, di obiettivi e di so-
stenitori che sono tuttavia specifici di ciascun centro. Talune tipologie 
come gli uffici di collegamento di università e centri di ricerca pubblici 
sono praticamente sconosciute nel nostro paese, così come i centri di-
mostrativi gestiti all'interno di strutture universitarie o di ricerca. Le 
stesse strutture camerali in Europa sono quasi ovunque fortemente im-
pegnate nell'erogazione di servizi, anche se spesso limitati all'informa-
zione di base ed ai primi contatti. 

In altri termini in paesi come la Francia e la Germania appare fon-
damentale la specializzazione del centro servizi sia in termini di servizi 
erogati, sia di clienti, sia di enti sostenitori. Questo provoca evidente-
mente la creazione di un numero assai elevato di iniziative che potrebbe 
apparire a prima vista fuorvianti rispetto alle esigenze delle imprese, ma 
che si dimostra efficace grazie alla capacità di operare all'interno di reti 
regionali o nazionali. L'attività dell'operatore pubblico locale è quindi 
indirizzata non tanto a creare nuove strutture, che è lasciata ai promoto-
ri singoli o collettivi, ma a sostenere le iniziative nazionali a favore de-
gli interessi locali e ad attivare quelle reti di collegamento che possono 
facilitare l'accesso delle imprese minori ai vari servizi erogati da diffe-
renti operatori. Questo non elimina certamente i rischi di sovrapposizio-
ni e di concorrenza, ma proprio perché taluni servizi sono considerati 
come istituzionali da parte di molti operatori pubblici (es. università, 
camere di commercio) la concorrenza è effettiva solo su quei servizi per 
i quali esiste veramente un mercato. 

In altri termini rispetto alla situazione italiana le esperienze stra-
niere si connotano per una forte specializzazione su uno o pochi obietti-
vi che sono funzionali agli interessi dei promotori senza avere la pretesa 
ad esempio di unire interessi divergenti o semplicemente non coinci-
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denti. Così a livello di aree sistema o di poli produttivi specializzati dif-
ficilmente vi è un unico centro servizi poiché le varie componenti pre-
senti localmente tendono ad operare individualmente anche se sinergi-
camente e le amministrazioni locali (comunali e provinciali), pur parte-
cipando talvolta a singole iniziative di erogazione di servizi, sembrano 
ormai orientate a creare, più che dei centri servizi, delle reti tra i vari at-
tori operanti nel territorio o delle vere e proprie agenzie di sviluppo e-
conomico in grado di coordinare e stimolare operatori locali ed 
esterni11. Inoltre il sistema industriale dispone, generalmente a livello 
settoriale di strutture specializzate nella ricerca e nella erogazione di 
servizi tecnologici, a carattere privato (in Germania e Regno Unito) o 
pubblico (in Francia, ma con un prelievo parafiscale sul fatturato delle 
imprese). 

Questo insieme di presenze istituzionali in Italia non esiste e quin-
di determina una tendenza a caricare sui centri servizi compiti di sup-
plenza, comunque eccessivi rispetto alle risorse. Tale situazione se po-
teva essere giustificata in una fase pionieristica e spontaneistica di crea-
zione di queste strutture, oggi non ha più ragione di sussistere alla luce 
delle esperienze di questi anni e soprattutto dei fallimenti registrati. Per 
questo occorre che le politiche regionali e locali di sostegno all'innova-
zione nelle piccole imprese assumano una veste più moderna ed ade-
guata alle esigenze effettive dei sistemi locali di piccole imprese facen-
do tesoro delle esperienze finora maturate, non solo in Italia. 

11. Esemplare in quest'otttica è la recente esperienza dei nuovi Laender tedeschi 
(Pleschak, 1995). 
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8. Appendice: I centri servizi del settore tessile-abbigliamento e del 
calzaturiero 

TAVOLA I 
I centri servizi del settore tessile-abbigliamento 

Città Studi di Biella. Il comprensorio tecnico scientifico denomi-
nato "Città Studi" comprende: 
- il centro Texilia, con 30 dipendenti, a cui è demandata l'attività di for-

mazione professionale, di trasferimento tecnologico e di fornitura di 
servizi avanzati alle imprese; 

