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L 'importanza
di una politica
per l'innovazione

L o scenario economico mondiale sta mutando a passi rapidi, sia per la comparsa di nuove nazioni nella
dinamica degli scambi, sia per la ridefinizione competi/Ma del ruolo di ciascun sistema paese sulla base della ca-
pacità di dominare la tecnologia . Una capacità sempre meno raggiungibile dalla singola impresa e sempre più
frutto di "esternalità " di sistema che necessitano di uno sforzo congiunto da parte di lutti gli attori che appa rten-
gono all'ambiente produttivo. La competizione non è più tra impresa e impresa o tra paese e paese ma soprattutto
tra aree regionali e sub-regionali che si collocano a livelli di eccellenza in campo internazionale.

Tutto ciò ha generato importanti lras/Minazioni nelle linee di intervento delle autorità nazionali e internazio-
nali a cui occorre guardare con attenzione . Nei maggiori paesi europei si registra infatti un deciso spostamento
delle scelte di politica economica & favore dell'innovazione tecnologica e soprattutto degli elementi socioecono-
mici locali che fanno nascere e diffondere le innovazioni nei vari settori.

La domanda che nasce spontanea & fronte di simili rivolgimenti è: siamo preparati come paese e come regione
a rispondere attivamente a questo nuovo livello cli competizione internazionale che si sta instaurando?

L'impressione, misi consenta la provocazione, è che attualmente né l'Italia né il Piemonte siano attrezzati per
raccogliere le nuove sfide mondiali . Ciò che è mancato finora è abbastanza noto : non siamo mai riusciti a darci
una politica industriale finalizzata a preparare il paese ai nuovi grandi scenari internazionali . Manca cioè in Italia
uno schema istituzionale come quello di altri paesi che valorizzi le determinanti delPinnovazione soprattutto là
dove esse già esistono o comunque possono trovare un terreno adatto al loro sviluppo.

Preoccupati di questo " vuoto strategico" nel far avanzare e gestire la tecnologia e ne/ fronteggiare i nuovi livelli
della competitività internazionale, circa un anno fa abbiamo avviato una discussione tra i soggetti pubblici e pri-
vati che caratterizzano il distretto tecnologico di Tecnocity . Tale iniziativa si è concretizzata nell 'elaborazione di
una proposta per un'azione congiunta pubblica e privata che, ne/ tener conto dell'importanza della valenza ter-
ritoriale, rivitalizzi il tessuto economico e sociale delle aree-sistema, che sole possono agire da motori propulsori
per l 'intera economia . Ciò consentirebbe una strategia di alleanze qualificate can le poche altre aree forti del
paese: i problemi sono comuni e, per la loro natura, hanno carattere nazionale.

In questa prospettiva l 'operatore pubblico può giocare un ruolo determinante promuovendo e regolando lo svi-
luppo dei fattori dell'innovazione '; cioè di tutti quegli aspetti, produtti v i e pre-produttivi, che rappresentano
/'lnanus in cui vivono le imprese e che assicurano la buona riuscita del processo inno vativo e la conquista di posizioni
di mercato. Basti citare, a titolo di esempio, l'importanza di un ricco sistema della formazione, di adeguate dimen-
sioni dell'apparato della ricerca di base e applicata, di una rete efficiente di trasporti e telecomunicazioni.

La nostra proposta indica coane strada da percorrere per realizzare questi obiettivi quella di far convergere le conu-
petenze innovative e le capacità di investimento presenti all'interno dei sistemi produttivi complessi che identificano
le specifiche aree forti, tra /e quali i distretti tecnologici come Tecnoci(g su grandi progetti di interesse generale cine
riguardino la messa a punto di prodotti, servizi e strutture qualificati per l'attività economica . Esempi significativi
possono essere la sanità, l'automazione, l'ambiente, l 'aerospaziale.

La ricchezza strutturale del sistema torinese e piemontese può e deve continuare ad esistere : la condizione è che
si preservi e si sviluppi i/ meccanismo chela città e la regione posseggono . Nella competizione internazionale delle
città e delle metropoli la quotidianità dell'agire economico va considerala oggi come un dare-avere permanente tra
Istituzioni, imprese e cittadini, tra pubblico e prì varo, che porta ad uno stato di innovazione permanente nella società
e nell 'economia. Torino deve investire risorse e capacità per questo suo rinnovamento continuo alta cui base occorre
esista, è bene ricordarlo, un rapporto di cooperazione tra gli allori del processo innovativo .

Marcello Pacini
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Per una nuova politica
dell'innovazione

La proposta di Tecnocity
Le ragioni strutturali della perdita di
competitività dell'economia italiana — Le
insufficienze della politica per l'innova-
zione — L 'urgenza di interventi sui fattori
che fanno nascere e diffondere le
innovazioni — Grandi progetti di interesse
comune per far convergere le competenze
innovative e le capacità di investimento su
determinate tematiche tecnologiche e
produttive — Il miglioramento della qualità
e dell'efficacia dell'ambiente economico
globale

La perdita di competitività dell ' apparato produttivo italiano appare

ormai in tutta la sua evidenza, sia nei settori high-tech, sia in quelli a

media e bassa tecnologia . Rispetto agli altri paesi industrializzati

emerge una duplice debolezza: l'insufficiente livello tecnologico ed in-
novativo dei nostri prodotti ed una minor capacità delle nostre imprese

di controllare i mercati — entrambi fenomeni riconducibili, fra l'altro,
ad una incapacità della nostra economia a funzionare come sistema in-

tegrato . A questa situazione di tipo strutturale si somma nella fase at-

tuale una difficile congiuntura, caratterizzata da ritmi di crescita assai
più lenti di quelli sperimentati nel più recente passato, che interessa

tutte le economie dei paesi industrializzati.
Questo scenario dipende in misura rilevante dai differenziali nel

costo del lavoro e nel costo del capitale finanziario, che penalizzano la

nostra economia contribuendo in misura significativa alla perdita di

competitività a livello internazionale . Occorre però notare che gli elevati

costi del lavoro e del denaro, connessi alle tensioni inflazionistiche ed

agli alti livelli del debito pubblico raggiunti nel nostro paese, non rap-
presentano che due delle variabili che incidono sulla perdita di compe-

titività. Una auspicabile riduzione dei costi del lavoro e del denaro potrà
quindi contribuire in modo significativo a migliorare i conti aziendali

ed a liberare risorse ma il nodo centrale da affrontare è l 'adeguamento
della nostra struttura produttiva affinché si muova lungo quelle traiet-

torie tecnologiche che hanno permesso a paesi come la Germania ed il
Giappone di conquistare posizioni di leadership internazionale .

Negli ultimi anni la competizione tra imprese si è inserita in un con-

testo di crescente internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati,
contestuale ad una forte accelerazione del progresso tecnologico . Nel-
l 'alveo di tali processi si colloca la ridefinizione dei punti di forza inter-
nazionali e la lotta per il controllo dei mercati, da cui emerge chiara-

mente che il fattore chiave di successo è rappresentato dalla capacità di
dominare la tecnologia . A tal proposito occorre osservare che questa
«capacità» è sempre meno raggiungibile dalla singola impresa, essendo
in misura crescente il frutto di aesternalità» di sistema che necessitano

di uno sforzo congiunto da parte di tutti gli attori che appartengono al-
l 'ambiente in cui si collocano le entità produttive. Come è stato già am-
piamente documentato, infatti, la competizione non è più tra impresa
ed impresa o tra paese e paese, ma si svolge sempre più sovente tra aree
regionali e sub-regionali che si collocano a livelli di eccellenza in campo

internazionale.

Proprio il riconoscimento della preminenza del fattore tecnologico,

la conseguente crescita di importanza assunta dal livello qualitativo dei
prodotti e l'insufficienza del contesto nazionale come riferimento ade-
guato a misurare la competitività delle imprese hanno generato impor-
tanti mutamenti nelle linee di intervento delle autorità nazionali e so-
vranazionali . II tratto comune di questi nuovi orientamenti è il progres-

sivo abbandono degli interventi diretti e meramente erogatori a favore
dell' adozione di tutta una serie di strumenti, differenziati e coordinati
tra di loro, tesi a creare condizioni ambientali favorevoli all'innovazione
tecnologica . Basti citare, tra i tanti esempi pregnanti, l 'impegno massiccio
per la creazione di risorse umane altamente qualificate attraverso un
ricco sistema dell'educazione e della formazione, la promozione di ri-

cerche di base appartenenti alle grandi collaborazioni internazionali, gli
sforzi per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche tra università e
imprese, gli investimenti per garantire un sistema di trasporti e comuni-
cazioni di alta qualità, l'ampia gamma di interventi di natura locale.

Il processo di unificazione europea tende inoltre a spostare una serie
di azioni, tradizionalmente poste in essere dai singoli Stati, a livello so-

vranazionale ; tipici esempi possono essere rintracciati nelle politiche
strutturali legate ad obiettivi di riequilibrio territoriale o nel sostegno
a grandi progetti di ricerca per i quali la dimensione nazionale appare
via via più insufficiente. Gli orientamenti della Comunità Economica
Europea sono stati ormai largamente esplicitati e testimoniano delle
preferenze sempre più accentuate per strumenti di sostegno alle imprese

aventi natura indiretta e strettamente connessi all 'evoluzione della tec-
nologia . L'attenzione agli aspetti tecnologici trova conferma sia nel
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Capacità e opportunità di innovare

"Programma Quadro" (1987-1991), sia in quello relativo al periodo

1990-1994 ; in entrambi, circa il 555'o dei fondi stanziati (pari a 5700 mi-

lioni di ECU nel programma 1990-94) sono destinati ad azioni inerenti

la telematica, la robotica, i nuovi materiali, mentre la parte restante in-

teressa alcuni nodi critici quali l'ambiente, l'energia e il capitale umano.

Poiché la comunità è espressione degli stati membri ed in particolare

di quelli aventi maggior peso economicoe politico, i suoi orientamenti,

pur non avendo sempre natura cogente dal punto di vista giuridico per

i singoli paesi membri, esprimono una linea di tendenza da cui è diffi-

cile e per certi versi inopportuno discostarsi.

L'altro aspetto che assume un peso sempre più rilevante all'interno

delle politiche nazionali e comunitarie è il riconoscimento esplicito che

lo sviluppo della Comunità dipende dal rafforzamento di quella mi-

riade di sistemi locali estremamente diversificati tra di loro, ma spesso

dotati di elevata omogeneità al proprio interno, per i quali appare neces-

sario che il sostegno pubblico intraprenda azioni specifiche che tengano

conto delle diverse peculiarità e potenzialità.

Quanto sinora detto non implica affatto il venir meno del ruolo na-

zionale nell'elaborazione delle linee di politica industriale, ma sempli-

cemente che esso deve mutare; ciò che occorre non è meno politica, ma

una nuova politica con nuovi strumenti . Il problema infatti non è sola-

mente di natura quantitativa, bensì è legato alla qualità delle politiche.

La recente disputa sul libro bianco della Cee relativo agli aiuti di Stato

alle imprese ha visto accentuarsi lo scontro sulla corretta valutazione

dell'ammontare delle risorse erogate ; in verità l 'aspetto più preoccu-

pante della nostra situazione è legato ad una certa povertà di strumenti

adottati, i quali non coprono che piccole parti dei campi in cui sarebbe
auspicabile intervenire per sostenere l' innovazione. La soluzione dei no-

stri problemi è quindi da ricercarsi in un complesso intreccio di inter-

venti di politica economica, monetaria, fiscale ed industriale che creino
le condizioni affinché gli attori del sistema economico possano avan-

zare sulla strada dell'innovazione tecnologica.

Tra le possibili linee di intervento spicca per prevalente importanza

la necessità di un'azione pubblica mirata a sostenere ed incrementare il

livello innovativo delle nostre produzioni, Questo compito è reso par-

ticolarmente urgente da un lato dall 'assenza di una politica per l 'inno-

vazione di ampio respiro e capace di coinvolgere tutti gli strumenti, non

soltanto finanziari, attivabili in questo campo ; dall 'altro lato, dal ma-

nifestarsi di sintomi di cedimento competitivo anche nelle aree-sistema

forti e negli stessi distretti tecnologici . Per restare al caso di Tecnocity e

del Piemonte, si è assistito negli ultimi anni ad un rallentamento degli

investimenti delle imprese, ad un crescente utilizzo della cassa integra-

zione guadagni, ad una Flessione dell'occupazione e ad un saldo nega-
tivo tra nascite e estinzioni di imprese.

La situazione attuale richiede che si persegua una politica per l'inno-

vazione diversa da quella passata, caratterizzata da interventi sorti per

rispondere ad emergenze specifiche, che era sostanzialmente fondata su

iniziative non collegate organicamente né tra di loro né con il resto della

politica economica e con il contesto ambientale e sociale . Occorre

perciò impostare una strategia che abbia come obiettivo centrale lo svi-

luppo scientifico e tecnologico dell ' intero tessuto produttivo . La posi-

zione di più grave debolezza delle imprese minori deve essere affrontata

non più attraverso la sola predisposizione di strumenti miranti al loro

sostegno . Questi strumenti, infatti, sebbene opportuni, non risolvono

il problema dell 'esclusione delle imprese minori dai circuiti nei quali si

elaborano i grandi avanzamenti tecnologici e si pianificano i mercati.

L'obiettivo deve allora essere lo sviluppo di alcuni sistemi territoriali ad

alta integrazione, coinvolgenti imprese grandi e piccole, industriali e di

servizi, su attività focalizzate e basate sull'impiego di tecnologie avanzate.

La maggior conoscenza delle peculiarità di aree e settori estrema-

mente diversificati, sia sotto l 'aspetto produttivo, sia dal punto di vista

delle potenzialità, ne permetterebbe uno sviluppo più rapido e coerente

alla vocazione particolare, grazie ad azioni capaci di attirare le risorse

necessarie e di favorire il trasferimento tecnologico, sia di tipo verticale,

sia di tipo orizzontale, verso tutta la realtà produttiva.

Questa sembra la strada per garantire all'intervento pubblico una
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maggior Flessibilità e capacità di adattamento al mutare del contesto

economico, esigenza posta in modo imprescindibile dalle continue

accelerazioni del progresso tecnologico.

