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Approfitto di questo intervento anche per parlare di Campania Innovazione, che è nata da pochi 
giorni. Si tratta di un’Agenzia per la promozione della ricerca e dell’innovazione che la Regione 
Campania ha costituito grazie a un commitment molto forte del Presidente Caldoro e dell’Assessore 
Trombetti. L’Agenzia  muoverà i propri passi in totale sinergia con l’Agenzia per la Diffusione 
delle Tecnologie per l’Innovazione, tant’è che stiamo già lavorando a un Accordo Quadro per 
costruire le nostre attività sulla base di policy e azioni nazionali in maniera da fare sistema e 
integrazione sin da subito.  
L’Agenzia nasce da Città della Scienza S.p.A., che era l’ente strumentale della Regione, e si 
candida a costituire il punto di aggregazione di un sistema su scala regionale. In Campania negli 
anni passati si è fatta tanta politica, si sono potenziate tante strutture di offerta, ma secondo gli 
indicatori europei non abbiamo un andamento positivo rispetto al miglioramento competitivo delle 
imprese. C’è tanta ricerca, ci sono tante potenzialità, ma non è stato creato valore economico. 
Desideriamo quindi incentivare lo sviluppo di filiere tecnologiche fungendo da struttura di 
governance per lo start up dei distretti tecnologi e dei poli dei laboratori pubblici e privati che sono 
in fase di definizione a seguito del bando del PON. Il nostro target è molto preciso: abbiamo un 
territorio con 7 università, 40 istituti di ricerca, 10 centri regionali di competenza, un distretto 
tecnologico a cui poi si affiancheranno gli altri, 38mila imprese e circa 7000 ricercatori che possono 
essere valorizzati. L’Agenzia si inserisce all’interno di un sistema nel quale da una parte ci sono gli 
Explorers – i gruppi di ricerca – che hanno bisogno di dialogare e di traferire la loro conoscenza agli 
Exlpoiters, ovvero alle imprese, ma al tempo stesso hanno bisogno di valorizzare la loro conoscenza 
facendo impresa, brevetti e azioni di trasferimento tecnologico locale o transazionale. Ci sono poi i 
Catalyst, che sono i mediatori dell’innovazione e meritano anche loro in questo momento una fase 
di riorganizzazione e sviluppo delle competenze. Nei mesi passati abbiamo condiviso il percorso 
con tutti gli stakeholder, dalle associazioni di categoria ai Ministeri e agli uffici della Commissione 
Europea.  
Abbiamo fatto un bando per accreditare i mediatori, un bando per accreditare e selezionare esperti 
tecnologici e strutture di servizi, e a conclusione di questo bando avvieremo un’azione di 
assessment delle competenze di tutti gli attori per andare a mettere a sistema tutti i servizi a 
supporto dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Attraverso delle risorse che la Regione 
metterà a disposizione dell’Agenzia, che è anche ente intermedio per i fondi strutturali 
sull’innovazione, inizieremo a lavorare con gli attori del territorio e con il mercato. Tutto questo 
ovviamente avrà un sistema di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere ed ex post per 
verificare l’impatto che avranno queste risorse.  
Abbiamo attivato anche un “distributore” di questi servizi: lo sportello regionale Campania in.Hub 
che possa avere un approccio push  oltre che pull  sui servizi dell’innovazione.  
Dopo avervi raccontato di queste cose riguardo a Campania Innovazione, mi sposterei adesso sulla 
Commissione per l’Internazionalizzazione, che ha un compito importante perché deve portare 
avanti i desiderata del sistema delle imprese, in primo luogo quelle dei Parchi (sono circa 2500 le 
imprese che utilizzano i nostri servizi). 



Per l’internazionalizzazione bisogna sicuramente adottare dei processi di upgrading strategico. 
Occorre adottare strategie più elaborate per diversificare il prodotto e ottenere una maggiore 
incisività su alcuni mercati. Bisogna puntare sull’artigianato industriale cercando di far sì che esso 
diventi impresa e produca valore. Occorre iniziare a fare processi di aggregazione perché competere 
in maniera sostenibile avendo il 98% di piccole imprese è molto difficile. Aggregarsi favorisce 
infatti l’abbattimento di alcuni costi di entrata e aiuta a conquistare nuovi mercati. 
