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Tabella 1  

ITALY: change 2009/2008  
B1_GE: Gross domestic product (expenditure approach) -       5,04 
  P3: Final consumption expenditure -       1,16
    P3S13: Final consumption expenditure of general 
government         0,56 
  P3_P5: Domestic demand -       3,78 
  P5: Gross capital formation -     13,64 
      P51N1111: Dwellings -       9,30 
      P51N1112: Other buildings and structures -       6,64 
      P51N11131: Transport equipment -     15,24
      P51N11132: Other machinery and equipment -     18,38
    P6: Exports of goods and services -     19,13
    P7: Imports of goods and services -     14,54 
  
 

La diminuzione del GDP nella crisi è stato determinata da: 1) 
crollo delle esportazioni e 2) crollo degli investimenti fissi in 
macchine e impianti. 
 
La diminuzione del prodotto è stata più intensa nella industria che 
nei servizi e in paticolare nei settori delle macchine ed impianti, 
dei mezzi di trasporto, del legno e del cuoio. 
 
Nei settori dei servizi la crisi è stata più intensa nel settore del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio e delle assicurazioni e meno 
intensa nei settori della finanza, dei trasporti, dei servizi 
immobiliari e dei servizi pubblici, che sono caratterizzati da 
consolidate posizioni di rendita. 
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Tabella 2 

 2000 2009 2009/2008 
CTOTAL TOTAL           100,00            100,00  -        5,46  
  C01T05 AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY 
AND FISHING               2,80                2,60  -        3,07  
  C10T14 MINING AND QUARRYING               0,49                0,38  -        8,63  
  C15T37 MANUFACTURING             20,96              16,85  -      15,81  
    C15T16 Food products, beverages and tobacco               2,09                1,96  -        1,42  
    C17T19 Textiles, textile products, leather and 
footwear               2,68                1,90  -      11,47  
      C17T18 Textiles and textile products               2,07                1,51  -        8,85  
        C17 Textiles               1,18                0,71  -      16,89  
        C18 Wearing apparel, dressing and dyeing of fur               0,88                0,79  -        0,62  
      C19 Leather, leather products and footwear               0,61                0,40  -      18,24  
    C20 Wood and products of wood and cork               0,56                0,35  -      21,70  
    C21T22 Pulp, paper, paper products, printing and 
publishing               1,29                1,09  -      11,30  
      C21 Pulp, paper and paper products               0,48                0,42  -      13,37  
      C22 Printing and publishing               0,81                0,67  -      10,33  
    C23T25 Chemical, rubber, plastics and fuel products               2,90                2,33  -        6,33  
      C23 Coke, refined petroleum products and nuclear 
fuel               0,38                0,20           7,80  
      C24 Chemicals and chemical products               1,58                1,45  -        4,00  
      C25 Rubber and plastics products               0,93                0,66  -      18,47  
    C26 Other non-metallic mineral products               1,15                0,82  -      24,57  
    C27T28 Basic metals and fabricated metal products               3,23                2,75  -      23,57  
      C27 Basic metals               0,72                0,46  -      28,65  
      C28 Fabricated metal products, except machinery 
and equipment               2,52                2,30  -      22,17  
    C29T33 Machinery and equipment               4,72                3,89  -      20,80  
      C29 Machinery and equipment, n.e.c.               2,73                2,27  -      22,26  
      C30T33 Electrical and optical equipment               1,99                1,62  -      18,68  
        C30 Office, accounting and computing machinery               0,11                0,04  -      31,93  
        C33 Medical, precision and optical instruments               0,48                0,51  -      11,00  
    C34T35 Transport equipment               1,26                0,92  -      20,05  
      C34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers               0,81                0,53  -      26,73  
      C35 Other transport equipment               0,45                0,38  -        9,95  
    C36T37 Manufacturing n.e.c. and recycling               1,09                0,84  -      13,51  
  C40T41 ELECTRICITY GAS AND, WATER 
SUPPLY               1,97                2,16  -      10,29  
  C45 CONSTRUCTION               5,00                5,27  -        6,72  
  C50T55 WHOLESALE AND RETAIL TRADE - 
RESTAURANTS AND HOTELS             16,64              15,37  -        7,60  
    C50T52 Wholesale and retail trade - repairs             12,73              11,49  -        9,53  
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      C50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
and motorcycles - retail sale of automotive fuel               1,88                1,74  -        9,48  
      C51 Wholesale, trade and commission excl. motor 
vehicles               5,74                5,09  -      12,73  
      C52 Retail trade excl. motor vehicles - repair of 
household goods               5,11                4,64  -        5,53  
    C55 Hotels and restaurants               3,91                3,83  -        2,04  
  C60T64 TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATIONS               7,30                8,41  -        3,76  
    C60T63 Transport and storage               5,31                5,41  -        4,06  
      C60 Land transport - transport via pipelines               3,46                3,70  -        3,08  
    C64 Post and telecommunications               1,99                3,07  -        2,99  
  C65T74 FINANCE, INSURANCE, REAL ESTATE 
AND BUSINESS SERVICES             24,74              27,25  -        1,61  
    C65T67 Financial intermediation               4,68                5,64  -        2,35  
      C65 Financial intermediation, except insurance and 
pension funding               3,71                4,64  -        1,86  
      C66 Insurance and pension funding, except 
compulsory social security               0,17                0,20  -        8,98  
      C67 Activities auxiliary to financial intermediation               0,80                0,91           0,04  
    C70T74 Real estate, renting and business activities             20,06              21,66  -        1,44  
        C74 Other business activities               6,35                6,67  -        4,31  
  C75T99 COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL 
SERVICES             20,11              21,48           0,03  
    C75 Public admin. and defence - compulsory social 
security               5,93                6,32  -        0,60  
    C80 Education               4,91                5,03  -        0,31  
    C85 Health and social work               5,37                6,23           0,91  
    C90T93 Other community, social and personal 
services               3,03                2,82  -        0,26  
      C92 Recreational, cultural and sporting activities               1,37                1,29           0,16  
    C95 Private households with employed persons               0,87                1,09           1,44  
C10T41 INDUSTRY INCLUDING ENERGY             23,42              19,41  -      15,08  
C27T35 Basic metals, metal products, machinery and 
equipment               9,22                7,56  -      21,77  
C50T99 TOTAL SERVICES             68,78              72,59  -        2,61  
C50T74 BUSINESS SECTOR SERVICES             48,67              51,09  -        3,72  
LOTECH Low technology manufactures               7,70                6,13  -        9,54  
HMHTECH High and medium-high technology 
manufactures               7,56                6,24  -      17,69  
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Tabella3 