D'altra parte la valenza dell ' aspetto territoriale ha già ampiamente

mostrato le sue potenzialità nell'esperienza italiana . Da un lato,i di-

stretti industriali caratterizzati da produzioni omogenee di tipo tra-

dizionale (calzature, tessile, mobili) hanno ottenuto brillanti risultati,

grazie ad un'attenta scomposizione dei cicli produttivi che ha consen-

tito il raggiungimento di economie di scala, per cui le imprese di

queste aree hanno avuto la possibilità di competere con successo nei

turbolenti anni '70 e ' 80 . Dall ' altro lato,lo sviluppo dei cosiddetti

«distretti tecnologici», incentrati sugli aspetti più direttamente legati

all'innovazione e all ' interno dei quali è possibile ottenere vantaggi di

tipo sistemico non raggiungibili dai singoli operatori, quali la crea-

zione di servizi reali di alto livello odi un mercato del lavoro qualifi-

cato, sembra rappresentare uno dei possibili cardini su cui concen-

trare gli sforzi per permettere alla nostra economia di raggiungere po-

sizioni competitive . L'esperienza di altri paesi infatti dimostra che

non solo queste aree si pongono come centri motori dello sviluppo,

ma che soltanto in esse si creano strutture capaci di affrontare i pro-

blemi tipici dell ' innovazione, come la selezione dei progetti, il loro fi-

nanziamento, il controllo dell'attuazione, l ' assistenza alla crescita

delle imprese . È evidente che sistemi siffatti — i distretti tecnologici

— non possono immaginarsi con la medesima diffusione che hanno

avuto i distretti industriali e le reti locali di imprese . Non potrà che

trattarsi di un numero limitato di realtà industriali di grande rilievo

e di contenuto industrialmente e tecnologicamente omogeneo.

L'insieme di interventi che vengono qui proposti — fondati su un

numero limitato di grandi progetti articolati in poli tecnologici a va-

lenza territoriale — non vuole essere in alternativa agli altri strumenti

di politica industriale . In particolare, esiste una precisa sinergia con

le norme del provvedimento a favore delle piccole imprese recente-

mente approvato . Esso contiene infatti rilevanti innovazioni che

vanno nel senso qui auspicato e cioè : un sostegno all ' investimento in-

novativo più selettivamente orientato alle tecnologie d'avanguardia;

il supporto alla do-

manda e all ' offerta

di servizi reali avan-

zati ; l'adozione di

una forma di incen-

tivo immediatamente

efficace come il cre-

dito di imposta ; la

creazione di uno

strumento come le

società consortili

miste adatto a far

cooperare imprese ed

enti pubblici e privati

nello sviluppo di

strutture per l ' inno-

vazione . Sebbene

questi elementi siano

tali da costituire una

modificazione deci-

samente positiva del

quadro attuale della politica industriale,appare chiaro che essi non

sono previsti per farsi carico di grandi progetti focalizzati in grado di

tonificare e far progredire un ' intera area . Infatti, l 'unico strumento

aggregante previsto, le società consortili miste, può occuparsi esclu-

sivamente delle necessità delle imprese piccole, sia pure mettendo a

profitto anche le risorse finanziarie e umane delle imprese grandi,

degli enti pubblici e di quelli di ricerca.

Per raggiungere posizioni di leadership tecnologica è invece neces-

sario far convergere le competenze innovative e le capacità di investi-

mento presenti all'interno dei sopraccitati sistemi complessi (identi-

ficabili con aree specifiche) su progetti di interesse comune di tipo

trasversale, incentrati su determinate tematiche . Questo garantirebbe

l'avanzamento di tutta l'area interessata, conducendola quindi a con-

figurarsi come un polo di eccellenza al cui interno si rendono dispo-

nibili servizi ed infrastrutture efficienti, sul modello dei "parchi tema-

tici" francesi . Tali progetti dovrebbero prevedere un'interrelazione

tra operatori privati e pubblici in grado di creare quelle sinergie che

stanno alla base dei successi di paesi come il Giappone e la Germania.

I progetti, che non dovrebbero limitarsi solo agli aspetti legati alla

ricerca, ma estendersi sino alla realizzazione operativa ed all ' eroga-

zione dei servizi, potranno coinvolgere una pluralità di soggetti, come

le imprese piccole, medie e grandi, le banche e le istituzioni finan-

ziarie, gli enti pubblici, gli enti territoriali locali . Progetti siffatti, mi-

rati alla costituzione di poli di eccellenza a livello internazionale, an-

dranno incentrati su grandi temi caratterizzati da specifici prodotti o
sistemi di prodotti e/o servizi industriali, anche di interesse collettivo,

come la sanità, l'ambiente, l ' automazione, le telecomunicazioni, i si-

stemi di trasporto . In tal modo, essi sarebbero capaci di sviluppare

soluzioni innovative tendenti anche all'erogazione di servizi di utilità

generale e incentiverebbero le imprese dell 'area ad investire risorse

anche in campi che non rappresentano il loro tradizionale "core bu-

siness" . Questo meccanismo globale potrebbe favorire la nascita di

"parchi tecnologici " in aree in cui esistono già le competenze interdi-

sciplinari necessarie . Ciò significa che l'indicazione degli indirizzi di

ciascun polo tecnologico dovrà essere coerente con gli orientamenti

produttivi e di sviluppo di ciascuna area, al fine di assicurare un effi-

ciente impiego delle

risorse e di garantire

la più alta possibilità

dì successo alle sin-

gole iniziative.

Lo schema nor-

mativo potrebbe es-

sere rappresentato da

una "legge quadro "

dotata di un certo

grado di libertà per

quanto riguarda gli

aspetti attuativi, che

potrebbero assumere

la forma di "contratti

di programma" mo-

dellati sull'esperienza

già iniziata dalla

legge 64/86 per il

Mezzogiorno . Un ap-

L'importanza dei rapporti tra università, ricerca e imprese

Trasferimento
tecnologico

Cultura
scientifica

risultati risultati

Formazione

orientamento

aggiornamento

UNIVERSITA'

domanda qualila dei ricercatori

RICERCA
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posito organo dovrebbe verificare la congruità e la pertinenza dei progetti

ai principi contenuti nella legge quadro. Ad esso spetterebbe il compito

di incentivare il decollo dei progetti proposti da sistemi complessi di im-

prese (cui partecipano eventualmente anche enti pubblici), contribuendo

ai costi di ciascun progetto con una quota parte dei costi complessivi.

L'interesse collettivo perseguito dai progetti dovrebbe quindi essere soste-

nuto, oltre che dai finanziamenti privati, locali, nazionali e sovranazio-

nali previsti da norme di carattere generale, da un apposito strumento fi-

nanziario. La legge potrebbe avere durata quinquennale e prevedere l 'ob-

bligo a carico dell'ente governativo di scegliere tra i progetti presentati in

ciascun semestre entro i primi tre mesi del semestre successivo; in caso di

mancato utilizzo dei fondi, questi passerebbero in economia . In tal modo

si mirerebbe a eliminare ogni tentazione burocratica ad accumulare un

gran numero di progetti e un grande ammontare di "residui " prima di
esercitare una scelta. La formulazione e l 'elaborazione dei progetti do-

vrebbe essere di iniziativa locale e la loro presentazione potrebbe essere

affidata a strutture di tipo consortile o associazionistico.

I contratti di programma potrebbero poi riguardare anche la crea-

zione di "centri servizi " capaci di fornire al tessuto dell 'area fattori pro-

duttivi di tipo dedicato, acquistatili per la singola unità produttiva

sotto forma di costi variabili (forniture) anziché sotto forma di costi

fissi (investimenti) . Oltre a finanziare la fase di avviamento di questi

centri, il disegno normativo dovrebbe prevedere diverse forme di agevo-

lazione volte a facilitare lo sviluppo di specifici fattori innovativi, come

la ricerca, la formazione, le analisi di mercato.

Una impostazione complessiva di questo tipo lascerebbe emergere

"dal basso" l'indicazione degli obiettivi operativi ai quali ciascuna in-

tegrazione territoriale intende rivolgersi, salvo la verifica "dall'alto" del

merito e della plausibilità degli obiettivi proposti, nonché della con-

gruità della spesa . In tal modo sarebbero le imprese stesse a bilanciare

i diversi obiettivi desiderabili, ad esempio il miglioramento della qualità

dei prodotti piuttosto che il loro avanzamento tecnologico . Sarebbe

inoltre possibile per gli enti pubblici locali contribuire alla designazione

degli obiettivi, inducendo cosi i sistemi di imprese a collaborare all'elabo-

razione di proposte anche per la soluzione di problemi connessi con l'e-

rogazione di servizi collettivi o con la realizzazione di investimenti per la

collettività. Non può sfuggire la duplice valenza di quest'ultima opzione:

da un lato, l 'arricchimento delle capacità di risoluzione dei problemi, a

vantaggio della pubblica amministrazione ; dall'altro, un aiuto al sistema

delle imprese ad affrontare la graduale apertura europea del mercato

delle forniture pubbliche, al quale l'industria italiana si presenta in con-

dizioni di inferiorità strutturale e dimensionale in quasi tutti i settori.

L'onere finanziario da prevedere per gli interventi qui ipotizzati non si

prospetta particolarmente rilevante . Il numero delle iniziative possibili,

infatti, non dovrebbe essere molto elevato, nell'ordine di qualche decina

al massimo . La caratteristica degli interventi, inoltre, dovrebbe essere es-

senzialmente quella di indirizzare verso finalità di livello più elevato i fi-

nanziamenti già resi disponibili dagli strumenti esistenti, a livello locale,

nazionale e .sovranazionale . Al di là delle modifiche o dei correttivi che

potrebbero essere apportati alle proposte qui formulate, ciò che va tenuto

presente è l ' urgenza di elaborare una politica che favorisca l 'ottimizza-

zione dell'efficienza di quei fattori che sono alla base dello sviluppo dei

processi innovativi.

Il resto costituisce la sintesi della proposta che estati) presentata a/ Ministro del-
l '/uduslria, on . Guido Bodralo, nel corso di un incontro pubblico (,'natosi tTo-
rino il /4/10/91 . Essa nasce dalle discussioni di un Gruppo di lavoro del/ 'Asso-
ciazioneperTecnocity coordinato do B. Bottiglieri(Associazione perTecnocitr)
e sotto lu consulenza scientifica di G.M. Gros-Pietro (Università di Torino) e D.
Od(/'reddi (Ceris), al quale hanno partecipato : G . A mmassari (Ministero del-
l 'Industria), G . Anrisicchio (Ministero perla Ricerca Scientifica), P . Balliano

(Fiat), F. Burelli (Regione Piemonte), F. Carbonara (Mediocredito Piemon-

tese), L . Chiappatone (Unione Industriale eli Torino), R . Ciarlone (Confindu-
stria), L . Esposito (Cassa di Risparmio di Torino), M . Filacchimne (IMI), R.
Gnazzetii(Finpiemonte), B. Lannborghini(Olivetti), R . Maglione(Oltvel i), F.
Picollo (Ass . Tecnocity), G . Roggero Fossati (Istituto Bancario San Paolo di
Torino), C . Sacchi (Fiat), F. Sartorio (Prona Industrie) .
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Le difficoltà dell'industria torinese e
l'esigenza di una politica che incentivi la
collaborazione tra i fattori produttivi

di Bruno RAMBAUDI (*)

Le difficoltà di reperimento di risorse
umane specializzate e l'inadeguatezza
del sistema dei trasporti e delle comunica-
zioni — L'importanza del rapporto tra
mondo accademico, laboratori di ricerca
industriale e imprese — Le centralità della
ricerca e la necessità di fornire ai ricerca-
tori un humus socio-economico adeguato
e stimolante — Alla base dei grandi pro-
getti di sviluppo occorre una comune mo-
bilitazione dei soggetti pubblici e privati

Da tempo richiamiamo l 'attenzione sulle difficoltà dell'industria to-
rinese, che presentano contorni non solo congiunturali ma sempre più
strutturali.

Anche la CEE ha riconosciuto questo stato di fatto, inserendo la
Provincia di Torino fra le zone a declino industriale.

I dati sono inequivocabili : l ' industria torinese ha perduto, negli ul-
timi dieci anni, oltre il 25% dell 'occupazione. Siamo passati da 434 mila
addetti a 320 mila. Questa perdita sì è accompagnata ad una profonda
trasformazione, che ha visto alcuni settori ridursi in modo drastico.

Da diversi anni non nascono nell'area torinese aziende significative;
le imprese, anche quelle straniere, sembrano non avere interesse ad in-

sediarsi in questa area.
Negli ultimi tre anni sono stati realizzati solo 12 nuovi impianti di di-

mensioni superiori ai 5 mila metri quadri . A partire dal 1988, i tassi di
natalità di nuove imprese sono stati inferiori a quelli di mortalità e si è
arrestata anche la crescita di occupazione nel settore terziario, che negli

anni precedenti aveva in parte assorbito la caduta dell'occupazione del
settore industriale.

Alle note condizioni di ordine generale, che rendono sempre meno
competitivo il sistema Italia, l'area torinese aggiunge altre condizioni
negative di ordine locale, innanzitutto la difficoltà di reperire risorse
umane specializzate e l'inadeguatezza del sistema di trasporti e di co-
municazioni.

L'area torinese, inoltre, sembra non essere in grado di valorizzare

quelle risorse tecnologico-scientifiche che pur possiede e sulle quali si
potrebbe far perno per un rilancio qualificato e duraturo delle attività
dell'area, così da tenere il confronto con la concorrenza internazionale.

È già stato ampiamente documentato come l'area Torino-Ivrea-
Novara costituisca un triangolo a forte concentrazione tecnologica.
Sono altrettanto noti i problemi di rapporto fra i vari fattori alla base

1'1 Presidente Unione Industriale di Tonno

dell 'innovazione, quali mondo accademico, laboratori di ricerca in-
dustriali, imprese.

Il caso della ricerca è sintomatico. Il patrimonio e il potenziale

innovativo dell'area, infatti, è costituito sì da strutture e da investi-
menti diretti alla ricerca ma anche dalle conoscenze specialistiche
dei ricercatori.

Si deve prestare molta attenzione a questo fattore. I ricercatori

posseggono conoscenze altamente qualificate ma generalmente molto
parcellizzate . La loro competenza può dispiegare la piena potenzia-
lità solo se inserita in un sistema che permetta di utilizzarla in ma-
niera coordinata . La loro professionalità, inoltre, presenta un mag-
gior rischio di obsolescenza in relazione alla specificità che la con-

traddistingue . I ricercatori hanno poi una maggiore mobilità, che
deriva loro dall'abitudine ad aver contatti con le analoghe compe-
tenze presenti nel resto del mondo . È perciò facile "perderli"; di-
venta quindi estremamente importante far si che siano motivati dal

punto di vista professionale.
Per ottenere tutto questo non è sufficiente il solo sforzo delle

aziende. Occorre anche e soprattutto un contesto che permetta rap-
porti e scambi agevoli con gli altri soggetti dell 'innovazione esterni

all'impresa e consenta di accedere rapidamente ai servizi necessari.
È necessario, cioè, che i ricercatori siano inseriti in un quadro che
valorizzi, agevoli e incentivi il loro lavoro.