- l'Itis Q. Sella, che forma in media un'ottantina di periti nell'indirizzo 
tessile e chimico tintore. Al suo interno un laboratorio di prove e test 
effettua circa 1600 rapporti di prova all'anno; 

- una sezione del Politecnico di Torino, in cui si può conseguire il di-
ploma triennale di ingegneria chimica con orientamento tessile (e am-
bientale), frequentata da una trentina di iscritti all'anno; 

- una sezione della Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Uni-
versità di Torino, che conferisce ad una cinquantina di studenti all'an-
no il diploma biennale in amministrazione; 

- l'Irsl-Cnr, un istituto di 12 addetti del Cnr specializzato sulla ricerca 
laniera (tra i numerosi progetti attivati vi sono quelli relativi alle ca-
ratteristiche tecniche delle materie prime tessili, alla valutazione auto-
matizzata del grado di confezionabilità dei tessuti, all'uso di prodotti 
naturali, quali fibroina e polveri ceramiche, per la nobilitazione del 
tessuto), al cui interno sono attivi moderni laboratori di prove e misu-
razioni che effettuano circa 1500 rapporti di prova all'anno; 

- il Crab, un consorzio per lo studio dell'impatto ambientale delle atti-
vità industriali tessili, che gestisce lo smaltimento delle acque reflue 
di lavorazione di molte imprese del distretto; 

- un centro di condizionatura pubblica del tessuto laniero, necessario 
per dare un peso commerciale convenzionale al tessuto che non sia in-
fluenzato dalla sua umidità relativa; 

- una sezione dell'International Wool Secretariat, finalizzata alla tutela 
del marchio internazionale "pura lana vergine". 
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Centrocot di Busto Arsizio (Va). 7 miliardi di fatturato nel 1996, 
72 dipendenti e una settantina di consulenti esterni nel 1997 indicano 
l'importanza nazionale del centro, che opera tramite le divisioni qualità, 
formazione, osservatorio tecnologico, progetti internazionali, monito-
raggio del territorio. Il laboratorio di analisi e prove è autorizzato al ri-
lascio del marchio CE ed è accreditato al Sinai, mentre il laboratorio 
metrico è accreditato al Sit. La sezione ecoprodotto fornisce la certifi-
cazione del marchio "fiducia nel tessile" secondo lo standard Oko-Tex 
100. La sezione certificazione di qualità consente di costruire il manua-
le di qualità e di effettuare tutte le fasi per ottenere la certificazione E-
mas. Nella divisione osservatorio tecnologico si gestiscono numerosi 
progetti di R&S, tra cui quello relativo ad una rete integrata a livello 
europeo che colleghi i centri tecnologici alle imprese utenti. La divisio-
ne progetti internazionali fornisce assistenza tecnica alle imprese italia-
ne oltrefrontiera, tramite l'apertura di "antenne tecnologiche" del centro 
in Russia (Ivanovo) e Cina (Shangai). Il cliente abituale del centro è 
rappresentato da imprese aventi all'incirca 50-200 addetti e 10-50 mi-
liardi di fatturato; nei comparti del cotone, lana e seta; nelle fasi di la-
vorazione della tessitura e nobilitazione; nei mercati della magliera, ab-
bigliamento e tessile tecnico. La localizzazone geografica dei clienti è 
soprattutto locale. 

Associazione Tessile di Como. I ricavi del 1996 ammontano a 3 
miliardi circa, un terzo dei quali deriva da finanziamenti pubblici, men-
tre la metà di essi vengono prodotti grazie ai servizi offerti dal laborato-
rio prove e test. I 25 dipendenti al 1997, a cui si aggiungono altrettanti 
consulenti esterni, lavorano in quattro grandi divisioni: commerciale, 
tecnologica, formazione, Cad. All'interno della divisione tecnologica, il 
laboratorio per test e prove è accreditato Sinai, ed ha il riconoscimento 
Mark Spencer per il Regno Unito. Il laboratorio redige 8000 rapporti di 
prova all'anno, che equivalgono a circa 30 mila prove effettivamente 
svolte. La divisione Cad consente il noleggio delle apparecchiature Cad 
e dei tecnici impegnati su di esso. Più di un terzo dei clienti sono ester-
ni al distretto serico di Como, soprattutto in Piemonte e Veneto e Tosca-
na. Alcuni clienti provengono anche dall'estero. 