ITALY - VALUE ADDED, VOLUMES   
 2000 2009 
CTOTAL TOTAL      100,00       100,00  
  C01T05 AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY AND FISHING          2,80           2,60  
  C10T14 MINING AND QUARRYING          0,49           0,38  
  C15T37 MANUFACTURING        20,96         16,85  
  C40T41 ELECTRICITY GAS AND, WATER SUPPLY          1,97           2,16  
  C45 CONSTRUCTION          5,00           5,27  
  C50T55 WHOLESALE AND RETAIL TRADE - RESTAURANTS AND 
HOTELS        16,64         15,37  
      C50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles - 
retail sale of automotive fuel          1,88           1,74  
      C51 Wholesale, trade and commission excl. motor vehicles          5,74           5,09  
      C52 Retail trade excl. motor vehicles - repair of household goods          5,11           4,64  
    C55 Hotels and restaurants          3,91           3,83  
  C60T64 TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS          7,30           8,41  
    C60T63 Transport and storage          5,31           5,41  
    C64 Post and telecommunications          1,99           3,07  
  C65T74 FINANCE, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS 
SERVICES        24,74         27,25  
      C65 Financial intermediation, except insurance and pension funding          3,71           4,64  
      C66 Insurance and pension funding, except compulsory social security          0,17           0,20  
      C67 Activities auxiliary to financial intermediation          0,80           0,91  
    C70T74 Real estate, renting and business activities except other business 
activities        13,71         14,99  
        C74 Other business activities          6,35           6,67  
  C75T99 COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICES        20,11         21,48  
    C75 Public admin. and defence - compulsory social security          5,93           6,32  
    C80 Education          4,91           5,03  
    C85 Health and social work          5,37           6,23  
    C90T93 Other community, social and personal services          3,03           2,82  
    C95 Private households with employed persons          0,87           1,09  
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LA SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE ITALIANA 
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Tabella 4 – Specializzazione industriale dell’economia italiana 

Variable Value added shares relative to total economy  
 

Industry 
HITECH  

High-
technology 

manufactures 

MHTECH 
Medium-high 

technology 
manufactures 

MLTECH 
Medium-low 

technology 
manufactures 

LOTECH 
 Low 

technology 
manufactures 

TOTAL 
manufactu

res 

 Time  2006 
Country           
Germany                   2,84                10,46                  5,42                  4,68         23,41  
Korea                   7,07                  7,98                  8,75                  4,17         27,98  
Hungary                   4,20                  7,74                  5,53                  5,05         22,51  
Japan                   3,34                  7,10                  5,49                  4,77         20,70  
Ireland                   6,03                  7,08                  1,77                  7,26         22,14  
Slovak 
Republic                   1,65                  6,47                  8,91                  7,09         24,12  
Austria                   2,23                  6,15                  5,68                  5,92         19,97  
Sweden                   4,14                  6,08                  4,16                  5,31         19,70  
European 
Union 14                   2,12                  5,42                  4,41                  5,11         17,06  
Finland                   5,24                  5,18                  5,65                  7,64         23,70  
Italy                   1,74                  5,02                  5,57                  6,32         18,65  
Belgium                   2,03                  4,87                  4,86                  4,89         16,66  
Poland                   1,14                  4,59                  5,68                  7,37         18,78  
Spain                   0,95                  4,11                  5,10                  5,34         15,49  
Netherlands                   1,05                  4,00                  3,30                  5,58         13,93  
Denmark                   2,37                  3,76                  3,14                  4,89         14,16  
United States                   2,30                  3,24                  3,06                  4,39         12,99  
France                   1,90                  3,23                  3,69                  3,94         12,77  
United 
Kingdom                   2,24                  3,19                  2,83                  4,75         13,01  
Portugal                   0,69                  2,41                  4,12                  7,56         14,77  
Australia                   0,74                  2,19                  3,56                  4,68         11,18  
Greece                   0,51                  1,22                  3,37                  5,10         10,21  
Iceland                   0,99                  0,75                  4,07                  5,12         10,93  
 
 

L’Italia ha una specializzazione industriale molto forte ed in 
particolare nei settori industriali a media-bassa tecnologia e una 
specializzazione elevata nei settori a media-alta tecnologia.  
 
Questa struttura produttiva avvicina l’Italia a paesi come 
Germania, Giappone, e la differenzia da Stati Uniti, Regno Unito, 
Francia e Spagna. 
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Tabella 5 – Composizione della industria italiana per intensità tecnologica 

Dataset: STAN Indicators ed.2009 
Variable Value added shares relative to manufacturing 

Industry 

HITECH High-
technology 

manufactures 

MHTECH 
Medium-high 

technology 
manufactures 

MLTECH 
Medium-low 
technology 

manufactures 

LOTECH Low 
technology 

manufactures 

Time 2006 
Country           
Germany 

  
   

12,15    
   

44,67    
   

23,17    
   

20,01   
Hungary 

  
   

18,65    
   

34,37    
   

24,54    
   

22,44   
Japan 

  
   

16,14    
   

34,30    
   

26,54    
   

23,03   
Ireland 

  
   

27,34    
   

32,12    
     

8,03    
   

32,91   
European 
Union 14   

   
12,45    

   
31,76    

   
25,85    

   
29,95   

Sweden 
  

   
21,03    

   
30,88    

   
21,13    

   
26,96   

Austria 
  

   
11,15    

   
30,79    

   
28,43    

   
29,62   

Belgium 
  

   
12,21    

   
29,26    

   
29,17    

   
29,37   

Netherlands 
  

     
7,56    

   
28,73    

   
23,68    

   
40,03   

Korea 
  

   
25,29    

   
28,53    

   
31,27    

   
14,92   

Italy 
  

     
9,32    

   
26,93    

   
29,88    

   
33,86   

Slovak 
Republic   

     
6,83    

   
26,83    

   
36,95    

   
29,39   

Denmark 
  

   
16,73    

   
26,54    

   
22,17    

   
34,57   

Spain 
  

     
6,13    

   
26,50    

   
32,90    

   
34,47   

France 
  

   
14,90    

   
25,34    

   
28,93    

   
30,83   

United States 
  

   
17,67    

   
24,95    

   
23,59    

   
33,80   

United 
Kingdom   

   
17,19    

   
24,55    

   
21,77    

   
36,49   

Poland 
  

     
6,09    

   
24,45    

   
30,24    

   
39,23   

Finland 
  

   
22,10    

   
21,85    

   
23,84    

   
32,22   

Australia 
  

     
6,66    

   
19,56    

   
31,89    

   
41,89   

Portugal                        



 8 

4,68  16,30  27,87  51,15  
Greece 

  
     