Anche in Italia, quindi, bisogna porre la dovuta enfasi sui pro-
blemi della ricerca e dell'innovazione, soprattutto sulla valorizza-

zione delle aree in grado di competere a livello internazionale, pre-
disponendo una normativa che incentivi, più che i singoli fattori pro-
duttivi, le iniziative di collaborazione tra i fattori stessi e che assegni
i fondi in base alla qualità dei progetti e non alla loro ubicazione.

E chiaro che una politica di questo tipo, per avere una efficacia,
dovrebbe anche rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena col-
laborazione tra il mondo accademico e quello industriale . Solo così,
infatti, si potranno creare e sviluppare dei servizi reali qualificati

di supporto alle attività innovative come è avvenuto in altri paesi.
Questa politica dovrebbe permettere anche di finanziare progetti di
ampio respiro, convogliando su di essi fondi nazionali e comuni-
tari, per dare a Torino e alla sua industria alcune punte di eccel-
lenza in campo scientifico e tecnologico.

Iniziative in questo senso sarebbero utili non solo all 'area tori-
nese ma all'intero Paese e contribuirebbero al miglioramento della
bilancia tecnologica italiana.

Vi è un'esperienza recente che conforta : quella del Centro di Su-
percalcolo. Essa dimostra che, in presenza di progetti ragionevoli e
ben supportati, si può promuovere una comune mobilitazione fra

Università, Enti locali, forze economiche . Partendo da questi pre-
supposti, le risorse per importanti realizzazioni si possono trovare.
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Innovazione e risorse innovative in Piemonte
tra vincoli e nuove opportunità

di Bruno LAMBORGHINI (*) e Roberto MAGLIONE (*)

Il Piemonte ha una sufficiente quantità di ri-
sorse innovative ma una insufficiente qualità
delle infrastrutture e del "clima economico"
per sfruttarle adeguatamente — L'urgenza di
iniziative per promuovere l'imprenditorialità
giovanile e l'imprenditorialità tecnologica — Il
ruolo centrale della politica industriale — Ciò
che occorre è una politica di sistema mirata a
stimolare e coordinare le risorse innovative
presenti nell'area — La strada degli interventi
passa attraverso grandi progetti applicativi ed
infrastrutturali centrati su specifiche tematiche

I I potenziale tecnologico.
Il Piemonte, come è noto, concentra il più alto numero di labora-

tori di ricerca e ricercatori in Italia nel campo delle tecnologie mecca-
niche ed elettroniche, presenta un buon livello di internazionalizza-
zione del proprio sistema produttivo (soprattutto per quanto riguarda

i grandi gruppi), ha un sistema finanziario abbastanza in linea con i li-
velli comunitari.

I principali problemi da affrontare per cercare di valorizzare ed ot-
timizzare una così elevata concentrazione di risorse tecnico-
scientifiche innovative e la presenza di imprese motrici di dimensione
europea, sono problemi infrastrutturali e di contesto.

In primo luogo, non esiste un elevato scambio di flussi informativi
tra regione e resto d'Italia, se non d'Europa . Come dimostrano le
esperienze americane di parchi scientifici, è invece proprio la circola-
zione delle idee e delle esperienze (ed anche delle persone), che contri-
buisce all'eccellenza tecnologica ed innovativa di una particolare area,
secondo le modalità tipiche del concetto di networking.

In secondo luogo, esistono solo poche ed isolate iniziative (alcune
delle quali lanciate dall ' Associazione per Tecnocity) per la promo-
zione dell ' imprenditorialità giovanile e soprattutto della cosiddetta
"imprenditorialità tecnologica", centrata su attività altamente inno-
vative nel settore delle tecnologie d ' avanguardia.

Tali iniziative rappresentano solo un timido passo in avanti rispetto
alle potenzialità innovative dell ' area e di certo non concorrono ad eli-
minare alcuni dei vincoli, sia . strutturali che congiunturali, alla piena
valorizzazione dei vantaggi competitivi dell ' area piemontese . In altri
termini, pur esistendo i requisiti per poter affrontare la sfida compe-
titiva degli anni '90 a livello internazionale, mancano quegli elementi

connettivi essenziali a far si che il Piemonte funzioni come sistema e

1'i Ulti„nne studi e strategie Oliveti

non come semplice sommatoria dì sistemi socio-economici sub-
regionali scarsamente interrelati e sinergici.

I rischi di rimanere emarginati in un ' Europa sempre più integrata
ed "aperta" sono molti . Alcune città, come ad esempio Monaco di Ba-
viera, si stanno riorganizzando per diventare "aree metropolitane ad
alta tecnologia" o vere e proprie città tecnologiche . In Francia alcuni
specifici progetti dell ' ANVAR (l ' ente che si occupa dello sviluppo
delle piccole e medie imprese a livello territoriale) hanno per oggetto
la completa riconversione tecnologica e scientifica di vasti compren-

sori industriali e la creazione di parchi tecnologici e scientifici.
In Piemonte, ma questo è un problema che investe più in generale

l'Italia, manca invece un progetto unitario, una politica organica e
condivisa dalle parti sociali in grado di allargare l 'attuale baricentro
industriale verso una più ampia gamma di aree tecnologiche d ' avan-

guardia e verso una maggiore integrazione tra sistema produttivo e si-
stema dei servizi . Quello del Piemonte è dunque un problema non
tanto di quantità disponibile di risorse innovative (si pensi soltanto
alla concentrazione nell' area del più elevato numero di addetti al set-
tore informatico d' Italia), ma di qualità dei fattori di produzione e svi-

luppo, ovvero di come utilizzare al meglio queste potenzialità . Non è
sufficiente che solo alcune imprese abbiano sviluppato elevate capa-
cità tecnologiche . L 'innovazione deve essere un processo continuo ed
autopropulsivo a livello di sistema territoriale affinché possa avere ef-
fettive ricadute sull'intero ambiente sociale ed economico ed impatti
positivi in termini di competitività di sistema.

Quota dei prodotti ad alta tecnologia su import-export

di prodotti manifatturieri
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I I ruolo della politica industriale.

Uno degli strumenti per innescare e stimolare tale processo inno-

vativo (introduzione, trasferimento e diffusione delle innovazioni) è

rappresentato dalla politica industriale . Una politica industriale non

di tipo generale ma mirata e specificamente finalizzata a raggiungere

tale scopo tenendo conto delle differenti realtà economiche, sociali e

culturali in cui essa è chiamata ad operare . Una simile politica, che in

questo caso sarebbe più opportuno definire "politica di sistema " odi

un insieme di sub-sistemi, dovrebbe essere in grado di stimolare e

coordinare, rendendole sinergiche, le risorse tecnologiche innova-

tive — in essere o in divenire —

di uno specifico contesto territo-

riale.

Nei contesti "regionali " come

il Piemonte ove tali risorse inno-

vative sono presenti o sono per-

lomeno " latenti" non è neces-

sario inventare ex-novo stru-

menti di intervento pubblico né

tantomeno creare nuovi interme-

diari burocratici (agenzie locali,

sportelli ad hoc, ecc .) . E invece

necessario far convergere spon-

taneamente — in termini di pro-

spettive di ritorno economico re-

munerativo per gli operatori pri-

vati e di ritorno politico e sociale

consistente per gli operatori pub-

blici — le risorse innovative esi-

stenti attraverso la definizione di

grandi progetti applicativi ed in-

frastrutturali, centrati su speci-

fiche tematiche, ad esempio pro-

muovendo l'impiego diffuso

delle tecnologie informatiche

nel settore sanitario, in quello

formativo, ambientale, finan-

ziario.

Tali progetti, sostenuti dalla

strumentazione di politica indu-

striale nazionale e comunitaria

esistente e stimolati da commesse

pubbliche "mirate", avrebbero il

vantaggio di catalizzare le risorse

innovative a livello territoriale,

enfatizzandone le vocazioni pro-

duttive e di erogazione di servizi e creando così una molteplicità di

centri di eccellenza collegabili tra di loro attraverso reti e servizi tele-

matici.

S pecializzazione e localizzazione territoriale.

Se specializzazione e focalizzazione territoriale rappresentano le

caratteristiche salienti di tali iniziative, il coinvolgimento diretto dei

principali attori economici ed istituzionali sulla base delle loro

funzioni-obiettivo è la condizione indispensabile per il loro successo.

In tal senso, si deve partire da un approccio "dal basso", lasciando la

fase propositiva a tali soggetti (imprese, banche, enti locali, univer-

sità) che, raggruppati in opportune strutture consortili, ad esempio

attraverso uno strumento come quello della contrattazione program-

mata, potrebbero proporre a Regioni e Governo Centrale programmi

tematici di ampia portata.

Rispetto al concetto di parco tecnologico o scientifico, in questo

caso non è la costruzione "in vitro " di un'area tecnologicamente o mer-

ceologicamente omogenea che definisce l ' eccellenza dell'area stessa.

È la capacità propositiva degli attori coinvolti che, in funzione di pre-

cisi obiettivi politici ed economici, connota e rende funzionante

tale aggregazione al di là dei con-

fini strettamente settoriali o re-

gionali . Per essere più espliciti:

sarebbe sufficiente che una parte

delle aziende che caratterizzano

Tecnocity convergesse su di una

specifica area tematica — ad

esempio l ' area metropolitana to-

rinese come polo sanitario eu-

ropeo o come centro di eccellenza

nel campo dell'ambiente o del-

l'automazione — per poter inne-

scare un processo di specializza-

zione dell'area . Nel caso della sa-

nità, ad esempio, la creazione di

una rete di centri di ricerca, con-

giuntamente ad una ottimizza-

zione delle strutture ospedaliere e

ad una completa automazione in-

formatica dei sistemi informativi

sia ospedalieri che di servizio al

cittadino (come le prenotazioni),

innescherebbe un "circolo vir-

tuoso " tra innovazione tecnolo-

gica, concentrazione della ricerca

scientifica, "produzione" ed ero-

gazione di un servizio altamente

competitivo, sull ' esempio del

polo sanitario francese di Lione.

Immaginando la nascita di

altre iniziative analoghe — ovvia-

mente su aree applicative diffe-

renti e non necessariamente "ver-

ticali " - sul territorio nazionale, sì

potrebbe configurare un sistema

innovativo integrato e diffuso a

base territoriale, basato sudi un sistema informativo di tipo stellare, in

grado di aumentare enormemente la competitività di imprese ed aree

territoriali e quindi del sistema Italia nel suo complesso.

Solo una visione allargata e di medio-lungo periodo delle problema-

tiche dello sviluppo regionale in grado di valorizzare le risorse innova-

tive esistenti facendole convergere su progetti integrati ed infrastruttu-

rali di rilevanza internazionale potrà consentire all ' economia piemon-

tese-di superare quei vincoli strutturali e quelle difficoltà congiunturali

che al momento ne frenano le potenzialità innovative e di sviluppo in

chiave europea.

High-tech e tecnologie informatiche
in Piemonte

Secondo una recente indagine dell'Ires Piemonte, le

spese di R&S realizzate e finanziate in Piemonte rappresen-

tano il 28% del totale nazionale delle spese in R&S e il 26% in

termini di relativi addetti. Questo dato é ancor più significativo

se si ricorda che il peso del Piemonte sul totale nazionale è

paria meno dell'8% in termini di popolazione e al 10% in ter-

mini di reddito prodotto.

Il peso dei settori high-tech regionali sul totale nazionale

raggiunge i126% in termini di occupati e i130% in termini di

esportazioni, con solo due punti di distacco dalla Lombardia.

II contributo del gruppo Olivetti e delle aziende concentrate

nell'area del Canavese allo sviluppo dell'high-tech in Pie-

monte è rilevante : quasi un quinto degli oltre 15.000 addetti

alla R&S in Piemonte operano presso centri dell'azienda di

Ivrea . Con la presenza del gruppo Olivetti, che da solo con-

segue oltre il 65% dei nuovi brevetti registrati dal settore in-

formatico a livello nazionale, il Piemonte è la prima regione

italiana nel settore dell'informatica.

La specializzazione informatica del Piemonte ha un parti-

colare valore strategico in quanto il settore delle tecnologie

informatiche, giustamente considerate come infratecno-

logie, riveste un ruolo cruciale nello scenario degli anni '90

sia in termini di miglioramento della competitività che di

spinta verso l'integrazione europea e l'internazionalizza-

zione dell'intera economia regionale e nazionale . Per questi

motivi è importante preservare e ulteriormente sviluppare e

diffondere il patrimonio di conoscenze tecnologiche e scien-

tifiche e di risorse innovative esistenti in Piemonte . Questo

deve avvenire a tutti i livelli, a partire da quello territoriale, at-

traverso un maggior sforzo nell'attivazione di grandi pro-

grammi applicativi ed infrastrutturali delle tecnologie infor-

matiche nei settori sia pubblici che privati. (B .L .-R .M .)
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I n n o v a z i o n e e f i n a n z a

Il finanziamento dell'attività innovativa
in un'area forte

	

di Mauro FILACCHIONE (*)

L 'importanza della finanza nel processo inno-
vativo — La situazione italiana — La scarsità
degli strumenti esistenti — Il rapporto finanza-
innovazione nelle aree forti — Evoluzione co-
munitaria ed emergere dei soggetti regionali
— L'esigenza di interventi chiari a favore del-
l'innovazione — Il ruolo e la responsabilità del
Piemonte nella spinta verso l'innovazione

Le risorse fondamentali per dar corso ad importanti processi di in-
novazione sono normalmente scarse, perché si tratta pur sempre di
reperire quel " plus " che, riferito a qualità individuali (esperienza,
preparazione, intelligenza, coraggio, tenacia) o collettive (organizza-

zione, imprenditorialità, disponibilità al nuovo) già di per sé rare,
consenta di realizzare il cosiddetto "salto dello stato dell 'arte" del
know-how specifico . Una volta acquisita, l ' innovazione posiziona un
nucleo aziendale o una intera azienda su un assetto economicamente

migliore del precedente, in grado cioè di recuperare ed accumulare ri-
sorse a tassi superiori e con maggior soddisfazione degli acquirenti
dei suoi beni e/o servizi.

Le risorse finanziarie non fanno ovviamente eccezione : già di per
sé poco abbondanti, lo diventano drammaticamente se se ne cercano
per finanziare l 'innovazione.

