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Come ha detto giustamente il Prof. Catara, il fatto che oggi siamo qui insieme all’Agenzia per la 
Diffusione delle Tecnologie per l’Innovazione rappresenta un tratto innovativo dal punto di vista 
delle dinamiche relazionali.  
La nostra Associazione ha la funzione fondamentale di favorire i meccanismi di integrazione tra i 
Parchi Scientifici e Tecnologici italiani e non solo fra essi: la nostra ambizione è quella di spingere 
verso una vera e propria filiera dell’innovazione. In questi anni siamo stati un po’ soli da questo 
punto di vista; abbiamo cercato di far sentire la nostra voce anche un po’ disperatamente dicendo 
che il nostro è un Paese che ha delle grandissime potenzialità, ma che presenta dei problemi enormi 
dal punto di vista della capacità di integrare una serie di azioni che compongano una politica 
strutturata per il sostegno all’innovazione. Noi stessi siamo partiti dalla considerazione della nostra 
inadeguatezza e dalla consapevolezza della necessità di migliorare per rappresentare un vero e 
proprio sistema. Non lo eravamo, ma oggi lo stiamo diventando: abbiamo in mano una serie di 
elementi che cominciano a configurare una logica di sistematizzazione delle nostre azioni. Esiste 
ormai una forma permanente di collaborazione e cooperazione.  
Trovare oggi la possibilità di una sponda di collaborazione con l’Agenzia per la Diffusione delle 
Tecnologie per l’Innovazione rappresenta un fatto di enorme importanza, non solo per il significato 
pregnante delle attività condivise, ma anche dal punto di vista del metodo: per iniziare a prefigurare 
un modello di relazione tra soggetti che costituisca una filiera in cui ogni elemento è a sostegno 
dell’altro. Il nostro è un Paese bloccato dal punto di vista del tasso di sviluppo, non c’è più spazio 
per gli orticelli separati e le rendite di posizione. L’Italia è un Paese che è andato decrescendo fino a 
raggiungere questa situazione di stagnazione, ora ha bisogno di uno scossone. Riuscire a valorizzare 
bene gli strumenti, coordinare le funzioni e armonizzare i soggetti non è né di destra né di sinistra, 
ma rappresenta una minima logica di funzionalità per un Paese che oggi ha elementi di 
concorrenzialità mondiale. Purtroppo invece l’Italia ad oggi non è ancora capace di proporre 
politiche su cui ci sia una coesione e una visione organica, questo è uno dei motivi principali del 
rallentamento della nostra capacità di sviluppo.  
Noi siamo oggettivamente il luogo dell’integrazione, siamo il luogo dove in molti casi nascono le 
nuove imprese innovative. Le imprese che nascono negli incubatori dei Parchi Scientifici e 
Tecnologici hanno caratteristiche che prima non esistevano. Ad esempio nel nostro Parco ci sono 63 
imprese che occupano circa 600 addetti, quattro anni fa l’età media era di 35 anni, ora è di 32. C’è 
una logica di ringiovanimento del tessuto dell’impresa determinata dal fatto che sta nascendo nel 
nostro Paese una nuova generazione di start up innovative. C’è un’accelerazione in questa direzione 
che bisogna cogliere, comprendere e aiutare. Bisogna far sì che non succeda ciò che è accaduto 
negli anni passati, e cioè che queste iniziative di spin off universitari e start up stagnino dentro i 
Dipartimenti e i Centri di Ricerca perché non c’è un sistema che le spinge al confronto con il 
mercato attraverso dei modelli di sostegno alla competitività. Bisogna abbandonare 
l’assistenzialismo e mettere a disposizione tecniche e logiche moderne per rafforzare i soggetti sul 
mercato.  
Uno dei problemi principali del nostro Paese è quello della micro-dimensione del sistema 
d’impresa: il 90% delle imprese high-tech è al di sotto dei dieci addetti. Questi soggetti 



naturalmente incontrano problemi molto grossi quando si trovano a dover utilizzare quegli 
strumenti fondamentali che nell’economia di tutto il mondo denotano il successo della crescita e 
della competitività: capitale di rischio, internazionalizzazione, formazione, ecc.  
Come si muove il sistema delle Pubbliche Amministrazioni da questo punto di vista?  
In primis manca la visione strategica di una legislazione che aiuti la nascita e lo sviluppo della 
nuova impresa innovativa. È vero che ci sono stati dei passi in avanti e che la Conferenza Stato-
Regioni sta lavorando in modo diverso dal passato, è vero che le Regioni si stanno dotando di 
nuove Agenzie che diventeranno i punti di riferimento delle politiche di sistema, ma il sistema 
complessivo della Pubblica Amministrazione è ancora molto disarticolato. Noi non faremo mai tutti 
i Poli di Competitività con lo stampino come in Francia, perché la nostra struttura ci impone di 
avere dei modelli molto flessibili, ma il problema di fondo è che dobbiamo introdurre per tutti una 
logica di misurazione del risultato. Su questo aspetto ci siamo battuti e ci stiamo battendo molto, 
perché nessuno può più essere giudicato per la sua capacità di spesa, tutti dobbiamo essere giudicati 
per la nostra capacità di dimostrare i risultati. I risultati possono essere anche determinati 
dall’utilizzo delle risorse pubbliche, ma nei casi più efficaci questi risultati sono determinati dal non 
aver utilizzato risorse pubbliche per sviluppare le attività dentro i Parchi. Essere autosufficienti sul 
mercato è infatti un altro elemento importantissimo. In ogni caso, il parametro di riferimento per 
l’efficacia del sistema deve essere monitorato sulla base dei risultati. Se noi riusciremo a far passare 
questo parametro di valutazione, avremo ancora più titolo per poter esprimere giudizi e dare 
consigli su come costruire un percorso utile alla crescita competitiva del nostro Paese. 