5,03    
   

11,98    
   

33,01    
   

49,98   
Iceland 

  
     

9,05    
     

6,90    
   

37,22    
   

46,83   
 
 
 
IL RUOLO CRESCENTE DEI SERVIZI NEL CONSUMO  
 
�

Tabella 6 
Final consumption expenditure of 
households by consumption purpose 
Euro per inhabitant. European Union 
15 
Source: Eurostat data base 

2000 2008 
2008/2000 

% 
2008 

share 
1 Food and non-alcoholic beverages  1700 2000 17,65 12,27 
2 Alcoholic beverages, tobacco and 
narcotics  500 500 - 3,07 
3 Clothing and footwear  800 900 12,50 5,52 
4 Housing, water, electricity, gas and 
other fuels 2700 3600 33,33 22,09 
5 Furnishings, household equipment and 
routine maintenance of the house  900 1000 11,11 6,13 
6 Health  400 600 50,00 3,68 
7 Transport  1900 2200 15,79 13,50 
8 Communications  300 400 33,33 2,45 
9 Recreation and culture  1300 1500 15,38 9,20 
10 Education  100 200 100,00 1,23 
11 Restaurants and hotels  1200 1500 25,00 9,20 
12 Miscellaneous goods and services  1500 1900 26,67 11,66 
Total 13300 16300 22,56 100,00 
Total services (6-12) 6700 8300 23,88 50,92 
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Tabella 7 

Final consumption expenditure by general government  
includes the value of goods and services purchased or produced by general 
government and directly supplied to private households for consumption 
purposes. (Percentage of GDP)  
Source: Eurostat data base 

 2000 2008 
EU (15 countries) 19,9 21 
Germany 19 18,1 
France 22,9 23,2 
Italy 18,4 20,2 
United Kingdom 18,6 21,6 
United States 14,3 16,5 
Japan 16,9 18,5 

 
 
I servizi rappresentano la metà del consumo delle famiglie e la 
loro percentuale aumenta se si considera il peso dei servizi 
commerciali nel valore dei consumi di prodotti. Tale percentuale 
aumenta nel tempo. 
 
Diversi servizi collettivi sono foniti alle famiglie dalle 
amministrazioni pubbliche e la loro percentuale sul GDP è pari a 
circa il 20% ed è aumentata nel tempo.  
 
 
La bassa crescita dell’economia italiana è dovuta alla bassa 
crescita della industria (esportazioni e investimenti) o anche alla 
bassa crescita dei settori dei servizi (rivolti al consumo e alla 
domanda delle imprese) ?  
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I CAMBIAMENTI STRUTTURALI  NELL’ ECONOMIA 
 
• Dal capitale fisso al capitale intellettuale e dalla tecnologia 

alla conoscenza: il ruolo delle risorse umane qualificate, il caso 
APPLE e quello GM …………. 

 
• Dalle produzioni di massa alla personalizzazione dei 

prodotti e l’emergere di nuovi bisogni dei consumatori e dei 
cittadini, il caso dell’industia ambientale, turismo, salute, 
cultura, sport, moda............. 

 
• La finanziarizzazione del capitalismo e la mobilità degli 

assetti proprietari,  dal controllo familiare delle imprese al 
potere degli operatori finanziari, il caso FIAT ed il 
trasferimento della società a Detroit…. 

 
• Il ruolo crescente dei governi e delle istituzioni dopo la crisi 

2008-2009 e la crisi del liberismo, il caso di: salvataggi 
bancari, aiuti alle grandi imprese, vincoli ai mercati finanziari, 
concertazioni a livello internazionale nel G20 e nella UE,……. 

 
 
I CAMBIAMENTI NELL’ECONOMIA INTERNAZIONALE 
 
TRADE  
Una crescente integrazione internazionale di tipo commerciale, 
come indicato dal commercio Cina-US e dallo spiazzamento delle 
produzioni a basso costo da parte delle importazioni dalla Cina. La 
deverticalizzazione dei processi produttivi è destinata a ridursi in 
futuro con gli aumenti dei costi nei paesi in sviluppo e la crescente 
complessità dei prodotti che richiede una stretta contiguità con gli 
utilizzatori. Le filiere produttive tendono a ridiventare “macro-
regionali”. L’importanza di promuovere le esportazioni di beni 
strumentali. Forse si assiste ad una tendenza al riequilibrio. 
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INDUSTRIAL MERGERS AND AQUISITIONS 
Ad una integrazione industriale internazione caratterizzata dalla 
massiccia acquisizione di imprese europee ed americane da 
gruppi finanziari cinesi ed indiani (i casi di Volvo, Acelor-Mittal, 
IBM-Lenovo) e da investimenti occidentali in Cina e India: 
Daimler, Airbus, Vestas Wind System. La necessità di integrare i 
sistemi normativi e le politiche industriali nazionali per evitare i 
conflitti tra paesi e le protezioni di imprese strategiche. I conflitti 
tra gli interessi strategici nazionali.  
 
FINANCIAL MARKETS  
I movimenti finanziari speculativi tramite i derivati che 
determinano un’elevata volatilità dei tassi di cambio, borse 
azionarie, titoli pubblici e interessi, prezzi delle materie prime che 
determinano la necessità di politiche fiscali restrittive: Grecia, UK, 
Italia, ma anche Germania e US. La necessità che i paesi in 
surplus investino nei titoli del debito pubblico oppure e soprattutto 
investino nel finanziamento di investimenti reali nei paesi in 
deficit tramite l’acquisto di obbligazioni delle banche e delle 
imprese industriali di questi paesi. Le probabili crisi valutarie in 
arrivo nel 2011-2012, dati i forti aumenti dei prezzi delle materie 
prime, tassi di inflazione, aumento dei tassi di interesse, 
rivalutazione di talune valute. 
 