Centro Servizi Calza di Castel Goffredo (Mn). Il fatturato 1996 
ammonta a circa un miliardo. Il centro occupa 7 addetti e 10 consulenti 
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esterni in 4 divisioni: tecnologica, moda, mercato e formazione. Gli ad-
detti si occupano soprattutto degli aspetti tecnologici (3 analisti e un re-
sponsabile di laboratorio), mentre uno solo si dedica alle aree non tec-
nologiche. L'area tecnologica, oltre a provvedere alla diffusione dell'in-
formazione tecnica tra le imprese del distretto, possiede un laboratorio 
per analisi chimiche, fisiche, tessili e tintoriali. Il laboratorio, che effet-
tua all'incirca 10 mila analisi all'anno, è accreditato al Sinai. Le analisi 
di laboratorio vengono richieste, mediamente, da 270 calzifici all'anno. 
I servizi non tecnologici vengono utilizzati, in vario modo, da circa 300 
imprese. 

Stazione sperimentale per la seta di Milano, con 18 addetti. 
L'80% degli utenti della stazione è localizzata nella regione, il 20% nel 
resto d'Italia. Il finanziamento globale della stazione deriva da un'im-
posta dello 0,5% applicata su tutte le importazioni di seta dai paesi 
extra-comunitari, ed ammonta a circa 1,2 miliardi nel 1997. A tale fi-
nanziamento occorre aggiungere le risorse provenienti dalla cessione di 
servizi tecnologici, all'incirca di 600 milioni nel 1997. L'offerta di ser-
vizi tecnologici si attua tramite: 5 progetti di R&S; il laboratorio di ana-
lisi e prove, che effettua prestazioni di servizi per circa 300 milioni; 
un'apposita rivista ("La seta") e la biblioteca della stazione; l'attività di 
formazione tecnica. 

Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili ve-
getali e artificiali di Milano, con 39 addetti. Il bilancio annuale della 
stazione è di circa 8 miliardi, di cui 500 milioni derivano dalla cesione 
di servizi tecnologici. L'offerta di servizi tecnologici si basa su: alcuni 
progetti di R&S; il laboratorio di analisi e prove, che effettua circa 400 
rapporti di prova all'anno, pari a circa 1000 prove e a 500 milioni di 
prestazioni. La stragrande maggioranza degli utenti della stazione è lo-
calizzata in Lombardia. 

Citer di Carpi (Mo). I due terzi dei 3 miliardi del fatturato del 
1997 provengono dai servizi erogati. Il 40% dei clienti è localizzato 
nell'area di Carpi, un altro 30% è presente nella regione Emilia, il 20% 
nel resto dell'Italia, il 10% all'estero. Gli utenti del Citer si dividono 
abbastanza equamente tra il comparto delle confezioni e quello della 
maglieria, mentre prevale chi lavora in conto proprio rispetto agli stilisti 
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o ai contoterzisti. Il Citer occupa 14 addetti nel 1997, di cui 5 ammini-
strativi, distribuiti nelle divisioni: moda e mercato, con particolare rife-
rimento alle tendenze in atto in ognuno dei comparti del settore e alle 
opportunità di sviluppo internazionale; tecnologia, tanto con riferimen-
to alla produzione di innovazioni (nei progetti relativi a quick response, 
sistema esperto per facilitare l'interrogazione delle banche dati, Cad per 
solo disegno, uso di internet per sfilate virtuali, uso di sistemi esperti 
per l'organizzazione della produzione) che alla diffusione dell'informa-
zione relativa (tramite le pubblicazioni e i seminari del Citer); informa-
tica, con la gestione di servizi specifici per tutta la filiera tessile quali 
Citerà, la stazione grafica Cad per la progettazione stilistica; formazio-
ne, con corsi relativi ai problemi della qualità, al Cad, alla gestione 
aziendale. 

Itis Tullio "Buzzi" di Prato. Ogni anno il laboratorio effettua circa 
5000 rapporti di analisi relativi alle prove chimiche e fisico-meccani-
che, a cui si aggiungono 2000 certificati di condizionatura pubblica e 
3000 certificati di etichettatura pubblica. Il laboratorio di condizionatu-
ra è accreditato all'Iwto, quello di etichettatura è in partnership con i 
Magazzini Generali di Prato, quello di prove e test ha in corso le proce-
dure di accreditamento al Sinai. Dei 2000 clienti dell'Istituto, il 70% è 
localizzato nell'area pratese, mentre il 30% nel resto dell'Italia. 