Può forse valere qualche cifra per inquadrare il problema . Il si-
stema Italia mobilita normalmente finanza da impegnare in progetti
di lungo ritorno e, non considerando il fronte aggregato del settore
pubblico (Stato, enti locali ed economici) ma riferendosi al settore
privato (sia come impieghi che come fonti), si può indicativamente
pensare ai seguenti ordini di grandezza dei flussi di finanza incanalati
annualmente dal sistema creditizio, anch'esso visto come aggregato:

— 20 .000 miliardi erogati a sostegno di progetti industriali o nei ser-
vizi di modesto rango innovativo ma altresì di basso livello di rischio
dell'intrapresa ; siamo, inutile dirlo, nella finanza a medio termine
classica, che si attende dai progetti una ragionevolmente sicura fun-
zionalità della leva finanziaria e null 'altro;
—2 .000 miliardi erogati a sostegno di progetti più complessi, con più

alto tasso di innovazione, e pertanto con più forti attese di remune-
razione . Tali attese normalmente si esprimono anche su guadagni in
conto capitale piuttosto che non sul puro interesse, e si può pensare,
per semplificare, al classico prestito obbligazionario convertibile
emesso da una società quotata per il tramite di un istituto di credito;
- 200 miliardi indirizzati a progetti rischiosi e con le caratteristiche
di riferimento del "venture-capital" : in questi progetti l ' obiettivo di
innovazione è normalmente di rango elevato, la remunerazione del

(•) Dircrrore IMI lori',

capitale in termini dì interesse è inesistente e tutte le speranze di pro-
fitto sono riposte sul guadagno in conto capitale.

Questi ordini di grandezza danno certo conto di quella ferrea e

ben nota gerarchia di indirizzo delle risorse che il sistema del credito
(o più in generale, degli investitori professionali) deve adottare nella

gestione del risparmio ma danno altresì conto di una relativa scarsità
delle risorse per l'innovazione, anche se, naturalmente, non è certo il
sistema del credito da solo il riferimento corretto nell ' individuazione
dei flussi di risorse indirizzabili verso l'innovazione stessa . Fortuna-
tamente, la propensione al rischio è ben superiore nell ' ambito degli
investitori non istituzionali : privati, imprenditori o non, o dello

stesso Stato (di certo per motivazioni diverse).
Anche su questo fronte non si deve però sovrastimare la dose

di risorse disponibili per finanziare l ' innovazione rispetto a quella
di sostegno di programmi di semplice razionalizzazione, amplia-
mento o ammodernamento . Sensazioni derivanti dall'esperienza

fanno pensare che un quinto del totale dei capitali di rischio mo-
bilitati dal paese nella sfera privata sia indirizzato verso programmi

di innovazione, per una cifra probabilmente vicina ai 10 .000 mi-
liardi annui (con equidistanza probabile tra investimenti di indu-
strializzazione e di R&S).

Più difficile ipotizzare la dimensione dello sforzo innovativo del-
l ' area pubblica, che deve evidentemente preoccuparsi sia della pro-
pria diretta sfera di attività (dalla difesa alla educazione, ai trasporti,

all 'ambiente) che di quella indiretta, cioè attuata per il sostegno del
tessuto industriale del Paese, tramite risorse gestite per obiettivi prio-

ritari e per progetti di R&S, come i ben noti fondi per l ' innovazione
tecnologica e per la ricerca applicata della Legge 46 . L inoltre cre-
scente l'importanza delle risorse gestite nell'ambito comunitario . AI
riguardo, anzi, sembra di poter intravedere in prospettiva fattori di
cambiamento forse finora sottostimati : è sempre più evidente una
perdita di peso dell'azione dei singoli stati in settori industriali in cui

la vecchia dimensione nazionale è via via meno sufficiente per un
reale lavoro di innovazione . Gli esempi non mancano, dall'industria

aerospaziale a quella informatica, ed i margini di autonomia ricono-
sciuti dalle politiche nazionali sono con ogni evidenza in progressiva
riduzione per molti settori . Probabilmente il fenomeno è destinato ad
esaltarsi, a mano a mano che dall'identità nazionale prosegua la de-
lega al livello comunitario di ruoli finora identificativi (la difesa, la

tutela delle frontiere, il sistema amministrativo e giudiziario).
A fianco di questo arretramento della sfera d'azione dello Stato

nazionale è appena iniziata, comprensibilmente, una crescita prima
silente ed ora tumultuosa della sfera d ' azione della °Regione" .Accre-
ditata di miglior precisione politica e di prossimità al sentire degli ag-
gregati sociali e, oltre a tutto, assolutamente non concorrenziale con

il progredire dell'ideologia comunitaria, la Regione è destinata alla
gestione di quote crescenti di problemi e di risorse e, con ogni proba-
bilità, a rappresentare il modulo unitario di scomposizione e riag-
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Interventi del Fondo Ricerca Applicata in Piemonte alla fine del 1989

IN FASE DI SELEZIONE APPROVATI DA STIPULARE E/O IN CORSO

Totale imprese

	

Piccole imprese Totale imprese

	

Piccole imprese
miliardi %tot. naz . miliardi 0/0 tot . naz. miliardi %tot . naz . miliardi %tot . naz.

ALIMENTARE 2,4 2,6 1,4 7,4 6,7 14,1 6,7 52,7
TESSILE 4,3 21,6 1,0 7,1 3,3 10,2

SIDERURGICO 47,6 38,9 - 21,8 21,2 9,2 87,6
MECCANICO 136,8 18,5 21,8 14,5 180,9 25,1 14,4 14,8

ELETTROMECCANICO 2,4 2,6 1,4 7,4 6,7 14,1 6,7 52,7
ELETTRICO 3,8 5,2

STRUMENTAZIONE 25,8 23,7 2,1 13,1 18,7 23,2 1,6 15,2
AERONAUTICO 60,2 39,2 - - 74,4 14,3 - -
CANTIERISTICO

CHIMICO 65,7 20,4 9,2 14,4 31,3 18,7 4,9 30,8
FARMACEUTICO 30,6 4,3 1,9 4,0 5,2 0,9

VARIE 4,0 2,5 4,0 14,2
INTERSETTORIALE 21,6 32,2

688,1 16,2 52,1 10,0 572,9 14,2 42,6 10,0

Fonte: 1M1

gregazione per poli omogenei o sinergici della realtà comunitaria.
In prospettiva, pertanto, sarà nella missione della collettività re-

gionale l'individuazione di obiettivi comuni con altre simili o comple-
mentari, al di là delle schematizzazioni della geografia attuale.

Il Piemonte è oggi, da questo punto di vista ed ancora una volta,
un leader naturale del processo evolutivo che il Paese ha davanti.

Come altre regioni forti della comunità europea esso è un punto di
concentrazione plausibile di risorse destinate all ' innovazione. Un os-
servatorio possibile per rilevazioni di interesse ai fini di queste consi-
derazioni è nelle statistiche di attività del Fondo Ricerca Applicata.
Tenendo presente il riferimento della quota di PIL che il Piemonte
detiene sul totale (I/IO), si vede come il totale delle imprese superi
questa quota nell ' ambito della ricerca applicata, mentre le piccole
imprese esprimono nel loro ambito esattamente il I00/o.

Altra constatazione interessante è la diversa dinamicità di "pene-
trazione " di grandi imprese e piccole imprese : in fase di selezione l ' in-
cidenza delle piccole imprese (che esprime una tendenza) è allineata
a quella delle approvazioni acquisite . La dinamica è evidentemente
spostata verso la grande impresa, che rispetto al passato dimostra un
sensibile miglioramento di penetrazione.

L'analisi settoriale consente altresì interessanti riflessioni . Un ele-
mento di apparente sorpresa è lo scarso peso, che si direbbe oltretutto
in caduta, del settore alimentare . Alcuni elementi di conoscenza di-
retta di questo settore suggeriscono cautela nell ' estrapolazione dei
dati, in quanto è del tutto ragionevole parlare di scarsa affinità con le
caratteristiche gestionali del Fondo Ricerca Applicata piuttosto che
di scarsità di lavoro di innovazione delle aziende piemontesi . Po-
trebbe meravigliare altresi il limitato peso del tessile, che tuttavia di-
mostra una buona dinamicità : valgono comunque anche per questo
comparto considerazioni simili a quelle dell ' alimentare . Il settore
meccanico è chiaramente troppo dipendente dalle scelte di volta in
volta attuate dai grandi . Colpisce qui tuttavia il profilo delle piccole
imprese, che si presentano meno rilevanti e dinamiche di quanto si
possa pensare . Più allineato alle ipotesi formulabili a priori il dato
che riguarda l'elettronica, l ' automazione e l ' aeronautica e sorpren-
dentemente, per molti versi, il peso del chimico-farmaceutico .

AI di là di queste scarne considerazioni non è opportuno andare,
perché la visuale del Fondo è molto unidirezionale (progetti di durata

pluriennale ed abbastanza spostati verso la fase laboratorio del pro-
cesso di R&S) e restano nel cono d ' ombra numerose attività innova-
tive, ma di certo emerge questo potere di attrazione delle risorse spe-
cifiche che viene dalla realtà dei fatti, e cioè dalla statura della Re-
gione.

Riconoscere i punti di forza di un sistema industriale territoriale è
il primo, sostanziale passo nella messa a punto di una politica di so-
stegno all ' innovazione : questo tipo di partita non si gioca in uno
stadio che tifa per il più debole, perché semplicemente il match non
inizia nemmeno se una équipe è inadeguata al confronto.

Ora è certamente maturo il momento per parlare delle difficili scelte
di elezionee di quelle di rinuncia, così come è maturo il momento di di-
scernere tra le risorse impegnate verso le sfide del futuro e quelle rila-
sciate a difesa della gracilità o in nome di un irraggiungibile sviluppo.

Tra gli schemi di comportamento da abbandonare vanno citati:
- le azioni non in sintonia con le partnership comunitarie;

- la scarsa determinazione nel perseguire l ' acquisizione di corrette
quote di lavoro e di risorse gestite dalla Comunità;
- l ' impiego secondo la logica dell ' assistenza di energie preziose e dedi-
cate dalla collettività all'innovazione . Ci si domanda da tempo quale
sia il senso della sterilizzazione delle "quote Sud " delle scarse risorse del

Fondo Ricerca Applicata e del Fondo Innovazione Tecnologica, e ci si
domanda altresì se sia così difficile resistere alla suggestione di uno

slogan che purtroppo non porterà mai alla vittoria nessuna équipe ina-
deguata in partenza in questà partita;
- la ritrosia alla proposizione di una candidatura odi un ruolo da parte
di una collettività che, come quella piemontese, è in grado di assumere

nei settori di forza tutte le responsabilità nella spinta verso l'innova-
zione e le sfide del futuro.

Da questo ruolo l'intera collettività, nazionale ed extranazionale, si
deve poter attendere : elementi di chiarezza nella definizione della nor-
mativa della sfera dell ' innovazione, una corretta ed efficace alloca-
zione di preziose risorse in quella sfera e, soprattutto, la determina-
zione nel lavoro di reale acquisizione di innovazione.
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Innovazione e intervento pubblico : che
cosa fanno all'estero di DarioODIFREDDI(*)

I/declino del sostegno diretto alle imprese e
la sua progressiva sostituzione con inter-
venti che ne migliorino l'efficienza e siano
maggiormente radicati a livello locale —
L'aumento dell'impegno per incrementare
la capacità di trasferire tecnologie e per fa-
vorire l'accumulo di fattori produttivi critici
come quelli legati alla creazione di risorse
umane altamente specializzate — Il so-
stegno a programmi di ricerca di ampio re-
spiro e a collaborazioni internazionali — Il
ruolo della domanda pubblica

Oggi la politica industriale dei paesi europei sta gradualmente evol-

vendo verso due direzioni, tra di loro sinergiche . Da un lato la messa in

atto di nuovi strumenti di politica industriale che presentino ridotti ef-

fetti distorsivi della concorrenza e puntino di più a migliorare l'effi-

cienza delle imprese : rientrano in questo ambito gli aiuti all'innova-

zione e la prestazione di servizi reali alle imprese. Dall'altro Iato, la cre-

scente attenzione alle specifiche esigenze dei tessuti produttivi locali,

che consente una maggior efficacia degli interventi.

Le attuali preoccupazioni per le carenze della nostra politica per l'in-

novazione si rinforzano quindi se si va a vedere che cosa è stato fatto e si

sta facendo nei principali paesi europei, che seguono linee abbastanza

omogenee . Essi, infatti, dopo aver abbondantemente e tempestiva-

mente utilizzato strumenti simili a quelli attualmente in vigore in Italia,

premono in sede comunitaria per il loro abbandono a favore di nuove

forme di intervento più attente ai risultati di lungo periodo e quindi

maggiormente indirizzate al sostegno di quei fattori di carattere strate-

gico che rappresentano sempre più il punto nodale della competizione

internazionale.

Siamo quindi in presenza di un'evoluzione delle politiche industriali

verso forme di intervento che da un Iato favoriscano l 'accumulo di fattori

produttivi critici (come quelli legati alla creazione di «risorse umane» al-

tamente specializzate) e dall'altro si muovano nella direzione di dar vita

a forme di collaborazione tra i diversi operatori in grado di generare si-

nergie e di favorire un' intensa azione di trasferimento tecnologico.

Ecco schematicamente i principali strumenti di intervento utilizzati.

I) Aiuti indiretti di tipo fiscale. Stanno assumendo un ' importanza
crescente, sia perché hanno effetti sulla concorrenza meno distorsivi di

altre misure, sia in virtù dell 'elevato livello di automaticità che li carat-

terizza, rendendoli di più facile e rapida applicazione. L'agevolazione

1') Ricercatore CE RIS

afferisce agli sforzi delle imprese nel campo della ricerca e degli investi-

menti di venture capitai e si attua attraverso il meccanismo del credito

di imposta o con speciali regimi di ammortamento . In alcuni paesi è pre-

vista la possibilità di dedurre dagli oneri fiscali sia le spese di ricerca so-

stenute internamente, sia quelle per ricerche commissionate a terzi.

Esempi forti di questo strumento sono il " Business expansion scheme"

inglese e il "Crédit d'impòt recherche " francese.

2)Interventidiretti .Questo strumento è in rapido declino, come

testimonia la riduzione delle erogazioni e delle misure tipiche di

questa tipologia (contributi a fondo perduto e prestiti a tasso age-

volato) . Attualmente queste misure sono indirizzate sempre più ad

imprese di piccole e medie dimensioni ed a specifiche tecnologie.

L'accento passa dalle singole macchine operatrici a comando e con-

trollo elettronico, destinate all 'automazione dei processi produttivi,

all'integrazione sistemica ed al software (procedure MECA e LOGIC

in Francia, Smart in Gran Bretagna, Foerderungschwerpunkt Mik-

rosystemtechnik in Germania).

Nei principali paesi europei le autorità governative preposte ten-

dono ad affidare la gestione di questo tipo di interventi ad enti spe-

cifici di filiazione pubblica come I'Agence National de Valorisation

de la Recherche Technique (ANVAR) in Francia, I 'Arbeitsgemein-

schaft Industrieller Forschungsvereinigungen (AIF) in Germania ed

il British Technology Group (BTG) in Inghilterra . Questi organismi

negli ultimi anni hanno tentato di razionalizzare i numerosi e spesso

frammentati interventi in grandi programmi all'interno dei quali lo

sforzo innovativo delle imprese trova un sostegno che si estende lungo

tutta la "filiera dell'innovazione", dalle fasi di ricerca e progettazione

sino a quella di commercializzazione (Aide à la technologie, Sup-

port for industrial innovation, Program Fertingungstechnik) . Inoltre,

sempre più sovente le imprese che beneficiano di queste forme di

sostegno sono tenute, in caso di successo commerciale, a rimbor-

sare parte delle somme ottenute secondo modalità che variano da

paese a paese.