INSTITUTIONS  
La necessità di un nuovo ordine mondiale e di accordi tra gli 
Stati sulle politiche economiche nazionali (G20 Seoul – UE 
Council and financial fund). Lo sviluppo crescente di forme di 
concertazione internazionale e le minacce alla stabilità politica 
internazionale (Medio Oriente, Africa).  
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PROBLEMI ED OPPORTUNITA’ NELLE ECONOMIE 
EUROPEE 
 
La debolezza dei settori terziari nelle economie emergenti cea 
opportunità per le imprese terziaie europee: trasporti ed 
infrastrutture, ambiente, logistica industriale, distribuzione 
commerciale, banche, assicurazioni e mercati finanziari, sanità, 
istruzione superiore, media e cultura: forte specializzazione 
manifatturiera e il sottosviluppo dei settori terziari nelle nuove 
economie emergenti 
 
L’insufficienza dell’industria come motore dell’economia 
nazionale nei paesi sviluppati, dato che non rappresenta più 
del 20% del prodotto e dell’occupazione: crescente dipendenza 
dalle importazioni di prodotti industriali dai paesi emergenti, il 
processo di deindustrializzazione dei distretti e l’insufficienza dei 
distretti come motore dello sviluppo economico regionale in Italia.  
  
La basssa crescita dell’economia italiana da circa 20 anni e 
l’assenza di politiche di sviluppo e di politiche industriali, a 
parte le privatizzazioni. La necessità di individuare un motore di 
sviluppo economico “endogeno” e non basato solo sulle 
esportazioni.  
 
La necessità di un cambiamento nella base d’esportazione 
dell’economia italiana. La necessità di ridefinire i settori di 
competitività delle produzioni europee. Il cambiamento della 
base di esportazione da industriale a terziaria: turismo, 
cultura, KIBS, servizi a rete. 
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LE POLITICHE NUOVI FATTORI DI COMPETITIVITA’ 
I fattori competitivi dell’europa nella nuova economia 
 
Il passaggio da un’economia industriale ad un’economia della 
conoscenza implica uno spostamento di importanza dal capitale 
fisso al capitale umano o dalla tecnologia alle risorse umane sia 
dal lato della offerta che dal lato della domanda 
 
In Europa i maggiori standard di vita hanno determinato la 
saturazione dei bisogni primari mentre emergono bisogni 
nuovi che possono rappresentare i “drivers” di un nuovo know- 
how produttivo e di nuovi settori produttivi.  

 
In una prospettiva strategica i fattori di vantaggio competitivo 
dell’Europa rispetto alle economie emergenti sembrano essere:  
 
a) una forza lavoro molto qualificata e con elevati livelli di 
istruzione,  
 
b) la grande diversificazione del settore industriale, che facilita 
la creazione di nuove produzioni come combinazione delle 
specializzazioni tradizionali esistenti nei molti cluster industriali 
in Europa,  
 
c) la complessità delle forme di collaborazione tra le imprese 
dello stesso settore e di settori diversi, che consente la 
produzione di prodotti complessi e non di singoli macchinari ma 
di interi sistemi produttivi non imitabili da singoli produttori 
isolati in economie meno sviluppate, 
 
d) l’emergere di nuovi bisogni soprattutto nelle grandi aree 
urbane europee, che hanno una natura collettiva, come ambiente, 
energia, sicurezza, cultura e che rappresentano nuovi mercati per 
lo sviluppo di nuovi settori e nuove imprese. 
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LA CONOSCENZA E LO SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

 
 
 

Figura 1 - La città e la campagna medievali come sistema 
integrato di strutture, persone e attività 

 
 

 
 
 

Figura 2 - La citta industriale come combinazione di stutture e non 
di persone: fabbriche, condomini, trasporti (Sironi, 1924) 
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Figura 3 - Il sistema economico, le regioni e le città moderni sono 

un “puzzle” di informazioni, conoscenze, strutture e persone 
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Figura 4 - Il processo di apprendim
ento interattivo:  

relazioni sociali e com
binazione di conoscenze 

 

 
 

Figura 5 - L
a com

binazione di elem
enti diversi di conoscenza   

nello sviluppo di progetti innovativi 
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Figura 6: Il modello sistemico/cognitivo di generazione della conoscenza 
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Fonte: Cappellin e Wink, 2009 
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Secondo le indicazioni della letteratura sull’economia della conoscenza (Lundvall e Johnson, 1994; 
Nonaka e Konno, 1998; Antonelli, 1998; Loasby, 2002 and 2003; Egidi e Rizzello, 2003; Metcalfe 
e Ramlogan, 2005), la creazione della conoscenza è il risultato di un processo di creazione di 
configurazioni e di classificazione e riclassificazione di stimoli esterni. Il processo di creazione 
della conoscenza ha un carattere interattivo e combinatorio e una maggiore prossimità geografica 
e/o una maggiore prossimità cognitiva facilitano le interazioni tra diversi attori complementari e la 
combinazione di pezzi di conoscenza complementari. La creazione della conoscenza solo 
apparentemente ha un carattere a-spaziale e le scienze cognitive chiariscono che la conoscenza si 
può sviluppare solo in un contesto localizzato o specifico e richiede le prossimità geografica e 
cognitiva dei diversi attori, che partecipano ad un processo di apprendimento interattivo. Pertanto, 
l’agglomerazione delle produzioni innovative può essere spiegata sulla base della natura spaziale e 
localizzata dei processi di creazione della conoscenza (Cappellin, 2009b). 
 
In base a questi principi, il modello del Territorial Knowledge Management (TKM) individua una 
serie di fasi o fattori che caratterizzano un processo di apprendimento interattivo e che portano 
all’innovazione: stimolo esterno, accessibilità, ricettività, identità, creatività e governance 
(Cappellin 2003b, 2007; Cappellin e Wink 2009), come indicato dalla figura 2. Infatti, gli stimoli 
esterni indotti dalle opportunità della domanda, dalla pressione della competizione o dal 
cambiamento delle tecnologie determinano una tensione che porta alla ricerca di una soluzione ai 
problemi delle imprese. Tale processo di ricerca è facilitato dall’elevata accessibilità a potenziali 
partner complementari e richiede anche un’appropriata ricettività di quest’ultimi. La creazione e il 
rafforzamento di un’identità comune fatta di valori comuni e senso di appartenenza è un requisito di 
base per la cooperazione e la ricerca di soluzioni comuni. Quest’ultime sono il risultato di capacità 
creative e di combinazioni originali di pezzi di conoscenza diversi e complementari  attraverso un 
processo di apprendimento interattivo tra i diversi attori locali. Quindi, le nuove idee possono essere 
tradotte in innovazioni economiche solamente attraverso un’appropriata organizzazione e 
“governance” che richiede l’impegno di risorse appropriate e l’integrazione delle nuove idee con 
capacità produttive complementari. 
 