Centro Qualità Tessile di Prato. E' specializzato nella fase di 
controllo delle superfici dei filati che rappresentano il prodotto finito al-
l'uscita della linea produttiva delle imprese. Il laboratorio effettua circa 
1000 rapporti di analisi (chimiche e fisiche) all'anno relativamente alla 
superficie dei filati. L'attività di ispezione delle superfici viene condotta 
mediante l'ausilio di 12 verificatrici sui lotti in uscita dalle imprese e 
determina circa 1 miliardo e mezzo di fatturato, entrata che consente il 
pieno autofinanziamento del centro. Il centro serve circa 250 clienti al-
l'anno, il 90% dei quali è localizzato nel distretto pratese. I clienti esteri 
(8% del totale) sono in prevalenza tedeschi. 

Tecnotessile di Prato. La società consente di far accedere le im-
prese del distretto ai fondi pubblici nazionali. La conduzione dei vari 
progetti di ricerca avviene su tre livelli distinti: ricerche condotte al pro-
prio interno, per mezzo di 13 ricercatori e tecnici; reperimento dei fon-
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di, dell'individuazione dei laboratori/ricercatori più idonei, e del coor-
dinamento delle ricerche dei soci; rapporti di collaborazione con Uni-
versità e altri centri di ricerca. Il fatturato del 1996 ammonta a 3,3 
miliardi. 

Pin Centro Studi Ingegneria di Prato. E' un consorzio misto a 
cui partecipa anche l'Università di Firenze. I laboratori di ricerca pre-
senti nel consorzio - relativi a ambiente, telerilevamento, sicurezza sul 
lavoro, qualità - sono essenzialmente di supporto all'attività scientifica, 
anche se forniscono in parte servizi esterni alle imprese. Tra i servizi 
che interessano le imprese tessili vi sono quelli relativi alla qualità e al 
rumore nelle linee di produzione. Tra i progetti di ricerca attivi nel 1997 
vi è la commessa di un grande lanificio del distretto che riguarda i tes-
suti ortogonali, e quelli relativi all'individuazione delle ammine nei tes-
suti cardati e in quelli riciclati, la definizione del marchio Ecolabel, ed 
il controllo del rumore nelle attività manifatturiere tessili. 
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TAVOLA II 
I centri servizi del settore calzaturiero 

CESECA. E' situato in Toscana, in provincia di Lucca. Offre una 
gamma piuttosto diversificata di servizi, che sono apprezzati dalle im-
prese: missioni all'estero, formazione (sia tecnica - operai e montatori -
sia di stilisti), possiedono un CAD a disposizione delle aziende e stanno 
avviando un progetto tecnologico. 

CERCAL. Situato a S. Mauro Pascoli (Po), nel distretto omoni-
mo, venne costituito su iniziativa dell'Ervet nel 1983 nella forma di so-
cietà consortile a responsabilità limitata. Vi partecipano anche la Cna, 
la Cgia, la confindustria e l'Api regionali. Le aree d'intervento inizial-
mente individuate erano quattro: sistema moda, tecnologia, formazione 
tecnico manageriale e mercato. L'attività iniziale è stata fortemente in-
dirizzata in campo tecnologico e in particolare sul tema del CAD. Oggi 
l'attività è prevalentemente orientata al sistema moda (gruppi di lavoro 
sulle tendenze della moda con stilisti di fama, corsi per giovani desi-
gner, cartelle moda, manifestazioni), mentre in campo tecnologico è re-
stata l'attività di formazione e la disponibilità data alle imprese artigia-
ne di utilizzare un sistema CAD. 

CU - Centro europeo di Impresa e Innovazione. Situato in provin-
cia di Pistoia, ha finora effettuato solo attività di studio per conto del-
l'Associazione Industriali; questa però intende per il futuro farne un 
centro di tecnologia e controllo della qualità. 