Il secondo profilo di criticità, dopo quello della mancanza di sistematicità delle Pubbliche 
Amministrazioni, è quello del capitale di rischio. Come sistema dei Parchi, noi stiamo cercando di 
costruire un fondo di early stage: la logica è quella di creare un fondo che raccolga 40/50 milioni di 
euro partendo da piccole raccolte in tutte le Regioni d’Italia. Questo fondo deve essere sostenuto, 
appoggiato e accompagnato dai Parchi e dagli incubatori, non tanto perché vogliamo avere una 
dimensione autonoma delle possibilità di investimento nel capitale delle piccole imprese che 
nascono, ma perché in questo modo ci obblighiamo a fare un lavoro che non viene fatto: dobbiamo 
stimolare la domanda di accesso al capitale di rischio da parte del sistema d’impresa. La micro-
impresa ad alto contenuto tecnologico non può che svilupparsi sulla base di questi strumenti. È 
inutile ragionare sulle banche: dobbiamo ragionare sul capitale di rischio, sull’early stage, sul 
venture capital e sulle varie fasi attraverso le quali questi strumenti possono contribuire a far salire 
quegli scalini attraverso cui un’azienda cresce, diventa competitiva e acquisisce le caratteristiche 
necessarie per diventare un soggetto forte e qualificato sul mercato.  
A questo elemento non si può che accompagnare una politica più sistematica e più efficace di 
sostegno all’internazionalizzazione. Su questo argomento discutiamo da mesi con l’Agenzia per 
l’innovazione e ci siamo convinti che insieme forse riusciremo a fare qualche cosa di meglio che se 
continuassimo a lavorare ciascuno per conto nostro. Le iniziative che portano l’immagine dell’Italia 
all’estero – che l’Agenzia ha brillantemente sviluppato in questi ultimi due anni – hanno infatti 
bisogno del sostegno di qualcuno che sul territorio intercetti e renda feconde le opportunità di 
relazione. Un’azione che renda più disponibile e più permeabile il mondo della piccola impresa alle 
iniziative di supporto all’internazionalizzazione non è né facile né scontata. Per un’impresa di 
sette/otto addetti, l’idea di fare investimenti in questa direzione è molto dura da realizzare. Tanto 
più perché siamo di fronte a tanti fallimenti, a tanti viaggi e incontri che non hanno dato i risultati 
sperati. Di logiche di tipo imprenditoriale attraverso le quali il sistema Paese è riuscito a portare le 
imprese a guadagnare competitività sui mercati internazionali non è che ce ne sono state tante molte 
finora. Su questo terreno ci vogliamo impegnare insieme, perché l’incremento di competitività di 
un’impresa è dato sì da un buon prodotto, ma anche da una buona capacità organizzativa e 
comunicativa. Un’impresa rappresenta un insieme di elementi e la sua competitività dipende da 
tutto l’insieme. Ma è evidente che se non c’è la contaminazione permanente con il mercato 
mondiale, anche la richiesta di know how da parte del sistema delle imprese non può essere matura.  



Bisogna tenere uniti questi concetti: il capitale di rischio come strumento di supporto, 
l’internazionalizzazione come condizione indispensabile per far capire bene quali sono le priorità 
verso le quali indirizzare lo sviluppo innovativo dell’impresa, e il nutrimento tecnologico. 
Sul sostegno che i Parchi e l’Agenzia possono dare al sistema universitario e della ricerca c’è stato 
un equivoco che è durato troppo a lungo. Anche se dentro ai Parchi ci sono dei centri di ricerca, la 
nostra funzione permanente è quella di integratori e facilitatori. Noi facciamo quel lavoro 
fondamentale che il sistema universitario italiano non è in grado di svolgere, quel lavoro che 
intercetta la linea strategica prioritaria su cui può svilupparsi la ricerca applicata.  
Le varie iniziative che sono in corso in questa fase (la costituzione dei Centri di Competenze, dei 
Poli di Innovazione e dei nuovi Distretti) credo che debbano essere caratterizzate da questo 
impianto organizzativo. Non c’è più spazio per fare modellini con i lotti separati della azioni, ora 
dobbiamo avere un sistema aperto e interattivo che discute, si scontra e si integra. Per costruire una 
vera filiera dell’innovazione noi dobbiamo fare delle discussioni permanenti, anche molto aspre, fra 
il mondo accademico, il mondo della ricerca, il mondo dell’impresa, ecc. Se non ci sarà questa 
discussione vera sul merito delle questioni, dove gli obbiettivi sono chiari e gli orizzonti sono 
definiti, non andremo avanti. L’orizzonte è la competitività dei sistemi d’impresa: noi ci occupiamo 
di quegli interventi innovativi che producono crescita del fatturato, poi di quella parte di 
utilizzazione delle risorse che determinano la crescita del know how se ne deve occupare qualcun 
altro. Noi dobbiamo essere in grado di far sì che questo know how possa produrre incremento di 
fatturato e di competitività. Per questo l’interazione fra il nostro mondo e quello universitario è 
fondamentale: dobbiamo favorire questo incontro, dobbiamo creare – insieme all’Agenzia – un 
tavolo in cui definire una strategia generale con la CRUI, con il CNR e con gli altri soggetti 
coinvolti.  
Noi siamo convinti che vi sia necessità di continuare nella direzione intrapresa. Siamo anche 
convinti che questa nuova fase di cooperazione con il livello istituzionale, con l’Agenzia per 
l’Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci induca ad una ancora maggiore 
responsabilità ed efficacia nella dinamica organizzativa e relazionale e ci offra un’opportunità 
nuova che possa dare i suoi frutti per l’incremento di competitività del sistema Paese.  