Esistono diversi stadi dell’internazionalizzazione, dall’export fino ad arrivare agli investimenti con 
singole unità produttive all’estero o vere e proprie affiliate. Nella slide n.10 vediamo come può 
variare il modello a seconda che si cerchino mercati di sbocco per commercializzare i prodotti 
oppure si tenti di integrare il valore dell’azienda rispetto a una catena di valore più ampia. Ciò può 
essere realizzato attraverso degli accordi di outsourcing piuttosto che con degli accordi di 
condivisione di progetti o servizi. In alcuni casi può essere condivisa anche la gestione delle risorse 
umane. Esistono ad esempio alcuni operatori della telefonia che hanno i call center in un’altra parte 
del mondo. 
Rispetto all’universo APSTI, attraverso la classificazione delle imprese associate individuiamo due 
gruppi di imprese: le imprese specializzate e le imprese ad alta tecnologia. Le imprese fornitrici di 
servizi specializzati ovviamente utilizzano le strategie per conquistare i mercati, mentre le imprese 
basate sull’alto contenuto tecnologico, normalmente preferiscono fare accordi di outsourcing 
piuttosto che condividere brevetti o fare accordi su progetti o servizi specifici. 
Riguardo alle strategie per la cooperazione tecnologica dividiamo le imprese rispetto alla loro 
appartenenza a settori embrionali o a settori maturi. Le nostre competenze nel biotech hanno ad 
esempio un grande appeal nell’area MED, dove possono trovare un grande mercato di sbocco. I 
Paesi una volta in ritardo, come i BRIC ed ora i nuovi N11, fanno solitamente un balzo tecnologico 
improvviso diventando leader su specifici settori, così come dimostra il caso del Bangladesh. Non 
bisogna aspettare che diventino leader, ma vanno aiutati in questo percorso. Al tempo stesso non 
bisogna sottovalutare i settori maturi, perché anche in questi possiamo dare un contributo che si basi 
magari più sulla qualità e l’affidabilità del nostro prodotto tecnologico.  
Nella slide n.14 ho rappresentato gli accordi di cooperazione tecnologica attivati dal Ministero degli 
Affari Esteri. Come vedete ci sono Paesi europei, Paesi dell’Africa, Paesi asiatici e americani. Si 
tratta di protocolli esecutivi che prevedono azioni mirate. Le strategie di cooperazione tecnologica e 
di innovazione dipendono molto dal mercato di riferimento, rispetto a questi Paesi noi dobbiamo 
quindi avere una strategia che si adatta a ciò che il mercato richiede. Nella slide n.15 ho delineato 
un quadro delle opportunità in relazione al settore e ai Paesi individuati, il che rappresenta una 
buona fotografia dalla quale partire insieme ai Parchi per delle azioni mirate, un punto di partenza 
per la costruzione di un Master Plan.  
APSTI persegue una serie di attività in diversi Paesi, dal Brasile alla Cina, così come potete ben 
vedere nella slide n.16. Tra i diversi progetti, io credo che quello dell’Italia degli Innovatori sia 
particolarmente importante. Io ho diretto per 4 anni lo Sportello per l’Internazionalizzazione della 
Regione Campania e so che ottenere dei servizi per le imprese dall’ICE, dalle Camere di 
Commercio o da SACE non è cosa semplice. Noi avevamo attivato una doppia modalità di gestione. 
Una prima modalità veniva portata avanti attraverso le community di imprese campane che 
fornivano servizi finanziari o servizi doganali, consulenze sullo sviluppo di un’azione commerciale 
o di ricerca partner: una fase che ha visto molti imprenditori protagonisti. C’era poi una strategia 
più istituzionale che metteva sul tavolo Marinella o la pizza, cose che facevano immagine ma alla 
fine finivano un po’ in folklore senza produrre business. 
L’accordo con l’Agenzia per l’Innovazione ora consente ad APSTI anche di riorganizzarsi su 
precise priorità, di cui quella dell’internazionalizzazione è una importante. Noi possiamo essere la 
retroguardia che sta sul territorio, aggrega servizi di informazione e scouting e supporta progetti. 
Ora stiamo sperimentando il servizio di Foresight tecnologico, che secondo noi è un servizio 
fondamentale per l’internazionalizzazione. Esso consente infatti di individuare in quali mercati 
possono essere promossi alcuni specifici prodotti. Non si tratta solamente di un’azione di 



management, ma anche di supporto strategico che da qui a cinque anni può dare una prospettiva a 
quei cluster che vedete riportati nella slide n.19 come delle mappe tecnologiche già pronte.  