3) Creazione di risorse umane qualificate . Le accelerazioni sempre

più rapide del progresso tecnologico rendono indispensabile la pre-

senza di capitale umano altamente qualificato, soprattutto per quelle

imprese che fanno dell 'innovazione il fattore competitivo per eccel-

lenza . La scarsità di questo fattore produttivo può essere conside-

rata uno dei principali elementi critici nell 'attuale contesto econo-

mico . In questo campo si è perciò assistito negli ultimi anni ad uno

sforzo crescente in paesi come la Francia e la Germania teso a creare

sinergie tra la conoscenza scientifica prodotta dal settore pubblico

ed il tessuto produttivo. A tal fine sono stati attuati una serie di prov-

vedimenti attraverso i quali le imprese beneficiano di risorse finan-

ziarie volte ad abbattere i costi di formazione; generalmente questi

programmi prevedono l 'assunzione di giovani laureati i quali sono

tenuti per un certo periodo di tempo (I-3 anni) a concentrare i lo-
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II sistema innovativo francese

Credito dl imposta per la ricerca (CIR) Aiuti alle PMI

/ Società di'
assistenza e
consulenza
tecnologica

Enti pubblici
dl ricerca

(Cnrs, Ces, Cnet,
Cnes, )

Filiali per la
ricerca

tecnologica

Firtech
Cortech

Agenzie pubbliche
(Anvar, Adepa, .. .)

Centri
tecnici

Aiuti alla
innovazione

Regioni
Società

finalluate
specializzate
(Crédit National

Sri, &r,.. .)

Grandi
imprese

Trasferimenti tecnologici
(deboli)

Cifre

Banche

Stato

Aiuti al servizi
di assistenza]
mra&rm(Amar,
Frac, .4

Contributi

Fonte: Elaborazione di A . Mairale in CENSIS-IMI, Ricerca e industria in Italia, 1990.

ro sforzi su progetti innovativi di grande interesse per l 'impresa di appar-

tenenza, sotto la tutela di organismi scientifici specializzati.

41 Sostegno a programmi di ricerca di ampio respiro e a collaborazioni

internazionali . Si registra uno spostamento sempre più massiccio di ri-

sorse dai programmi aventi durata breve e prefissata, incentrati sul so-

stegno alle applicazioni della tecnologia, verso grandi programmi nazio-

nali (es. i LINK inglesi), dotati di ingenti risorse facenti capo a specifici

fondi (es . il Fond de la Recerche et de la Technologie in Francia) incentrati

sull'avanzamento delle conoscenze di base relativamente alle cosiddette

"tecnologie del futuro" come le biotecnologie, le punte più avanzate delle

applicazioni elettroniche, le tecnologie dell'informazione.

Pari attenzione viene prestata alle collaborazioni internazionali che

permettano di incrementare la partecipazione delle imprese nazionali ai

grandi programmi lanciati dalla CEE (ESPRIT, BRITE, RACE).

In questa azione è ben presente nei policy maker la consapevolezza del

fatto che uno dei fattori essenziali per il successo di questi interventi de-

riva dai legami delle imprese con attori quali i centri di ricerca e le univer-

sità, come ben testimonia il caso tedesco, il cui successo non dipende so-

lamente dall'aver creato strutture adeguate per la produzione della cono-

scenza scientifica, ma anche dall'aver attivato canali capaci di orientare

le strutture di ricerca pubblica verso i bisogni del sistema produttivo.

5) Sviluppo dei "servizi reali" prestali alle imprese. In tutti i paesi

concorrenti si nota un accresciuta importanza dei servizi reali prestati

alle imprese, soprattutto nel campo della consulenza tecnica ed organiz-

zativa, attraverso enti e laboratori specializzati (ANVAR, ADEPA,

DATAR in Francia; Max Plank, Fraunhofer, AIF in Germania ; Re-

search Council, BTG e Laboratory of DTI in Inghilterra) . Questi isti-

tuti, spesso sorti all ' interno delle strutture pubbliche, tendono sempre più

ad operare in stretta collaborazione con il tessuto produttivo (in partico-

lare le PMI), sia fornendo servizi gratuiti, sia cedendo al mercato le com-

petenze accumulate in annidi esperienza . Sono tutte esperienze che costi-

tuiscono un'evoluzione verso il sostegno dell ' intiera "filiera dell ' innova-

zione " e non solo di quel suo sottoinsieme, peraltro importantissimo,

rappresentato dal livello delle spese di ricerca e sviluppo . Questa evolu-

zione testimonia una capacità dell'offerta dell'operatore pubblico di ade-

guarsi ai mutamenti richiesti dall'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

6) Interventi di natura locale . Vi è una grande crescita degli interventi

a carattere locale gestiti sia da autorità pubbliche, sia da enti a gestione

mista pubblico-privata (Critt, ARIST, Drrt in Francia ; Enterprises Agen-

cies in Inghilterra ; AIF, Fraunhofer, Lànder in Germania) : si va da decen-

tramenti amministrativi e gestionali a casi di vera e propria autonomia fi-

nanziaria . Tale forma di decentramento trova una duplice spiegazione : a)

da una parte si tratta di una forma di attenzione alle specificità di ogni tes-

suto produttivo dovuta alla necessità, imposta da mutamenti sempre più

repentini, di rendere tempestivi e flessibili gli strumenti operativi ; b) dal-

l'altra parte emerge con sufficiente chiarezza che la traslazione a livello lo-

cale di strumenti nazionali è in certa misura legata al fatto che la CEE ri-

tiene quest'ambito più adeguato di quello nazionale per porre in essere mi-

sure di sostegno all'ambiente economico, soprattutto rivolte alle piccole

e medie imprese ed alla diffusione dell'innovazione.

7) Domanda pubblica . In molti paesi europei, così come negli Stati

Uniti, la domanda pubblica gioca un molo trainante per l 'innovazione a

favore di tutto il sistema delle imprese, grazie ad un collaudato mecca-

nismo di collaborazione che si esplica sia nel campo della ricerca e svi-

luppo, sia nella gestione di grandi commesse pubbliche.
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Il marketing territoriale : un nuovo
strumento per lo sviluppo della città

n La teoria e la pratica del governo metropolitano sono alla
ricerca di nuovi strumenti competitivi

n La "scoperta"del marketing urbano: che cos'è e come si
applica

n L'esempio francese
n Il ruolo delle città nelle scelte di insediamento delle imprese
n La rete tra città e la spinta all'internazionalizzazione
n L 'importanza delle imprese locali

un ' immagine favorevole . Lo sviluppo cor-
relato al marketing territoriale non riguarda
perciò necessariamente soltanto la crescita

quantitativa ma anche l ' aumento della qua-

lità e il miglioramento dei servizi esistenti.
In generale, infatti, il "prodotto " urbano
da "vendere" con il marketing territoriale
non è la città in sé ma i suoi progetti, cioè

quegli spazi e quei servizi che sono ciò che
può attrarre imprese . Per rendersi meglio
conto di cosa sia il marketing urbano oc-
corre esaminarne, seppur schematicamente,
le dimensioni principali, che sono al con-
tempo altrettanti percorsi da esplorare nei

loro sviluppi.

Sul futuro delle città si rilevano segni di
preoccupazione. La competizione si fa più
agguerrita : mentre alcune città manifestano

segni di declino, altre dimostrano di reagire
con successo alle nuove sfide . Il tema della
competizione tra città e/o tra aree che si va

affiancando e in certi casi sostituisce quella
tra nazioni è ormai noto . Ma come vincere
questa competizione? Meno noti sono infatti

i modi e i percorsi con cui ci si può attrezzare
per migliorare le condizioni di esistenza di
una città . In passato si pensava alle città

come a semplici agglomerati frutto della di-
stribuzione territoriale dell ' economia e della
popolazione nazionali . Oggi stanno invece

nascendo nuovi orientamenti di studio e di
azione per la vita e lo svi-
luppo delle città . Uno dei più

interessanti è il marketing ur-
bano, o più generalmente,
territoriale.

Che cos'è il marketing ter-
ritoriale? E, soprattutto,
come si realizza operativa-

mente? A queste domande
stanno cominciando a ri-
spondere studiosi e ammini-
stratori particolarmente in

Francia, da Lione a Lille, da
Nantes a Rennes . L'illustra-
zione degli studi fatti e dei ri-

sultati raggiunti, seppur non
ancora consolidati, pare inte-
ressante anche in rapporto a
città italiane come Torino che
si pongono come centri di

aree metropolitane e/o sub-
regionali caratterizzate da li-
velli avanzati nell'innova-
zione e nella produzione, ma

proprio per questo esposte alla competizione

internazionale . Il Piano Regolatore, fra
l ' altro, disegna le nuove opportunità della
capitale piemontese, che vanno adeguata-

mente presentate e promosse a livello sia na-
zionale che internazionale . Risultano quindi
particolarmente interessanti le strategie che

si pongono il problema di valorizzare l'of-
ferta della città.

Nella prospettiva dello sviluppo econo-

mico, il marketing di una città può essere
definito come l'insieme delle sue azioni in-
dividuali o collettive per attirare nuove at-

tività sul suo territorio, favorire lo sviluppo
delle imprese che esercitano localmente la
loro attività e promuovere globalmente

I l mercato degli insediamenti.
La conoscenza del mercato delle imprese

che possono investire in un nuovo insedia-
mento o nell ' ampliamento della loro attività

è il primo elemento fondamentale nell'ela-
borazione di una strategia e richiede infor-
mazioni molto precise sulle attività econo-
miche . I sistemi di informazione delle città
rivestono quindi un ruolo centrale : pur-
troppo allo stato attuale, e specie in Italia,

non sembrano ancora sufficientemente svi-
luppati . Il mercato dell'insediamento da stu-
diare è costituito dai movimenti geografici
delle imprese, dalle aperture e chiusure di
sedi su un dato territorio . Anche in questo

campo le informazioni dispo-
nibili sono molto scarse . Il
mercato dell'insediamento è
un mercato particolare
perché molti attori non vi
partecipano stabilmente : le
imprese ne escono quando
hanno scelto il loro insedia-

mento, le città modificano il
loro comportamento quando
non hanno più luoghi dispo-
nibili . D'altra parte, l'im-
presa alla ricerca di un inse-
diamento su un dato terri-

torio entra in relazione con
un gran numero di interlocu-
tori che agiscono sul Iato del-
l'offerta . Gli studi fatti a
Lione della struttura di
questo mercato evidenziano

più di dieci tipi di enti diversi
coinvolti (Comune, Regione,
Camera di Commercio, enti
immobiliari, banche, agenzie
di promozione economica,

Le componenti di un approccio al marketing territoriale

La città e la sua
offerta

/L'impresa e II

processo delle

scelte dl
Insediamento

La
concorrenza

Forte: !RE-L ton Graduate Schoot of Business

L'ambiente
nazionale e

Internazionale
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imprese, consulenti giuridici e fiscali, ecc .) . Le

interrelazioni tra questi vari soggetti possono

essere concepite come una "rete relazionale
locale". Il confronto tra grandi città francesi

alette in evidenza una torte somiglianza tra i

gruppi di attori della rete da una città all 'altra

e la presenza contemporanea di rapporti di

opportunità . Di fronte a processi decisionali di

questa natura assume infatti rilevanza il mar-

keting territoriale "a monte", nel senso che oc-

corre raggiungere i decisori nelle prime fasi del
processo decisionale . In tal modo, se l'obiettivo
da raggiungere per una città diventa quello di

essere presa in considerazione per le scelte il più

tono di gestirla sono vari e complessi . Pare ac-
quisito che l'offerta vada ben al di là del con-

cetto di luogo di insediamento . Non a caso,

molte grandi città francesi svolgono azioni di

promozione economica in periodi in cui non

hanno alcuna superficie per terreni o per uffici
disponibile . Occorre poi notare che alcuni ele-

cooperazione, di concor-
renza e di conflitto in seno

a una data rete . D'altra

parte, data questa densità e

fluidità della rete locale,

l'impresa alla ricerca di in-
sediamento può avere ac-

cesso o meno alla totalità

degli elementi dell'offerta

di un dato territorio a se-

conda del punto di entrata,
cioè a seconda dei primi

contatti che essa prende lo-

calmente. La percezione

che l'impresa ha del buono

o cattivo funzionamento
della rete locale e l 'accessi-

bilità alle informazioni al

punto di entrata dell'im-

Manifestazioni economiche internazionali nelle principali città europee

PAESI
Numero annuale
di fiere e saloni

internazionali

Parco esposizioni
internazionali

(in mq .)

GERMANIA
Francoforte 22 260 .000
Stoccarda 24 51 .000

BELGIO
Liegi 1 16 .000

OLANDA
Amsterdam 31 63 .000
Rotterdam 20 .000

GRAN BRETAGNA
Birmingham 60 nc
Glasgow 9 19 .000
Manchester 10 ma.

FRANCIA
Grenoble 3 40 000
Lione 12 110 .000
Strasburgo 4 51 .000
Tolosa 4 35 .000

SVIZZERA
Ginevra 13 70.500

ITALIA
Milano 57 150.000
Torino 6 95 .000

SPAGNA
Barcellona 26 140.000

Fonte : Equipe de recherehe - N/CE - Rhbne-Alpes

gran numero possibile di volte, anche un sem-

plice effetto aritmetico gioca a favore . Ciò giu-

stifica in questo ragionamento il ricorso alle
tecniche di comunicazione per diffondere

l' immagine" della città. Più in generale, la co-

noscenza e la ricostruzione di tutti gli elementi

sottostanti alla scelta di insediamento permet-
tono di individuare i fattori di influenza princi-

pali e le fasi decisive per meglio prenderli in

considerazione nelle azioni di promozione eco-

nomica della città. Si tratta in particolare di in-
dividuare coloro che intervengono e il loro

ruolo, le logiche che influenzano le scelte, l 'a-
nalisi dei fattori esterni che pesano sulla deci-

sione, nonché l'analisi degli effetti delle azioni

di promozione stesse.

f
allerta di insediamenti delle città.