L’innovazione e l’apprendimento sono un processo dinamico e cumulativo anche perché 
l’innovazione da parte di un’impresa comporta un cambiamento dell’ambiente esterno di selezione 
dell’innovazione per le altre imprese e può rappresentare uno stimolo all’innovazione per le stesse. 
L’ultimo innovatore definisce alcune nuove condizioni iniziali per un nuovo ciclo di innovazione 
tra le imprese che sono a monte nel ciclo di innovazione. Ciascuna impresa a suo turno usa i 
contributi elaborati precedentemente da altre imprese e al tempo stesso può assumere la guida dello 
sforzo di innovazione svolgendo il ruolo di innovatore chiave e fornendo un’opportunità originale 
sia per le imprese che la seguono nella catena dell’offerta e che continueranno lo sforzo di 
innovazione che anche per i concorrenti, che la imiteranno e miglioreranno la sua soluzione 
originale. Il coordinamento quasi spontaneo tra le imprese in una rete di innovazione permette 
un’alta flessibilità e di cambiare rapidamente la direzione dello sforzo innovativo, reagendo a nuove 
opportunità e sfide.  
 
Infatti, come un branco di pesci che si muove in modo coordinato e che improvvisamente cambia 
sia la sua direzione che la sua velocità, molte imprese e attori partecipano in una rete di innovazione 
al processo di innovazione, svolgendo funzioni specifiche e introducendo innovazioni nel settore 
rispettivo di attività. Esse si forniscono di prodotti o servizi innovativi dai rispettivi fornitori e 
forniscono prodotti o servizi innovativi alle imprese clienti. Le fonti degli input sono complementari 
tra di loro e d’altro lato i clienti del prodotto sono fungibili tra di loro. La selezione dei fornitori e 
quella dei possibili clienti è connessa con il rispettivi tempi di attesa e di ricerca e su di essa 
agiscono i costi di ricerca e  di cambiamento. 
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Figure 9: The speed of innovation in a sequential model and in an 
interactive model between the firms of a cluster 
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Source: Cappellin and Wink, 2009 
 

Figure 8: The systemic/cognitive model of knowledge generation 
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 Figure 7: The flows of knowledge in the linear/Tayloristic model of innovation  
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Figura 10 - La velocità del cambiamento in un cluster di imprese è 
simile al coordinamento in un branco di pesci 
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LA GEOGRAFIA DELLE HRST  
 
Un indicatore della transizione verso il modello dell’economia 
della conoscenza è la quota delle occupazione più qualificate 
misurate con il numero delle HRST (Human Resources in 
Science and Technology). Questo indicatore consente di tenere 
conto della dimensione delle attività di tipo terziario anche 
all’interno delle imprese manifatturiere o dei cosiddetti “servizi 
impliciti”. 
 
La quota dei “Tecnici” risulta particolarmente elevata ed inferiore 
solo alla Norvegia, Danimarca, Repubblica Ceca, Germania. 
Invece quella dei “Professionisti” è particolarmente bassa e 
superiore solo a quella di Turchia, Koea, Repubblica Slovacca, 
Portogallo e Austria. Pertanto, questi indicatori confermano la 
forte specializzazione industriale dell’economia italiana e la 
debole specializzazione terziaria. 
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OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009   

Tabella 8 
 HRST occupations, 2008     
 As a percentage of total employment     

 Professionals Technicians Total 
Percentage 

that are 
women 

Luxembourg 24,95 16,60 41,6 45,4 
Sweden 19,58 19,97 39,6 50,8 
Denmark 16,08 23,05 39,1 52,0 
Norway 12,82 25,15 38,0 51,5 
Netherlands 19,55 18,00 37,5 49,7 
Germany 14,46 21,53 36,0 51,6 
Australia 20,7 15,0 35,8 35,5 
Canada 21,3 14,3 35,5 57,8 
Finland 18,06 16,14 34,2 55,2 
Czech Republic 11,05 22,76 33,8 52,8 
Belgium 21,13 11,35 32,5 49,0 
United States 15,84 16,49 32,3 51,6 
France 13,38 18,86 32,2 48,9 
Italy 10,36 21,11 31,5 47,1 
EU15 13,93 17,14 31,1 49,7 
EU27 13,76 16,28 30,0 51,3 
Austria 9,95 19,90 29,9 46,6 
Slovak Republic 10,22 18,83 29,0 59,3 
New Zealand 16,56 12,03 28,6 55,1 
Hungary 13,86 13,91 27,8 60,0 
United Kingdom 14,23 12,94 27,2 48,6 
Poland 15,03 11,20 26,2 60,3 
Spain 12,70 12,05 24,8 49,6 
Ireland 17,21 6,39 23,6 53,0 
Greece 14,77 8,52 23,3 49,2 
Korea 9,29 9,29 18,6 43,4 
Portugal 8,94 9,24 18,2 51,8 
Japan 10,96 3,92 14,9 46,6 
Turkey 5,94 6,80 12,7 34,3 
     
Total HRST for Japan are likely to be underestimated. 
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Figura 11 
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La debole quota delle HRST in Italia è confermata anche dalla 
figura 2. Questa figura dimostra che le regioni più fortemente 
specializzate in Europa nelle attività di servizio sono quelle 
maggiormente urbanizzate, come quelle di Londra, Parigi, Tolosa, 
Bruxelles, Amsterdam, Ruhr, Amburgo, Berlino, Monaco, 
Francoforte, Madrid, Paesi Baschi, Varsavia, Praga e Budapest. 
Nessuna regione italiana raggiunge tali livelli.  
 
Come dalla tabella 4, i livelli maggiori di presenza di occupazione 
qualificata si hanno in Liguria, Lazio, Lombardia, Trento ed 
Emilia Romagna. Nettamente sotto dotate sono le regioni del 
Mezzogiorno ed in particolare Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Basilicata, Campania oltre alla Valle d’Aosta e Bolzano.  
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Tabella 9 

Human resources in science and technology (HRST), by 
NUTS 2 region 
Percentage of economically active population 
geo\time 2009 
Liguria 38,1 
Lazio 37 
Lombardia 36,4 
Provincia Autonoma Trento 36 
Emilia-Romagna 36 
Toscana 33,2 
Abruzzo 32,9 
Piemonte 32 
Friuli-Venezia Giulia 31,9 
Umbria 31,8 
Calabria 31,7 
Veneto 31,6 
Provincia Autonoma Bolzano-Bozen 31,5 
Marche 29,8 
Molise 29,8 
Campania 28,9 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 28,5 
Basilicata 28,2 
Sicilia 28 
Sardegna 27,3 
Puglia 26,6 
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Anche un’analisi più approfondita a livello dei singoli settori 
industriali e non per l’economia aggregate dimostra la debolezza 
tecnologica dell’economia italiana. Infatti, la percentuale dei 
lavoratori qualificati nei singoli settori industriali ed in 
particolare in quelli a medio alta e medio bassa tecnologia è in 
Italia tra le più basse in Europa (tabella 5). 
 