CIMAC - Centro Italiano Macchinari di Applicazione Calzaturie-
ra. Ha sede a Vigevano. E' nato nel 1985 e costituisce una sezione del-
l'ANCI Servizi S.r.l. Tale società gestisce anche alcune fiere calzaturie-
re e utilizza il surplus generato in tale attività per coprire i costi del CI-
MAC non remunerati dalla vendita dei servizi. La sua attività riguarda 
il controllo di qualità e la certificazione (prove di laboratorio sui mate-
riali e sui relativi sistemi di lavorazione), la ricerca (è un'attività di svi-
luppo connessa all'attività principale di controllo della qualità, che per-
mette lo sviluppo di processi e l 'abbinamento ottimale di tecnolo-
gie/prodotti/materiali), la normazione (ha dato vita a una normativa na-
zionale su pelli e cuoio), la formazione tecnica, la gestione banche dati 
e di un repertorio di documentazione. I suoi servizi sono a pagamento 
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secondo un tariffario, e si riferisce a un bacino d'utenza nazionale rap-
presentato da operatori diversificati, ma sempre interni al ciclo di pro-
duzione calzaturiera (sia imprese artigiane sia industriali, sia calzaturifi-
ci, sia accessoristi). Si tratta di un centro molto specializzato, che opera 
nel proprio campo in una posizione di avanguardia, come testimoniato 
da numerosi accreditamenti ufficiali. 

Consorzio Veneto Calzaturiero. E' sorto negli Anni Ottanta per 
il sostegno del settore calzaturiero della Riviera del Brenta. Fra i soci vi 
è la Regione Veneto, che contribuisce al finanziamento, mentre l'attivi-
tà d'indirizzo è prevalentemente in mano all'Associazione Industriali 
locale. La sua attività non è concentrata esclusivamente su servizi tec-
nologici: cura manifestazioni promozionali, organizza corsi di forma-
zione e gestisce una scuola per modellisti (con corsi regionali che si 
tengono la sera e al sabato per consentire nel contempo l'attività nelle 
imprese). Nell'ambito della scuola vi è anche una sezione tecnologia. 
Possiede diversi sistemi CAD che possono essere sperimentati dalle im-
prese o su cui gli imprenditori più piccoli possono eseguire lavori; pos-
siede infine un piccolo laboratorio per il controllo di qualità che però 
non è certificato. Il bacino di utenza è assolutamente locale. La scelta di 
questo centro è stata quella della diversificazione dei servizi offerti alle 
imprese, rinunciando a puntare all'eccellenza dal punto di vista tecnolo-
gico. Al contrario, offre servizi non standardizzati ma adeguati all'im-
prenditoria locale (si tratta di una zona specializzata nella calzatura tra-
dizionale di alta qualità), che ne usufruisce frequentemente. 

SCAM. E' stato creato per fornire servizi alle società marchigia-
ne, in particolare per la formazione e la promozione all'estero. Inizial-
mente avrebbe dovuto servire anche imprese di altri settori (il mobile, 
la meccanica), ma poi di fatto si è concentrato sul calzaturiero. Il centro 
è dotato di un laboratorio chimico-fisico d'avanguardia e di un centro 
per il controllo della qualità. La sua specializzazione non è stata costan-
te negli anni, ma ha seguito il mutare degli interessi e delle fonti di fi-
nanziamento. Attualmente viene dato maggiore spazio alle attività tec-
nologiche. Per esempio, sono in fase di avvio alcuni progetti, tra cui u-
no sullo smaltimento e uno sulle tecnologie integrate, probabilmente in 
sovrapposizione con quello già avviato dal Consorzio Sintesi. 
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Treviso Tecnologie. Malgrado la creazione recente, opera già in 
numerosi servizi tecnologici. Si tratta di un'Azienda Speciale per l'in-
novazione tecnologica della Camera di commercio di Treviso. I servizi 
sono vari e molto avanzati: CAD-CAM-CAE, prototipazione rapida, 
connessione a reti informatiche, servizio banche dati, normazione e si-
stemi di certificazione, formazione tecnologica. Si tratta di uno dei cen-
tri esistenti nel calzaturiero maggiormente concentrati sull'offerta di 
servizi tecnologici, specializzazione adeguata al distretto cui fa riferi-
mento. Il suo bacino d'utenza, non rappresentato però esclusivamente 
da imprese calzaturiere, ma anche dai settori meccanico, del mobile, 
dell'impiantistica e dell'abbigliamento, si riferisce al distretto di Mon-
tebelluna. Le imprese di questo distretto sono specializzate nelle calza-
ture sportive e sono quindi caratterizzate da peculiarità e da fattori com-
petitivi radicalmente diversi dal resto del settore. 
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CAPITOLO V 