L'offerta di una città e i mezzi che permet-

corrisponde a una decisione strategica . Le con-
seguenze possibili della scelta di localizzazione

toccano ad esempio la politica delle risorse

umane (trasferimento di personale, mercato lo-

cale dell 'occupazione, attrattività del luogo per
i quadri e i dirigenti), la politica commerciale

(rapporti con i clienti, accessibilità del mer-

cato), i fornitori (acquisti, mercato locale di

suhfornitura, trasporti), le risorse finanziarie e
le posizioni concorrenziali . Inoltre, la decisione
di insediamento è quasi sempre una decisione

collegiale, che coinvolge più responsabili con

funzioni diverse e che è oggetto di molte tratta-

tive parziali . Per questi motivi complessi, che

talvolta gli offerenti di insediamenti sono in1-
possibilitati a conoscere, il negoziatore territo-

riale ha poche opportunità di valorizzare l'of-

ferta di una città durante il processo decisio-
nale . Occorre quindi che egli provochi queste

menti essenziali non sono

in mano a chi rappresenta

la città stessa: certi com-

plessi strutturali sono tal-

volta interamente proget-
tati e gestiti da privati . [at-

tuazione della strategia di

offerta di una città può av-

venire quindi solo in un

quadro di coordinamento

tra vari attori sparsi e

spesso indipendenti tra

loro . [esigenza di questo

coordinamento della "poli-

tica del prodotto" è parti-

colarmente evidente nel

caso in cui esista una

gamma di possibilità di of-
ferta tra loro eterogenee, ad

esempio un parco tecnolo-

gico, le zone industriali di

periferia e gli uffici nel

centro città. A differenza

che nel marketing tradizio-

nale, però, esistono molte

difficoltà da gestire perché

l'offerta di una città appaia

in modo completo, orga-

nizzato, coerente e chiaro.

presa sulla rete locale del-
l 'offerta sono due elementi

determinanti nella sua

scelta di insediamento e

nelle sue preferenze tra i di-

versi luoghi possibili.

L a decisione di

insediamento.

Uguale importanza ri-
vestono i meccanismi di de-

cisione di insediamento

delle imprese. La scelta di

una nuova localizzazione

Tipico è il caso del mar-

chio, che nel caso di una

città nessuno possiede in

esclusiva . L'esperienza francese indica co-

munque che questa chiarezza dell ' offerta è in-

dispensabile per una buona comunicazione ul-

teriore.

L e refi di città e il mercato internazionale
dell ' insediamento.

La creazione di rapporti tra città e imprese

può svolgere un compito significativo. La città

può sollecitare l 'intervento di soggetti esterni

che intervengano nella decisione di insedia-

mento e offrire una mediazione che le sia favo-

revole. Basti pensare, ad esempio, ad un' im-

presa locale legata all'impresa che sta deci-

dendo o a una rete bancaria che in qualche

modo promuova gli interessi di una città presso

i propri clienti nazionali e internazionali,

16



F

	

O

	

R

	

U

	

M

come è il caso di Lione con il Credit Lyonnais.
Questi soggetti costituiscono gli elementi di
una rete che, perlopiù utilizzata localmente,
potrebbe rivelarsi proficua anche in un con-
testo più ampio. Il mercato dell ' insediamento
tende infatti all 'internazionalizzazione, Ciò
comporta una corrispondente internaziona-
lizzazione degli sforzi di promozione delle
città . In assenza di mezzi propri sufficienti, si
cerca allora di raggruppare gli strumenti
idonei attraverso il collegamento tra città,
fino a costituire dei tipi di reti particolari la cui
vocazione può integrare una dimensione in-
ternazionale. La spinta all ' internazionalizza-
zione dell'offerta delle città vale a maggior ra-
gione se si considerano gli aspetti concorren-
ziali tra città.

I rapporti con le imprese locali.
Infine, non si deve pensare che l'azione di

marketing territoriale valga solo come attrat-
tiva per imprese esterne. Se si tiene presente che
l 'obiettivo della città è innanzitutto quello della
crescita complessiva del territorio e della crea-
zione di opportunità economiche, è facile in-
tuire come il marketing territoriale riguardi
anche direttamente le imprese locali, tantopiù
che in certi casi lo sviluppo dell'industria locale
può creare più posti di lavoro dell' insedia-
mento di nuove imprese. A ciò si aggiunge il
fatto che spesso il mercato dell 'insediamento è
caratterizzato da trasferimenti di imprese al-
l 'interno di uno stesso comune. Il rapporto con
le imprese locali risulta perciò essenziale al fine
di facilitare il loro sviluppo e di mantenerlo nel-
l'ambito dello stesso territorio. Ciò vale ugual-
mente per l 'azione a favore della creazione di
nuove imprese . Le imprese insediate di recente
su di un territorio hanno anche grosse aspetta-

tive nei confronti della città che le ha "atti-
rate", soprattutto per quell'insieme di condi-
zioni definite "servizio dopo-vendita territo-
riale". In generale, le imprese locali costitui-
scono un veicolo importante di immagine
presso altre imprese. La qualità dei legami che
collegano un' impresa con il suo territorio di
insediamento è uno degli obiettivi perseguiti
dall 'azione di promozione economica . Molte
città, infatti, dimostrano grossa preoccupa-
zione di animare con iniziative apposite i
luoghi di insediamento e di coinvolgere gli im-
prenditori nelle diverse manifestazioni alle
quali cercano di associarli.

Nell 'evoluzione dell' ambiente delle città,
due elementi saranno essenziali . Da un lato
l ' intensificarsi della concorrenza internazio-
nale tra aree territoriali per attirare gli insedia-
menti prestigiosi e quindi a forte potenziale di
attrattiva per altri insediamenti successivi.
Dall'altro la professionalizzazione progres-
siva delle azioni di sviluppo economico in un
numero crescente di città che porterà a una
modifica dei fattori di successo.

Lo sviluppo del marketing territoriale è così
legato a tre aspetti : una migliore conoscenza
del mercato dell 'insediamento, una analisi più
approfondita delle decisioni di insediamento
delle imprese e una maggiore comprensione
della dinamica concorrenziale tra le città o i ter-
ritori . Su questa base si può impiegare il mar-
keting territoriale quasi al pari di una branca
del marketing tradizionale. L'impiego del mar-
keting territoriale riguarderà anche il mondo
delle imprese, perlomeno come manifestazione
di un'attenzione crescente da parte delle città al
loro sviluppo in quanto inscindibile dal destino
delle città stesse.

Franco Incollo

Anche Torino sta
scoprendo ilmarketing
territoriale

Il marketing territoriale nasce in Francia

ma anche Torino sta muovendo i primi passi

alla sua scoperta e applicazione. Sono al-

meno quattro le manifestazioni di interesse

della città verso questo nuovo orientamento

che tocca studiosi, politici e operatori:

* la Fondazione Agnelli segue con atten-

zione questo filone di ricerche. Già nello

scorso mese di giugno ha organizzato un

seminario di lavoro con la partecipazione di

studiosi e 'decisori" politici della città, nel

corso del quale sono state presentate le ri-

flessioni di tre dei principali sostenitori del

marketing territoriale d'oltralpe : Jean-Paul

valla, direttore dell'IRE (Istituto di ricerca

dell'impresa) di Lione; Laurence Texier, re-

sponsabile del/ attività di marketing territo-

riale dell'IRE; Jean-Pierre Nacry, direttore

generale dellApim, agenzia per la promo-

zione economica di Lille.

* II COREP (Consorzio perla ricerca e l'e-

ducazione permanente) attivo presso il Po-

litecnico di Torino, annovera tra i suoi corsi

post-universitari un master in "Pianifica-

zione territoriale e mercato immobiliare' : Il

corso, pur non essendo dedicato esplicita-

mente a/ tema del marketing urbano, si

muove in sintonia con esso poiché si preoc-

cupa di formare operatori avanzati nell'ot-

tica della programmazione e "vendita" del

Prodotto" città.

* Il Presidente della Camera di Commercio

di Torino, Enrico Salza, ha annunciato che è

allo studio una collaborazione con le Ca-

mere di Commercio di Lione e Chambery

per una serie di iniziative di promozione a fa-

vore del Piemonte e dell'area Rhòne Alpes,

con particolare attenzione alle imprese e agli

investitori giapponesi.

* Èannunciatoperilmese di giugno 1992

un convegno internazionale, organizza-

to dalla Camera di Commercio di Torino

e dal COREP, dedicato al confronto del-

le principali esperienze europee in tema di

marketing urbano. Nel corso del convegno,

che si avvarrà di collegamenti in televideo-

conferenza con città europee e americane,

si svolgeranno riunioni plenarie in cui ver-

ranno esaminati i case study più significa-

tivi e verranno presentati i vari progetti di

marketing urbano perle diverse città.

Illustrazione del concetto di rete relazionale

Impresa locale
"partner"j

Promozione
Immobiliare

Contesto
internazionale

città

città
"partner"

Impresa da
attirare

Banca

Fonte.• 1RE- Lyon Graduate School of Business

Banca
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Biotecnologie:
l'industria del
prossimo secolo
•Si parla spesso di biotecno-
logie ma il più delle volte non
è chiaro a che cosa ci si rife-
risca • Ecco una breve pano-
ramica di questo settore che è
destinato a giocare un ruolo
determinante nella produ-
zione e nei consumi del pros-
simo secolo • La situazione
dell'Italia e del Piemonte • La
necessità di interventi legisla-
tivi organici • L'importanza
della formazione e del si-
stema infrastrutturale

"Biotecnologie " è una parola ormai

molto usata ma che sembra evocare cose in-

comprensibili . In realtà, descrive semplice-

mente l'utilizzazione integrata di discipline

biologiche, chimiche e ingegneristiche per

produrre beni e servizi mediante microbi,

cellule vegetali o animali e loro costituenti.

In questo senso, il principio di fondo delle

biotecnologie è antico quasi quanto l'uomo:

basti pensare alla produzione della birra,

dello yogurt e dei sottaceti . La peculiarità del

settore consiste nel fatto che oggi noi com-

prendiamo i meccanismi che stanno alla base

delle biotecnologie e ne ricerchiamo di nuovi

scientificamente per sfruttarli e produrre

molti materiali diversi, dai combustibili alle

medicine, dai raccolti agricoli alle nuove

razze animali, dai prodotti chimici alle ma-

terie plastiche . La sintesi del cortisone, ad

esempio, veniva effettuata fino al 1950 con

un processo basato su ben 37 operatori di sin-

tesi ; oggi, grazie, all ' impiego di microorga-

nismi ingegnerizzati, la stessa sintesi si

compie in sole 10 tappe . Allo stesso modo,

fino agli anni '70 l'insulina per i diabetici era

ottenuta mediante estrazione dalle ghiandole

pancreatiche di suino, mentre da alcuni anni

è prodotta da microorganismi modificati con

le tecniche dell ' ingegneria genetica che forni-

scono un farmaco assai migliore e pratica-

mente uguale all ' ormone umano.

In virtù degli sviluppi che si sono verificati

negli ultimi vent ' anni nell'applicazione

delle conoscenze acquisite dalla biologia cel-

lulare e molecolare, dalla genetica moleco-

lare, dalla biochimica e dall'elettronica, le

biotecnologie sono diventate un insieme di

ecniche che vengono utilizzate in parecchi

settori produttivi : sanitario, farmaceutico,

agro-alimentare, zootecnico, chimico-

industriale, ambientale, energetico e infor-

matico . Esse, perciò, non sono un "pro-

dotto" ma piuttosto uno dei grandi progressi

tecnologici destinati a pervadere gran parte

dell ' attività produttiva.

Le biotecnologie nei principali paesi

industrializzati.

Nei principali paesi avanzati l'industria

biotecnologica si è formata attraverso una

crescita di piccole imprese, nate nel corso del-

l'ultimo decennio e con un ruolo importante

delle grandi imprese . A sostenere lo sforzo fi-

nanziario di queste imprese è stato finora de-

terminante quasi ovunque il mercato del ven-

ture capital, salv o in Italia e in Germania . No-

tevole è anche il supporto dei governi dei vari

paesi, primo fra tutti gli Stati Uniti, il cui

ruolo di leader mondiale assoluto in questo

campo è dovuto in larga parte alla politica go-

vernativa . Un altro elemento importante per

lo . sviluppo delle biotecnologie sono le infra-

strutture fondamentali come i parchi scienti-

fici e tecnologici, cioè aree attrezzate sorte in

vicinanza di centri universitari di ricerca che

forniscono infrastrutture scientifiche e di ri-

cerca, localizzazione per nuove iniziative, . ser-

vizi specializzati e di elevato livello . Una per-

centuale molto elevata delle nuove imprese di

biotecnologia è sorta nei parchi scientifici, so-

prattutto in Francia.

L e biotecnologie in Italia.

Sebbene la posizione dell'Italia sia forte-

mente arretrata rispetto ad altri paesi come

Stati Uniti e Giappone, l 'industria italiana ha

mostrato finora di poter assicurare una pre-

senza competitiva in alcune aree (in partico-

lare il settore bio-medico(, caratterizzata da

precisi obiettivi di mercato e sostenuta da un

adeguato livello di conoscenze scientifiche.

Per quanto concerne il nostro paese, l'in-

dustria sembra essersi impegnata fortemente

nelle biotecnologie sia per le spese in ricerca e

sviluppo che per gli investimenti delle grandi

imprese per partecipare alle nuove imprese

biotecnologiche in Italia e all'estero . Per

contro, i mercati finanziari italiani, pur

avendo notevoli disponibilità, sono ancora

lontani dall'impiego del venture capital per

finanziamenti ad alto rischio quali sono quelli

delle biotecnologie . Anche l'operatore pub-

blico si è impegnato in questo settore, ma la

sua azione non è incisiva : i ricercatori formati

nelle università sono insufficienti e, soprat-

tutto, le infrastrutture per la nascita di im-

prese ed il trasferimento tecnologico non

sono ancora state impostate e considerate,

come invece sono, un potente fattore di svi-

luppo . Le imprese operanti nella biotecno-

logia in Italia sono per circa la metà medie o

grandi che operano anche in altri campi,

mentre la restante metà è di nuova costitu-

zione . Nell'insieme, circa due terzi di esse ha

meno di 10 addetti e solo il 7°7o più di 50.

Il settore più avanzato nel nostro paese è

quello delle applicazioni farmaceutiche e ve-

terinarie, come la diagnostica e la produzione

di ormoni, enzimi, antitumorali e vaccini, lo-

calizzato nel nord Italia e nel Lazio . Le bio-

tecnologie agro-alimentari sono invece an-

cora praticamente da sviluppare e il fatturato

delle poche imprese specializzate è realizzato

con attività di ricerca e coli il finanziamento

pubblico . Nel settore della chimica, l'offerta

Organizzazione dei Programmi Nazionali di supporto delle biotecnologie

Paesi

	

Ricerca di base

	

Ricerca applicata

	

Sostegno alle imprese

Trasf er .

	

Finanziamenti

	

Crediti

	

Finanzi

	

Capitale
tecnologie Università Industria

	

fiscali

	

di rischio

Stati Uniti
Giappone

RegnoUnito
Francia

Germania
Olanda

Spagna
Italia

Fonte : U.S. Depi . of Commercio
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Previsione dei consumi di biotecnologia in Italia per i principali segmenti di mercato
riguarda soprattutto enzimi e amminoacidi,

mentre in quello dell ' energia e dell'ambiente

c'è una buona offerta di tecnologie per la

depurazione dei reflui industriali ed urbani,

anche se è in ritardo la trasformazione di

biomasse in bioetanolo.