Infatti la percentuale di ricercatori e ingegneri nel totale della 
occupazione è simile a quella in Croazia e Latvia ed inferiore 
persino a quella di Romania, Grecia ed Ungheria. Inoltre, nel 
caso delle industrie a media alta tecnologia ed in quelle a medio 
bassa tecnologia la percentuale di appena 2,5% e 0,8% sono le più 
basse tra i paesi europei per i quali i dati sono disponibili. 
 
Questi risultati sono innanzitutto l’effetto del basso livello di 
istruzione universitaria della media dei lavoratori italiani. 
Infatti, la percentuale delle HRST misurate in termini di Istruzione 
(tabella 6) mostrano che l’Italia ha una quota delle occupazioni 
qualificate, misurate in tale modo, inferiore a quella della 
Macedonia ed appena superiore alla Slovacchia e Portogallo. 
Inoltre, anche per l’indicatore Human Resources in Science and 
Technology – Education, la percentuale nel caso dei settori a 
medio alta tecnologia e medio bassa tecnologia che sono quelli di 
maggiore specializzazione della industria italiana sono le più basse 
per i paesi di cui sono disponibili dei dati. 
 
Infine, solo nel caso in cui si utilizzi l’indicatore Human 
Resources in Science and Technology – Occupation (tabella 7), la 
percentuale dell’Italia risulta di poco superiore alla media 
comunitaria. In particolare, per questa misura delle HRST, la 
percentuale sull’occupazione totale delle HRST nelle industrie 
manifatturiere a media alta e media bassa tecnologia è 
sostanzialmente pari alla media comunitaria. Questo dimostra che 
molti lavoratori pur non avendo un diploma di studio universitario 
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svolgono in Italia funzioni tipiche delle HRST e che in altri paesi 
richiedono un livello di istruzione universitaria e che solo 
considerando tali lavoratori il livello italiano viene aumentato e 
diventa pari a quello medio europeo.  
 
Comunque, se si considerano i paesi che hanno maggiore 
specializzazione  (tabella 1: Repubblica Ceca, Finlandia, 
Germania, Ungheria, Irlanda, Austria, Svezia e Polonia), l’Italia 
ha la percentuale più bassa di HRST sul totale dell’occupazione 
nei settori industriali a medio alta e medio bassa tecnologia. 
Sorprende pertanto come l’Italia possa reggere a lungo la 
competizione di questi altri paesi industriali se l’innovazione e 
la qualità delle forze lavoro diventano i fattori competitivi 
fondamentali. 
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Tabella10 
AGE: From 25 to 64 years CATEGORY: Scientists and Engineers UNIT: Percentage of total employment  
 

NACE_R2  
TIME  
GEO  

Total - All NACE 
activities 

2008 

High-technology 
manufacturing 

2008 

Medium high-technology 
manufacturing 

2008 

Low-technology 
manufacturing 

2008 

Medium low-technology 
manufacturing 

2008 
Iceland 8,9 : (u) : (u) : (u) : (u) 
Belgium 8,7 14,0 6,6 2,5 5,3 
Finland 8,5 35,1 16,2 3,7 6,2 
Switzerland 8,5 18,6 14,8 2,4 (u) 4,5 
Ireland 8,2 19,7 : (u) : (u) 7,9 (u) 
Sweden 8,1 18,6 10,3 2,1 (u) 3,5 
Denmark 7,3 22,8 9,6 3,8 (u) : (u) 
Netherlands 7,2 15,8 (u) 9,3 2,5 (u) 4,4 (u) 
Luxembourg 6,9 : (u) : (u) : : (u) 
Germany (including former GDR 
from 1991) 6,5 16,7 12,8 1,9 5,4 

Norway 6,1 : (u) : (u) : (u) : (u) 
France 5,9 31,8 15,4 4,1 8,8 
United Kingdom 5,9 15,7 12,4 2,8 8,5 
Poland 5,7 10,5 (u) 6,1 1,4 (u) 3,6 
Slovenia 5,7 17,5 (u) 8,0 (u) 3,0 (u) 4,1 (u) 
European Union (27 countries) 5,6 17,1 9,7 1,9 4,4 
Spain 5,1 9,6 8,1 1,3 2,9 
Lithuania 5,1 : (u) : (u) : (u) : (u) 
Romania 5,0 17,8 (u) 11,2 3,2 6,4 
Greece 4,9 16,5 (u) : (u) 1,0 (u) 2,3 (u) 
Cyprus 4,9 : : (u) : (u) : (u) 
Hungary 4,7 9,4 5,4 1,3 (u) 3,9 
Estonia 4,6 : (u) : (u) : (u) : (u) 
Malta 4,4 : (u) : (u) : (u) : (u) 
Latvia 4,0 : (u) : (u) : (u) : (u) 
Italy 3,8 15,7 2,5 0,8 1,2 
Croatia 3,8 : (u) 8,7 (u) : (u) : (u) 
Czech Republic 3,7 7,0 3,0 0,7 (u) 1,7 
Austria 3,7 14,5 (u) 4,8 (u) : (u) : (u) 
Portugal 3,6 : (u) : (u) : (u) : (u) 
Bulgaria 3,4 : (u) : (u) : (u) 4,5 (u) 
Slovakia 3,2 : (u) 2,8 : (u) 1,8 (u) 
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NACE_R2  
TIME  
GEO  

Total - All NACE 
activities 

2008 

High-technology 
manufacturing 

2008 

Medium high-technology 
manufacturing 

2008 

Low-technology 
manufacturing 

2008 

Medium low-technology 
manufacturing 

2008 
Die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien 3,2 : (u) : (u) : (u) : (u) 

Turkey 1,9 : : : : 
 
 
 
Tabella 11 
AGE: From 25 to 64 years CATEGORY: Human Resources in Science and Technology - Education UNIT: Percentage of total employment  
�

NACE_R2 
Total - All NACE 

activities 
High-technology 
manufacturing 

Medium high-technology 
manufacturing 

Medium low-technology 
manufacturing 

Low-technology 
manufacturing 

 
TIME 2008 2008 2008 2008 2008 

GEO           
Finland 41,6 60,8 37,4 26,3 23,4 
Belgium 39 57,1 30 24 21,7 
Cyprus 38,8 : (u)  : (u)  14,2 (u)  15 
Norway 38,5 40,7 25,6 17 13,9 
Ireland 37,9 55,2 36,7 23,4 24 
Denmark 37,3 52,5 28,3 15,2 20,6 
Estonia 37,1 : (u)  33,6 (u)  24,3 (u)  22,5 
Switzerland 36,6 42,5 37,7 25,8 22,9 
Spain 36 47,9 44,6 30,2 23,9 
Lithuania 35,7 : (u)  25,4 (u)  24,4 (u)  17,9 
Netherlands 35,4 49,3 30,4 19,6 15,2 
United Kingdom 34,8 45,3 27,1 20,2 19,6 
Sweden 34,5 35,5 22,2 11,2 12,6 
Luxembourg 32,8 : (u)  : (u)  17,6 (u)  : (u)  
Iceland 32,7 : (u)  : (u)  : (u)  : (u)  
France 31,9 55,3 32,3 20,2 19,1 
Germany (including former GDR 
from 1991) 28,8 37,3 28,8 17,7 16,8 
European Union (27 countries) 28,6 39,7 24,6 15,7 13,6 
Latvia 28,3 : (u)  27,5 (u)  17,2 16,3 
Greece 27,2 50,7 19,2 11,4 12,8 
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Bulgaria 26,7 29,5 (u)  18,2 16,2 9,4 
Slovenia 26,5 37,6 (u)  16,2 12,0 (u)  9,6 (u)  
Poland 24,7 26,7 19 13 9,9 
Hungary 23,7 21,4 13,2 11,1 7 
Croatia 21,1 : (u)  20,0 (u)  10,6 (u)  8,7 (u)  
Austria 20,7 28,8 20 14,1 14,1 
Malta 19,8 : (u)  : (u)  : (u)  : (u)  
Die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien 19,7 : (u)  12,7 (u)  21,5 (u)  6,1 (u)  
Italy 17,8 27 8,9 5,6 5,4 
Slovakia 17,5 12,2 (u)  10 8,5 5,8 
Portugal 16,5 28,7 11 : (u)  4,1 
Czech Republic 16,4 17,8 9 6,6 5,6 
Romania 16,4 26,9 16,2 12,3 8,3 
Turkey 16,3 :  :    :  
�
�

 
Tabella 12 
AGE: From 25 to 64 years CATEGORY: Human Resources in Science and Technology - Occupation UNIT: Percentage of total employment  
 

NACE_R2 
Total - All NACE 

activities 
High-technology 
manufacturing 

Medium high-technology 
manufacturing 

Medium low-technology 
manufacturing 

Low-technology 
manufacturing 

 
 2008 2008 2008 2008 2008 
Denmark 44,2 62,4 35,5 20,7 24,6 
Luxembourg 43,1 : (u)  : (u)  24,5 (u)  : (u)  
Sweden 42,8 52,3 35,6 19,1 18,3 
Switzerland 42,4 43,6 39,7 19,5 15,6 
Norway 42 53,9 37 17,4 13,4 
Netherlands 41,1 46,4 29,6 19,9 14,6 
Iceland 40,5 : (u)  : (u)  : (u)  : (u)  
Germany (including former GDR 
from 1991) 37,6 46,2 32,8 17,4 13 
Finland 37,1 57,6 34,2 20,8 18,5 
Czech Republic 34,3 35,6 26,5 19,6 15,1 
Slovenia 34,1 46,6 (u)  25,9 18,4 17,8 
France 33,2 59,6 39,4 25,9 18,1 
Belgium 33,2 47,8 30,8 24,8 17,3 
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Italy 32,5 49 26,8 18,3 16,2 
European Union (27 countries) 31,5 44,1 28,7 17,8 13,7 
Latvia 31,4 : (u)  32,4 15,5 13,3 
Austria 31,3 45 29,3 21,1 14,7 
Slovakia 29,7 24,5 21,2 18,5 12,2 
Lithuania 29,3 : (u)  : (u)  14,0 (u)  13,0 (u)  
Malta 29,1 : (u)  : (u)  : (u)  : (u)  
United Kingdom 28,7 32,4 23,6 16,6 13,9 
Cyprus 28,6 : (u)  : (u)  9,7 (u)  8,4 
Hungary 28,2 26,4 17,3 14,6 10,1 
Poland 27,4 37,1 19,4 15,2 10,8 
Estonia 27 : (u)  : (u)  : (u)  11,2 (u)  
Croatia 26,7 58,4 (u)  30,6 (u)  15,0 (u)  13,4 (u)  
Spain 26,2 46,8 25,5 14,6 15,5 
Ireland 25 35,8 19,1 14,7 12,6 
Greece 24,2 52,2 20 8,1 11,7 
Bulgaria 22,5 25,5 (u)  15,7 14,4 8 
Romania 21,3 26,2 21,4 16,8 11,6 
Die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien 20,1 21,3 (u)  16,1 (u)  29,2 (u)  4,9 (u)  
Portugal 19,9 42,5 15,1 4,3 5,7 
Turkey 14,5 :  :    :  
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L’IMMATERIALITÀ DEI SERVIZI E LA LORO NATURA 
RELAZIONALE 
 
Il settore dei servizi è estremamente eterogeneo e composto da 
imprese che operano apparentemente in attività molto diverse. 
Tuttavia, questa apparente disomogeneità del comparto terziario 
è compensata dall’importanza di alcune caratteristiche 
strutturali comuni (Cappellin 2009a). 
 