SINTESI CONCLUSIVA 





1. Proposte per una politica per l'innovazione 

A conclusione delle analisi fin qui svolte è possibile trarre alcune 
valutazioni sintetiche in modo da fornire anche alcuni suggerimenti per 
l'impostazione di politiche per l'innovazione a livello nazionale e re-
gionale in grado di dare un apporto concreto alle piccole imprese ope-
ranti nell'ambito di distretti industriali o di strutture territoriali ad essi 
assimilabili. Pare infatti evidente da una pluralità di studi e di analisi 
che proprio nel momento in cui il sistema dei distretti italiani è citato in 
varie sedi internazionali come un esempio di vitalità delle imprese mi-
nori e di sviluppo locale, queste realtà territoriali registrano cambia-
menti talvolta significativi. Questo non ha necessariamente delle conno-
tazioni negative, ma il processo evolutivo in atto sta incidendo su alcu-
ne delle caratteristiche strutturali più rilevanti dei distretti, il timore è 
che fenomeni diversi come la delocalizzazione di attività produttive al-
l'esterno (magari in paesi a basso costo del lavoro), l'ingresso di opera-
tori esterni (ad esempio gruppi stranieri), l'emergere di imprese guida e 
di gruppi locali integrati possano rompere quei delicati meccanismi di 
relazioni sociali, di condivisione di valori, di cooperazione informale 
che sono alla base del successo di queste aree. In particolare il sistema 
sociale e la stessa struttura imprenditoriale sono alla base di un proces-
so continuo di diffusione delle innovazioni tecnologiche. Ora se è vero 
che fattori competitivi esogeni spingono inevitabilmente le imprese ita-
liane verso un innalzamento del contenuto tecnologico e della qualità 
intrinseca delle produzioni, il problema del rafforzamento e del miglio-
ramento dei processi innovativi deve essere considerato come centrale 
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nelle politiche locali di sviluppo poiché in questo contesto evolutivo 
proprio la diffusione dell'innovazione rischia di essere uno dei princi-
pali elementi di crisi. D'altro canto nelle regioni meridionali molte real-
tà locali di piccole imprese proprio per carenze di tipo tecnologico ri-
schiano di essere spiazzate dalla concorrenza dei paesi a basso costo del 
lavoro e quindi di mancare quella evoluzione positiva, da tutti auspica-
ta, verso la crescita imprenditoriale, la regolarizzazione del lavoro som-
merso, verso la creazione di veri e propri distretti industriali. 

Vi è quindi sul tema dei distretti una situazione tipica di debolezza 
del mercato o di rischio che le soluzioni proposte dal mercato non siano 
quelle ottimali per l'economia locale e più in generale nazionale che ri-
chiede interventi mirati di policy, i cui attori non sono necessariamente 
solo soggetti pubblici. Nonostante l'importanza dei distretti nel nostro 
paese tuttavia questo livello di intervento non è stato preso in conside-
razione dalla normativa nazionale fino alla 1. 317/91. Il suo iter di appli-
cazione è stato, come noto, assai travagliato e ha portato al tentativo di 
individuare i distretti industriali con parametri strettamente statistici. I 
risultati evidenziati in questa ricerca non sono stati positivi sia per la 
negazione dello status giuridico a realtà distrettuali ben conosciute, sia 
per la conseguenza opposta, rappresentata dalla formalizzazione de jurc 
di aggregati locali di piccole imprese che non hanno consistenza di di-
stretto. Questa incongruenza, che ha suscitato varie reazioni, ha origine 
nei presupposti di politica industriale all'origine della 1. 317/91 i cui o-
biettivi erano il sostegno diretto delle piccole imprese: una individua-
zione territoriale "oggettiva" era quandi indispensabile per poter indivi-
duare i soggetti beneficiari. Se per contro gli obiettivi dell'intervento 
pubblico non sono le imprese, ma il sistema locale di imprese, allora i 
parametri statistici perdono gran parte della loro utilità e si potrebbe ad-
dirittura obiettare che non è necessario definire rigidamente il territorio 
lasciando alle forze operanti nei distretti il compito di far emergere at-
traverso la loro progettualità i confini geografici di intervento. Appare 
in ogni caso fondamentare dare riconoscimento a tutte le realtà di di-
stretto, modificando comunque i parametri attuali di individuazione. 