L ' attività di ricerca e sviluppo viene

svolta sia dagli enti pubblici che dall ' indu-

stria privata . Anche in Italia le aziende

grandi e medie hanno seguito una politica di

acquisizione di collaborazioni con società di

ricerca, soprattutto americane, e con gruppi

di ricerca pubblici sia italiani che stranieri.

La tendenza prevalente è di acquistare sul

mercato una parte di ricerca già fatta, in ge-

nere quella di laboratorio, e di svolgere nei

propri laboratori ed impianti industriali la

parte di sviluppo dei processi e dei prodotti

fino alla loro industrializzazione.

L e biotecnologie in Piemonte.

Il Piemonte annovera alcune delle realtà

di punta nel panorama delle industrie impe-

gnate nelle biotecnologie avanzate. Innanzi-

tutto, la Sorin Biomedica di Saluggia (Ver-

celli), specializzata in prodotti biomedici, in

particolare nell ' area diagnostici, dove ha

sviluppato una nuova generazione di kit per

l 'epatite virale e dove prosegue l'utilizzo di

tecniche innovative nel campo dell'endocri-

nologia . In linea con gli orientamenti affer-

mati del mercato internazionale, la Sorin de-

stina ben il 22% del fatturato (bilancio 1990)

alla ricerca e sviluppo . Anche l ' Istituto Do-

negani di Novara si distingue per le attività

nel campo agricolo, in particolare per la dia-

gnostica, della chimica incce dell ' ambiente.

Importanti sono le realizzazioni raggiunte

nella produzione di test per oltre 60 tipi di

insetti nocivi . La R .B .M . di Colleretto Gia-

cosa (Torino), infine, è importante per le ri-

cerche e le produzioni nel settore biomecli-

cale . Nel settore ricerche non va poi dimen-

ticato il Centro Ricerche Energia dell'ENEA

a Saluggia.

Parallelamente a queste realtà industriali,

è stata costituita nel 1990 presso la Facoltà

di Scienze dell ' Università di Torino la

Scuola di Specializzazione in Applicazioni

Biotecnologiche . Costituita in collabora-

zione con alcune delle principali aziende pie-

montesi interessate alle biotecnologie, la

Scuola, di durata triennale e destinata a lau-

reati in materie scientifiche, ha come obiet-

tivo la formazione di specialisti in grado di

realizzare e controllare le possibilità di inno-

vazioni che le biotecnologie offrono nei di-

versi settori . L' esito finale dei corsi è quello

di formare una nuova figura professionale,

quella dello specialista in applicazioni bio-

tecnologiche, che costituirà l ' anello di con- i

giunzione tra il ricercatore di base e lo spe-

cialista di processo.

La più recente realtà significativa nel

campo della formazione e dell 'informazione

in materia di biotecnologie è infine la Fon-

dazione per le Biotecnologie, cui è dedicata

la scheda di pagina 24 di questo numero.

I l mercato delle biotecnologie in Italia.

Quali sono in generale le prospettive di

questo mercato'? Una stima puntuale dei

consumi di prodotti/processi biotecnologici

nel 1989 in Italia ha evidenziato un mercato

di 250 miliardi . Se si tiene conto che il busi-

ness delle biotecnologie avanzate è nato nel

Sanità

Chimica

Agro-alimentare

Zootecnica

Ambiente

Energia

Strumentazione
biotecnologica

nostro paese agli inizi degli anni '80, risulta

che questo fatturato indica un tasso di cre-

scita del mercato molto elevato . Le poten-

zialità dei mercati di utilizzo delle biotecno-

logie in Italia sono enormi : il PIL di origine

organica/biologica con cui in qualche modo

le biotecnologie possono interferire è circa

un terzo del PIL totale, una percentuale si-

gnificativamente superiore a quella degli

altri paesi industrializzati.

Da una ricerca dell 'Assobiotec emergono

indicazioni estremamente interessanti . Il

confronto dei mercati di possibile utilizzo

con i prodotti/processi disponibili o in via di

realizzazione e l' esame di analoghe previsioni

già fatte in altri paesi indica per il 1995 un

fatturato di 2100 miliardi e per il 2000 di circa

4200, situandosi in una prospettiva del

5-10% del mercato mondiale . AI di là delle

cifre, le biotecnologie potranno avere un im-
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Biotecnologie : un nuovo settore con molte opportunità

Tecnici delle colture
cellulari

Un lavoro che richiede
attenzione, pulizia e

senso dell'ordine.

Tecnici delle
termentazlonl Biochimici

Gli esperti delle reazioni
chimiche che avvengono
nelle cellule dei microbi e

dell'uomo .

Biologi molecolari
Gli esperti di ingegneria genetica.

Prelevano pezzi di DNA da un
organismo, li spezzettano con

tecniche speciali e li inseriscono
in un organismo di tipo diverso.

Il pianeta
biotecnologie

Informatici
Studio delle sequenze di

DNA e dei modelli
molecolari

Tecnici di
mlcroscopla ottica

Microbiologi

	

elettronica
Gli esperti della crescita,
della cura e della coltura
di nuovi ceppi batterici.

Tecnici dl
laboratorio

	

Orticultori Agronomi
Per collaudare i nuovi

	

Per la coltura e la
prodotti appena

	

vendita dei nuovi prodotti
sviluppati e collaborare

	

agricoli.
nel lavoro di ricerca .

Tecnici ospedalieri
Per utilizzare nuovi test
diagnostici basati sulle

biotecnologie . Un lavoro di
grande precisione .

Chimici
Gli esperti della sintesi delle

nuove sostanze chimiche e deI
modo per modilicare quelle

vecchie, in modo che possano
eseguire compiti nuovi e

migliori .

Ingegneri chimici
Gli esperti nella
progettazione e

costruzione degli impianti
che producono le nuove

sostanze.

Ingegneri
Ingegneri meccanici,

elettrotecnici e civili per
pianificare, progettare e

mantenere in efficienza gli
stabilimenti .

Tecnici di
controllo

Tecnici di alto livello
responsabili per gli

aspetti principali della
produzione.

Fonte : J. Katz, D. B. Sane/1e - Ed. La Scuola

portante effetto positivo sul riequilibrio della

bilancia commerciale, sugli standard qualita-

tivi dei consumi, soprattutto alimentari, sui

costi e sull'efficacia del servizio sanitario.

I settori sanitario, agro-alimentare, chi-

mico, zootecnico, ambientale, energetico e,

come settore complementare, quello della

strumentazione, costituiscono la base deI
mercato delle biotecnologie . Il segmento

della sanità resterà il maggior utilizzatore

delle biotecnologie con oltre il 50% dei pro-

dotti e dei processi . Il segmento agro-

alimentare e quello ad esso correlato della

zootecnia aumenteranno fortemente : alla

fine deI secolo il primo passerà, con oltre 560

miliardi di fatturato, al 13% della domanda

totale, mentre il secondo fatturerà 380 mi-

liardi, pari a circa il 9% del totale . Il settore

della strumentazione biotecnologica passerà

dagli attuali 60 miliardi ai 250 di fine secolo.

Il settore chimico, pur passando dai 34 mi-

liardi attuali ai 160 del 2000, registrerà una ri-

duzione della percentuale di domanda totale

in virtù del passaggio di prodotti dal settore
chimico a quello farmaceutico o agro ali-

mentare . L'energia, infine, che probabil-

mente significa bioetanolo, è per ora ancora

assente . Probabili modifiche delle politiche

comunitarie e nazionali fanno prevedere un

certo consumo di bioetanolo per la fine del

secolo ; esso comunque non supererà il 14%

della domanda complessiva.

A spetti sociali e normativi delle

biotecnologie.

Il raggiungimento e il superamento di

questi risultati dipende da alcuni fattori fon-

damentali . La carenza di personale prepa-

rato è uno dei più importanti . Più in generale

c' è il fatto che i principali paesi industrializ-

zati hanno sviluppato in questi ultimi anni

una serie di interventi di politica industriale

fortemente orientati a favore dell ' innova-

zione tecnologica in generale e delle biotec-

nologie avanzate in particolare : si va da ali-

quote agevolate per la tassazione dei capital

gain alla formazione di fondi per il venture

capital con considerevoli vantaggi fiscali,

dagli investimenti diretti delle università nelle

imprese che utilizzano i brevetti e i ricercatori

delle stesse università ad una ampia rete in-

frastrutturale di parchi scientifici a sostegno

delle imprese innovative.

L'Italia non è purtroppo fra questi paesi,

mentre il gap tecnologico si va allargando.

Le carenze legislative si accompagnano da

noi ad una opinione pubblica spesso disin-

formata e quindi non favorevole . Ultima-

mente il Ministero dell ' Università e della Ri-

cerca Scientifica ha adottato un "Piano Na-

zionale di Ricerca sulle Biotecnologie

Avanzate" caratterizzato però da inadegua-
tezza di fondi rispetto a quanto fatto da altri

paesi . II CNR ha invece vagliato un progetto

finalizzato "Biotecnologie e biostrumenta-

zioni " che sta dando buoni risultati sul piano

della ricerca . In generale, manca un piano

strategico di sviluppo delle biotecnologie che

attivi i vari rami del settore pubblico su speci-

fiche ma integrate iniziative . Ad esso si do-

vrebbero accompagnare un piano organico

di formazione tecnica e universitaria e una

politica vigorosa di sostegno alla nascita di

parchi scientifici, senza dimenticare l'ur-

genza di una politica di sostegno agli investi-

menti ad alto rischio come sono sempre

quelli in settori innovativi quali le biotecno-

logie avanzate.
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italiano (Istituto Bancario San Paolo), la
prima banca popolare (Banca Popolare di
Novara) e la seconda Cassa di Risparmio

(CRT) ; di matrice piemontese sono alcune

delle principali società finanziarie e assicu-
rative del paese (Gaie, Sai, Toro, Reale
Mutua) ; i gruppi societari piemontesi capi-
talizzano il 42%s della borsa italiana . Dalla
constatazione di questa posizione è perciò
nata l'esigenza di cercare di dare al sistema

piemontese strutture e ruoli adeguati alla di-
namica nazionale e internazionale.

Le attività dell'Associazione si muovono
lungo tre direttrici fondamentali : interna,
regionale e internazionale . L' attività interna
costituisce un punto di incontro e di scambio

di informazioni qualificate tra persone le cui
decisioni hanno spesso un significativo im-
patto sulla vita regionale e nazionale.

Sul piano regionale, oltre ad un lavoro

di recensione delle banche dati economico-
finanziarie e ad una analisi settoriale della
piccola e media industria piemontese, l ' As-
sociazione è impegnata nel tentativo di rea-
lizzare a breve scadenza — si parla addirit-

tura del 1992 — un mercato locale per la ne-
goziazione di titoli di imprese di media
dimensione localizzato nell ' area Piemonte-
Liguria-Valle d'Aosta . I riferimenti storico-

geografici sono da un lato I'Unlisted Secu-
rities Market di Londra, che nei suoi dieci

anni di vita ha quotato oltre 800 imprese di
medie e piccole dimensioni, le quali hanno
raccolto sul mercato una massa di finanzia-
menti che si avvicina ai 10 .000 miliardi ; dal-
l ' altro Iato il Second Marchè di Lione, che

a metà del 1990 capitalizzava l'equivalente
di 4.000 miliardi ripartiti su oltre 60 imprese.

Il mercato progettato dagli esperti di To-
rino Finanza ha però caratteristiche pecu-
liari e fortemente innovative . Per la prima

volta esso prevede tra i requisiti di ammis-
sione una vera e propria certificazione d'a-
zienda, incentrata sugli aspetti tecnologici;
si tratta al contempo di un requisito di am-
missione e di un servizio offerto alle società
candidate alla quotazione che, attraverso il

controllo di qualità, vengono dotate di stru-
menti fondamentali per lo sviluppo nel
medio-lungo termine.

Il tema del mercato borsistico locale è oggi
particolarmente importante — non a caso è

riconosciuto e previsto anche dalla recente
legge di riforma dei mercati mobiliari —
poiché la quotazione in un mercato regionale
rappresenta per le imprese con fondate ambi-
zioni di sviluppo, come sono tipicamente

quelle innovative, un modo per raccogliere
capitali a lungo termine ad un costo ragione-
vole . Allo stesso tempo, grazie anche all ' in-
troduzione dei moderni strumenti telematici,
si assiste in tutto il mondo al comparire di

Una borsa locale
per finanziare le
imprese innovative
• La ricchezza finanziaria del
Piemonte • Il ruolo dell'Asso-
ciazione Torino Finanza • La
rivoluzione delle piazze finan-
ziarie regionali • 11 riavvicina-
mento tra risparmiatori e im-
prese • Una università per
l'area finanziaria piemon-
tese • La prospettiva della
rete internazionale delle borse
locali

Lo sviluppo diffuso di un sistema terri-
toriale avanzato richiede la cooperazione at-
tiva di tutte le sue componenti, che in molti
casi devono sapersi adeguare alle peculia-
rità locali e alle loro prospettive di crescita.
Il finanziamento delle attività innovative, ad

esempio, deve tener conto sia del più lungo
periodo di recupero, sia del rischio, che deve
essere remunerato . La priorità della dimen-
sione territoriale e dell'aspetto dell'innova-
zione richiedono perciò strumenti diversi da
quelli tradizionali poiché un sistema produt-

tivo fortemente innovativo ha bisogno di
strutture nuove.

Considerazioni di questo tipo valgono
per tutte le aree forti e in particolare per la

nostra regione . Per promuovere l ' attività fi-
nanziaria a Torino e in Piemonte e per svi-

luppare i servizi per le imprese tecnologica-
mente valide è stata fondata circa un anno
fa l'Associazione Torino Finanza su im-

pulso di : Camera di Commercio di Torino,
Cassa di Risparmio di Torino, Comitato di-

rettivo degli agenti di cambio di Torino, Fiat
e Istituto Bancario San Paolo . Oggi l'As-
sociazione, presieduta da Franco Celiino,
annovera tra i suoi soci le principali indu-
strie, banche e finanziarie piemontesi.