Un altro punto cruciale è rappresentato dal tipo di approccio scelto 
per la progettazione e la gestione degli interventi sui distretti. Attual-
mente sulla base della linea tracciata dalla 1. 317/91 alcune regioni han-
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no demandato queste funzioni a nuovi organismi denominati comitati di 
distretto, a loro volta variamente individuati. Anche in questo caso sem-
brerebbe opportuno un approccio bottoni up lasciando una certa flessi-
bilità nella costituzione di comitati di distretto in funzione del ricono-
scimento di una capacità progettuale sul territorio e del ruolo di gover-
nance che essi si trovano ad assumere. 

Al di là della costituzione di questi comitati che è tuttavia un fatto 
recente e limitato, la ricerca ha approfondito due aspetti dell'intervento 
delle regioni in materia di innovazione che avrebbe potuto avere effetti 
anche a livello distrettuale. Il primo riguarda le politiche specifiche a 
sostegno del processo innovativo presso le imprese, il secondo fa inve-
ce riferimento a quella politica dei servizi reali che ha portato alla costi-
tuzione di un buon numero dei centri servizi anche nel campo dell'inno-
vazione tecnologica. 

L'esame condotto sulla normativa regionale e sui provvedimenti 
assunti dalle regioni nell'ambito dei vari strumenti comunitari, ha evi-
denziato un quadro assai carente. Ad eccezione di alcune leggi sulla 
qualità e di alcune regioni, gli interventi sono stati caratterizzati da una 
notevole genericità ed ovvietà negli obiettivi, aggravata dalla scarsità di 
risorse e, spesso, dalla mancanza di una valutazione ex-post. Questo ha 
significato in molti casi finanziamenti a pioggia (importi medi di poche 
decine di milioni di lire) senza una reale incidenza sulle scelte tecnolo-
giche delle imprese e comunque fuori da una logica programmatoria 
che individuasse nelle realtà distrettuali gli ambiti territoriali privilegia-
ti. Solo con i documenti di programmazione degli interventi comunitari 
tale logica sembra in qualche misura superata con dotazioni finanziarie 
superiori e soprattutto con una maggior ricchezza di obiettivi alcuni dei 
quali focalizzati su strutture e soggetti collettivi. In ogni caso permane 
la sensazione della mancanza di un disegno strategico che accomuni i 
vari strumenti ed i vari attori. 

La durezza di questo giudizio sull'operato delle regioni risiede non 
solo nei risultati raggiunti, ma nel confronto con quanto altri paesi han-
no saputo fare in questo campo. L'analisi, condotta su Francia e Germa-
nia, ha messo in rilievo come, sia a livello nazionale, sia livello regio-
nale, vi sia stata in questi paesi una chiara percezione dell'importanza e 
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del ruolo dell'innovazione e di conseguenza l'intervento pubblico è sta-
to massicciamente indirizzato in quest'area soprattutto a sostegno delle 
imprese minori. Pur nella diversità di impostazione e di tradizione, co-
muni sono state le linee guida di queste politiche che sono state indiriz-
zate non solo a sostenere gli investimenti in progetti per nuovi prodotti 
e processi, per altro con notevoli capacità selettive, ma soprattutto a 
creare quei sistemi di relazione (con altre imprese, con le università e la 
ricerca pubblica, con società di consulenza) ritenuti fondamentali per 
l'innalzamento del livello tecnologico delle piccole imprese. 

Altre differenze significative rispetto all'Italia sono poi rilevabili 
nella presenza di interventi regionali per favorire la partecipazione di 
banche ed altri investitori nel capitale di imprese innovative e l'ingresso 
di giovani laureati anche nelle piccole imprese. 

Rispetto a queste esperienze vi è spazio per due ordini di proposte. 
In primo luogo si possono cominciare a proporre nel nostro paese, sia a 
livello nazionale, sia, soprattutto a livello regionale, alcune di queste i-
niziative avendo in mente in particolare le esigenze ed i problemi dei 
distretti. Alle regioni o a gruppi di regioni potrebbero essere trasferiti 
dallo stato fondi adeguati per impostare una politica industriale per l'in-
novazione a favore dei distretti in primo luogo, ma con due vincoli: il 
primo dovrebbe essere rappresentato da un quadro di programmazione 
strategica di questi interventi; il secondo dovrebbe essere costituito da 
un approccio di coinvolgimento di altre amministrazioni ed altri enti. In 
tal modo sarebbe possibile ottenere sia l'obiettivo della concertazione 
degli interventi, sia quello del co-finanziamento e quindi della moltipli-
cazione delle risorse. 

In secondo luogo sarebbe forse opportuno in un periodo in cui il 
tema del federalismo è di estrema attualità, pensare anche ai suoi risvol-
ti operativi. Da questo punto di vista la maggiore flessibilità ed autono-
mia del sistema tedesco sembra rappresentare il modello ideale cui ten-
dere anche in Italia in un contesto federalista; il contratto di programma 
alla francese potrebbe tuttavia rappresentare nel breve termine un vali-
do esempio per consentire alle regioni ed alle amministrazioni locali di 
intervenire sui temi dell'innovazione tecnologica modificando o raffor-
zando le scelte degli attori nazionali. 
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Per quanto riguarda la politica a favore dei cosiddetti servizi reali, 
la ricerca condotta limitatamente ai servizi di tipo tecnologico ha evi-
denziato anche in questo campo non solo una notevole arretratezza ri-
spetto alla situazione di altri paesi, ma soprattutto una certa confusione 
negli obiettivi dei centri servizi esistenti con una serie di conseguenze 
anche rilevanti sulla loro efficacia rispetto alle piccole imprese localiz-
zate o meno all'interno di distretti industriali. Poiché la domanda per 
nuovi centri viene spesso reiterata con forza dai sistemi locali di impre-
sa e gli stessi progetti proposti dai comitati di distretto finora attivati ne 
sono una riprova, occorre probabilmente avere il coraggio di sgombrare 
il campo dagli equivoci dando a queste strutture obiettivi mirati all'ero-
gazione di alcuni servizi e non caricandole di compiti di sviluppo eco-
nomico che sono invece tipici di altri organismi. Per fare questo occorre 
far emergere una cultura della cooperazione, nel campo dell'innovazio-
ne tecnologica, e del mercato nella erogazione di servizi. 

Cultura della cooperazione significa che i singoli distretti non pos-
sono pensare di avere strutture in grado di erogare tutte le tipologie pos-
sibili di servizi a livello di eccellenza e che bisogna attivare relazioni 
con centri similari di altri distretti e con altre istituzioni (università, enti 
di ricerca, camere di commercio) alcune delle quali sono state finora 
abbastanza latitanti nel rapporto con il territorio. Vi è inoltre l'esigenza 
di impegnare le amministrazioni regionali nella creazione di reti di sup-
porto e collegamento ai singoli centri servizi e nell'attivazione di una 
capacità di controllo operativo sulle strutture che beneficiano del loro 
apporto finanziario. Poiché tale apporto non potrà essere particolarmen-
te rilevante, è importante che si faccia strada la convinzione che molti 
servizi possono essere erogati da strutture private o operanti con logi-
che assimilabili a quelle privatistiche e che solo per particolari catego-
rie di servizi e di attività l'esistenza di carenze e limiti del mercato giu-
stifica un sostegno pubblico o la sua gestione da parte di soggetti total-
mente o parzialmente pubblici. 

In conclusione la ricerca ha messo in luce la esistenza di spazi 
molto ampi di intervento per una pluralità di attori che non sono sola-
mente quelli pubblici e fra questi non solamente i governi nazionale e 
regionali. Come insegnano alcune esperienze straniere tali spazi posso-
no essere coperti con risorse relativamente limitate e senza attendere 
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grandi riforme istituzionali purché vi sia chiara la percezione dell'im-
portanza che il processo innovativo gioca nella competitività delle pic-
cole imprese, in particolare all'interno dei distretti industriali, e la vo-
lontà dei vari attori collettivi di attuare comportamenti virtuosi, anche 
competitivi, ma sicuramente non opportunistici. 
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