Le motivazioni che hanno mosso i soci
fondatori si basano su alcuni dati di grande
efficacia . Il Piemonte, con una popolazione
di circa il 7,5% del totale nazionale, racco-
glie il 13% del risparmio nazionale; nella re-
gione, dove vivono oltre 9 .000 società di ca-
pitali, hanno sede il primo istituto di credito

Interesse a quotarsi nell'istituendo mercato regionale

Risposte di 123 imprese di
medie dimensioni associate
alla Confindustria in
Piemonte Altro (4,1 %)

Fonte: Associazione Torino Finanza, 1991
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Gli associati di Torino Finanza
Fondatori
Camera di Commercio di Torino
Banca CRT
Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio
di Torino
Fiat
Istituto Bancario San Paolo di Torino

Effettivi
Banca Popolare di Novara
Banca Sella
Cartiere Burgo
Ersel Finanziaria Mobiliare
Fata European Group
Ferrero
Gruppo Fornara
GAIC
GFT
ltalgas
Lavazza
Olivetti
Recchi Costruzioni Generali
SAI
SAIAG
STET
Unioncamere Piemonte

Aderenti
Arthur Andersen
Banca di Credito del Piemonte
Banco di Sicilia
Credito Romagnolo
Intermobiliare
Monte dei Paschi di Siena

opportunità di decentramento dell ' opera-

tività finanziaria e ad un moltiplicarsi dei

luoghi in cui "fare finanza" in collegamento
diretto con gli altri mercati . Più che di borse
regionali si va affermando la più ampia

concezione di piazze finanziarie regionali,

che consentono un ritorno a un rapporto

più diretto tra le fonti del risparmio e le

sedi dove si decide e si effettua l ' investi-

mento, tra finanza e industria, evitando

quindi distorsioni e soprattutto eccessi di
entusiasmo o di panico . L'attuazione di
queste aree finanziarie, spesso parallela al-

l ' affermarsi del sistema economico-

tecnologico locale, consente poi uno svi-

luppo della cultura finanziaria regionale,

cioè della conoscenza dei meccanismi e delle

opportunità finanziarie da parte dei rispar-

miatori e delle imprese e quindi una più

efficiente allocazione delle risorse . L'accen-
tramento della finanza nelle grandi capi-

tali metropolitane ha infatti creato una di-

storsione tale per cui da un lato le imprese

di media dimensione ritengono di potersi

finanziare solo con il credito bancario op-

pure affidandosi ai protagonisti nazionali,

cioè grosse banche d'affari, o infine con
l 'accesso al mercato mobiliare nazionale.

Dall'altro lato i risparmiatori (e gli investi-
tori istituzionali) non conoscono che le pos-

sibilità di investimento nel mercato delle

grandi imprese e dei grandi debiti (pubblici

o privati che siano).

Il Piemonte, caratterizzato da una dif-

fusa presenza di piccole e medie imprese

con spiccata vocazione internazionale e da

una forte creazione di risparmio regionale,
si presenta con tutte le carte in regola per

dare vita ad un ' area finanziaria regionale

in grado di riappropriarsi di un ampio vo-

lume di scambi riguardanti il mercato bor-

sistico nazionale e con ambizioni di suc-

cesso europeo, al pari di quanto sta avve-
nendo positivamente a Lione e Stoccarda,

dove aree finanziarie di questo tipo sono

già state realizzate e sono addirittura col-

legate tra di loro, per cui ad esempio un'a-

zienda francese è quotata anche a Stoccarda
e viceversa.

Nell'ottica del miglioramento della cul-

tura finanziaria locale, infine, va citata l'i-

niziativa, per ora alla fase di studio di fat-

tibilità, per la creazione di una moderna

università privata in economia e finanza

aziendale — sullo stile dei college anglo-

sassoni — con l'obiettivo di preparare ma-

nager in grado di inserirsi senza ulteriori

lunghi addestramenti nel mondo impren-
ditoriale e della finanza.

Sul fronte internazionale la situazione

attuale è caratterizzata dalla lotta per la

supremazia tra le grandi piazze finanziarie

e parallelamente dalla crescita di piazze re-

gionali forti legate ad aree sistema che

stanno assumendo posizioni avanzate nella
competizione continentale . Su questo piano
l'obiettivo di Torino Finanza è quello di

istituire dei rapporti operativi e coopera-

tivi con le regioni straniere limitrofe e di

creare una rete europea tra le principali
piazze finanziarie regionali . In questa

azione — che vede protagoniste città come
Lione, Nantes, Barcellona, Porto, Edim-

burgo e Stoccarda — Torino può avere un

ruolo di preminenza e tra le prospettive fu-

ture vi è quella di creare un mercato azio-

nario europeo per titoli di imprese medie
e piccole.
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Un tecnico manager
nuovo presidente al
Donegani

Giuseppe Sironi è il nuovo presidente del-
l ' Istituto Guido Donegani . Il "Donegani",

che ha la sua sede centrale a Novara e centri
di ricerca-a San Donato Milanese e Prin-
ceton (USA), è l ' Istituto della Ricerca Cen-
trale di EniChem, la società che coo r dina
tutte le attività chimiche del gruppo ENI,

dalla chimica di base, degli intermedi e delle
fibre all ' agrochimica, alla chimica delle ma-
terie plastiche e dei materiali . Sironi, lau-
reato in chimica industriale e libero docente
in chimica applicata, proviene da una lunga

carriera interna alle società chimiche del-
l'ENI . Dopo essere entrato come ricercatore
al Donegani ne è diventato direttore, per poi
passare prima all 'Enichimica come direttore
centrale Ricerca e Sviluppo e poi all'Eniri-
cerche come amministratore delegato . Dal-
l'aprile 1991 Sironi è anche membro del Col-
legio Scientifico per la Ricerca del gruppo

ENI.

E nata l'Associazione
Italiana Parchi
Scientifici
e Tecnologici

A tutt'oggi risultano operativi nel mondo
più di duecento parchi scientifici e tecnolo-

gici, di cui circa la metà negli Stati Uniti ; se si

aggiungono le iniziative in corso di realizza-
zione, si raggiunge il numero di circa quattro-

cento . Anche in sede comunitaria viene favo-

rita la crescita di questi complessi di . sviluppo
di tecnologie e sistemi innovativi mediante
specifici programmi finanziari come ad

esempio STRIDE e SPRINT. Nei maggiori
paesi europei i distretti, i parchi e i poli scien-

tifici e tecnologici sono coordinati in associa-
zioni nazionali che li raggruppano con lo

scopo di sviluppare iniziative comuni.
Per tentare di recuperare il ritardo del nostro

paese, in cui come è noto i parchi e i distretti

tardano a svilupparsi in numero adeguato, è
stata costituita l 'Associazione Italiana Parchi
Scientifici e Tecnologici (AIPST), i cui soci

fondatori sono Ageni di Milano, Tecnopolis
Csata di Bari, Progetto Bicocca Pirelli di Mi-

lano, Associazione per Tecnocity di Torino,
Consorzio Genova Ricerche, Arca di Ricerca di
Trieste e Consorzio Leonardia di Piacenza. Per

il primo triennio la presidenza è stata assegnata

all'Area di Ricerca di Trieste, mentre la segre-
teria è affidata all'Associazione per Tecnocity.

Le finalità principali dell 'Associazione ruo-
tano intorno a due aspetti ritenuti prioritari.

Da un lato promuovere tutte le azioni neces-
sarie verso i poteri pubblici locali e centrali per
favorire politiche di sviluppo e dell ' innova-
zione incentrate sulla valorizzazione dei parchi,
poli e distretti scientifici e tecnologici esistenti

e sulla nascita di nuovi . Dall'altro, porsi come il
punto di riferimento istituzionale per la valo-

rizzazione e lo sviluppo delle iniziative riguar-
danti la ricerca e l 'innovazione, come la nascita
di imprese innovative e la creazione di centri di

formazione di eccellenza.
Tra le sue attività rientrano poi la diffusione

di informazioni su obiettivi, progressi e risultati
degli enti soci collegandosi alle maggiori orga-
nizzazioni internazionali similari e la forma-

zione di personale per la programmazione e la
gestione di parchi scientifici e tecnologici.

Il programma di lavoro dei prossimi mesi
prevede un corso di formazione per manager

di parchi scientifici organizzato a Trieste e un
convegno internazionale di confronto con le

esperienze straniere che si terrà a Genova nel
1992.

Associazione Italiana Parchi Scienli(eTec-

nologici (AIPST) — Sede legale: Padriciano

99 340/2 Trieste—tel. (040)3755/; Segre-

teria operativa: Via Giacosa 38 — 10125 To-

rino — tel . (011) 655550.

Un centro internazionale
perla ricerca economica

i a Torino
L'esigenza di implementare l'offerta di for-

mazione in materia economica ad alto livello
e di contribuire a rendere Torino un centro dì

ricerca economica ha indotto la Regione Pie-
monte, la Unioncamere Piemonte e il Cerved

a costituire l'ICER (International Centre for
Economie Research) . Ai fondatori iniziali si
sono poi aggiunti l ' Istituto Bancario San
Paolo di Torino, la Banca Popolare di Novara,
la Camera di Commercio di Torino e l' Unione
Industriale di Torino. Il Comitato Scientifico

include, tra gli altri, Giuseppe Bertola (Prin-
ceton University), Giacomo Bonanno (Uni-
versity of California), Terenzio Cozzi (Univer-

sità di Torino), Jonathan Leape (London
School of Economics).

Il Centro, presieduto da Enrico Salza e di-
retto da Enrico Colombatto, finanzia due tipi

di attività correlate . Da un lato, il soggiorno
nella nostra città per almeno tre mesi di do-

centi stranieri particolarmente qualificati.

Nel corso di questo perioda, gli studiosi non
hanno incarichi didattici ma sono tenuti so-

prattutto a partecipare ad incontri con il
mondo accademico e imprenditoriale. Grazie
a quest ' impostazione, che privilegia il con-

tatto personale con i ricercatori da parte di
chiunque sia interessato, gli studiosi italiani

possono informarsi su quali sono i risultati
più avanzati della ricerca negli altri paesi,

mentre gli operatori possono parlare diretta-
mente e approfonditamente con i migliori
specialisti delle varie branche dell'economia.

Dall'altro lato, il Centro ha messo il dito su
una delle piaghe del sistema universitario ita-

liano, e cioè il fatto che un numero sempre cre-
scente di valenti giovani economisti italiani
formatisi all 'estero tende a non rientrare in
Italia per le insufficienze dei meccanismi di
assunzione accademica . Per cercare di contra-

stare questa "fuga di cervelli", I'ICER ospita
questi ricercatori finanziando le loro ricerche

e mettendoli a contatto con i laureandi e i neo-
laureati delle università piemontesi.

International Centre for Economie Research

ACERI Villa Guatino — VialeSetti/nioSe-

vero 63 -10133 Torino — tel. (0/1) 6698206

IlLaboratorio di
Economia
dell'Innovazione

Nello scorso mese di maggio è stato costi-
tuito presso il Dipartimento di Economia del-
l'Università di Torino il Laboratorio di Eco-
nomia dell'Innovazione. Sorto su iniziativa,
tra gli altri, di Cristiano Antonelli, il Labora-

torio si propone di tradurre in campo istitu-
zionale e accademico i rapporti con i grandi
centri studi internazionali dell'innovazione, e
cioè il MITe l'Università di Stanford . Stretto
è il legame, a livello di contatti personali e di
indirizzi di ricerca, con la recente rivista "Eco-
nomics of Innovation and New Technology ",
che si pone come una delle più importanti sedi
mondiali di dibattito sui problemi odierni
della teoria e dell'analisi empirica dell 'innova-
zione. L'attività del laboratorio consisterà
perciò nel favorire studi e ricerche sull'innova-

zione, nel portare a Torino i più grandi stu-
diosi del settore per tenere dei seminari specia-
lizzati e nell 'elaborare progetti di studio per
partecipare a bandi di ricerca comunitari,

Laboratorio di Economia dell 'Innovazione

"Fianco Momigliano"- Università degli Studi

di Torino — Dipartimento di Economia —

Via S. Ottavio 20— 10124 Torino — tel. (011)

8127655
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Nuove

	

Istituzioni

FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE
Data e luogo di costituzione: 1991-Torino

Componenti: Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Fiat S .p .A ., Fondazione dell'Istituto
Bancario San Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte

Sede: Torino — Villa Gualino

Ambito di intervento : Divulgazione, formazione e ricerca nel campo dell ' utilizzazione integrata della biochimica,
della microbiologia e delle scienze dell'ingegneria genetica per realizzare applicazioni

tecnologiche, con particolare attenzione ai settori della salute, della difesa dell 'ambiente e

dell'agricoltura

Struttura operativa: * Presidente : Pierre Marie Galletti
* Consiglio di Amministrazione : Cesare Annibaldi, Valerio Beneforti, Ezio Garibaldi,

Eugenio Maccari, Enrico Nerviani, Giovanni Roggero Fossati, Pier Carlo Rusci
* Comitato Scientifico : Mario Dianzani, Pierre Marie Galletti, Giovanni Giunta, Rodolfo

Zich

* Segretario Generale : Camillo Rosso

Finalità e attività: Obiettivo della Fondazione è attirare l 'attenzione del pubblico e degli specialisti tecnici sulla
crescente importanza nei settori scientifico e industriale delle biotecnologie innovative, che

costituiscono una disciplina trasversale capace di fertilizzare ed innovare molte aree
tecnologiche, da quella agro-alimentare a quella medico-diagnostica, dalla farmaceutica alla
veterinaria e alla protezione ambientale . Questi orientamenti si esplicano nelle seguenti
attività:

Informazione pubblica, attraverso una Conferenza annuale, sulle possibilità e gli aspetti più
interessanti delle biotecnologie innovative e sui loro riflessi sulla vita quotidiana, l ' economia
e l'ambiente.

Informazione specifica per operatori specializzati, mediante 1-2 riunioni all ' anno su aspetti
di rilevanza tecnico scientifica affidati a specialisti di fama internazionale.

Formazione professionale con interventi mirati alla formazione di tecnici, operatori del
settore e medici . L'attività formativa si sviluppa attraverso:
* creazione o gestione di borse e premi di studio;
* organizzazione di seminari e corsi su argomenti specifici;
* azioni di orientamento alla professione;

* istituzione di "moduli formativi" basati su moderni sussidi didattici

Ricerca, mediante interscambio scientifico con altre regioni ed altri paesi ed il sostenimento
di attività di ricerca scientifica e industriale avanzata.

Progetti e iniziative in corso : Attivazione di contatti con i soci fondatori, le Università, il Politecnico di Torino e gli enti
scientifici regionali allo scopo di valutare gli interessi e le necessità scientifiche con l 'obiettivo
di formulare un programma dettagliato di progetti riguardanti : le biotecnologie nel settore
della salute, biotecnologie ed ambiente, le applicazioni delle biotecnologie al settore agricolo-
veterinario.

In virtù della presenza nel Consiglio Scientifico di alcuni tra i massimi esponenti mondiali nel
campo delle biotecnologie e di presidenti di università americane, uno degli obiettivi cui sta
lavorando la Fondazione è quello di istituire dei canali di comunicazione permanente con la

ricerca avanzata statunitense che comprendano anche la possibilità di futuri scambi operativi .
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