La letteratura dell’economia dei servizi ha sottolineato i caratteri 
distintivi dei servizi che li rendono diversi rispetto al 
manufacturing. Sinteticamente, tali differenze sono riassumibili 
come segue (Paiola, 2005):  
• Immaterialità: il servizio è un’azione e un atto di tipo 

immateriale. La caratteristica di immaterialità genera alcune 
problematiche riguardanti a) la determinazione della capacità 
produttiva, b) la gestione della domanda, soggetta a ciclicità, c) la 
localizzazione di strutture di produzione e la localizzazione dei 
servizi;  

• Inseparabilità: i servizi prevedono una contestualità di 
produzione e consumo: nella produzione si registra una 
separazione netta tra produzione (fabbrica) e consegna (al cliente) 
mentre nel caso di un servizio l’atto del servizio si effettua in 
modo simultaneo con la fruizione da parte del cliente;  

• Eterogeneità: la partecipazione del cliente al processo di 
produzione del servizio è fonte di varietà nei risultati finali con 
conseguenti difficoltà nel fissare standard produttivi e qualitativi);  

• Ruolo delle risorse umane: risulta più rilevante nei servizi 
rispetto alle attività manifatturiere e ciò a causa della natura 
relazionale diretta e alla prossimità fisica tra fornitore ed utente 
che in molti casi si configura come una prestazione esclusiva e 
personalizzata.  
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L’attività dei servizi è essenzialmente di tipo immateriale anche 
se può avvalersi di un supporto materiale.  
 
Ad esempio l’attività dello scrittore, del musicista del pittore e dello 
scultore sono di fatto attività immateriali, nonostante il fatto che le 
loro opere artistiche siano incorporate in un bene fisico, come il 
libro, il CD, i quadro e la scultura. Infatti, quello che conta è il la 
forma o il loro valore simbolico e la capacità di suscitare una 
sensazione di piacere alla vista da parte del pubblico. Anche il 
medico svolge una attività immateriale dato che la sua attività ha 
come oggetto non tanto la cura tramite la somministrazione di 
farmaci quanto un lavoro di diagnosi e di indicazione di terapie. 
Solo alcuni servizi tradizionali come quello di un’estetista o di un 
barbiere si basano su una prestazione manuale. Ma anche in questi 
casi il dialogo con il cliente e la conoscenza personale e dei suoi 
gusti sono della massima importanza per la competitività 
dell’impresa di servizio. Persino l’attività sportiva pur essendo 
caratterizzata da un’indubbia fisicità e collegata all’utilizzo di 
determinati attrezzi ha una dimensione immateriale, dato che gli 
sport sono attività dal carattere spiccatamente sociale e che vengono 
svolte dallo sportivo assieme ad altri sportivi o ad un istruttore e 
sono organizzate da diverse associazioni di tipo sportivo. 
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UNA TIPOLOGIA DEI SERVIZI 
 
Quattro tipi di servizi: 
• servizi di interconnessione e intermediazione che riducono i 

costi di transazione nelle transazioni di beni materiali ed 
informazioni: telecomunicazioni, trasporti, commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, pubblicità, agenzie immobiliari; 

• servizi finanziari nella circolazione di risorse finanziarie: banche 
ed assicurazioni; 

• servizi di progettazione, innovazione che affontano i costi di 
aggiustamento nei processi di cambiamento: KIBS o knowledge 
intensive business services, ingegneria, architettura, management, 
organizzazione; 

• servizi alle persone che rispondono ai nuovi bisogni immateriali 
dei cittadini nella produzione di beni relazionali e del benessere 
individuale: cultura, industria editoriale e dell’informazione, 
istruzione, salute, sport, alberghi e esercizi pubblici, tempo libero, 
assistenza sociale, associazioni professionali. 

 
In termini teorici si può affermare che ciò che caratterizza tutte le 
attività di servizio è da un lato la gestione dei “costi di 
transazione” nello scambio di beni materiali tra soggetti diversi e 
dall’altro la gestione dei “costi di aggiustamento” relativi alla 
soluzione di problemi particolari per i quali è necessaria la 
condivisione di informazioni tra utilizzatore e prestatore del 
servizio.  
 
La natura relazionale dei servizi non è dovuta solo alla necessità 
di una relazione stretta per assicurare un mero trasferimento di 
conoscenze tacite già esistenti tra il produttore e l’utilizzatore, ma 
anche alla natura interattiva del processo di apprendimento che 
porta all’evoluzione delle conoscenze e all’individuazione in 
comune di soluzioni nuove personalizzate. 
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L’output o le funzioni svolte dalle attività di servizio: 
interazione e cambiamento 
 
Lo sviluppo dei servizi è innanzitutto connesso alla crescita relativa 
della domanda di servizi rispetto alla domanda di beni materiali o 
alla maggiore elasticità della domanda di servizi rispetto al reddito. 
Inoltre, nello sviluppo dei consumi ha un ruolo cruciale non solo 
la crescita del reddito pro capite ma anche la crescita del tempo 
libero dal lavoro, connessa con la riduzioni degli orari di lavoro ed 
aumento dei periodi di ferie. 
 
Si assiste infatti ad una progressiva dematerializzazione dei 
bisogni dei consumatori finali, che richiedono sempre meno beni 
materiali collegati alle loro esigenze fisiche, come quelle connesse 
con l’alimentazione e la casa, e chiedono sempre più di impiegare 
in modo piacevole il loro crescente tempo libero, come dimostrato 
dalla crescita dei servizi connessi al divertimento, turismo, sport, 
salute, cura personale, qualità ambientale, cultura, vita di relazione 
privata, sviluppo delle relazioni sociali e politiche. 
 
Inoltre, il consumo del servizio è spesso il risultato non solo della 
interazione stretta tra il produttore e l’utilizzatore ma anche 
dell’interazione tra i diversi utilizzatori dato che il consumo del 
servizio avviene secondo le caratteristiche di un “club good” o di 
un “bene relazionale”, ove esistono importanti economie esterne 
positive e negative tra i diversi soggetti che fanno parte della 
stessa comunità, come indicato da fenomeni quali visibilità, moda, 
conformismo e anticonformismo. 
 



 36 

LE DIVERSE FORME DI INTERAZIONE IN 
UN’ECONOMIA DEI SERVIZI 
 
L’economia dei servizi innovativi è caratterizzata da diversi tipi di 
interazione e questo favorisce la localizzazione dei servizi nelle 
aree urbane per la maggiore prossimità geografica e cognitiva tra 
gli attori: 
 
1. le interazioni tra i produttori di servizi e i loro utilizzatori. Ad 

esempio: l’interazione tra l’impresa e il fornitore di servizi di 
informatica o consulenza direzionale o tra artisti in uno 
spettacolo e spettatori.  

 
2. l’integrazione di servizi nei prodotti industriali. Ad esempio: 

l’integrazione tra vendita di macchinari e corsi di formazione 
degli utilizzatori o l’integrazione tra produzione di prodotti di 
abbigliamento e investimenti rilevanti e continui in pubblicità e 
sponsorizzazione di eventi con ampio pubblico; 

 
3. la funzione spesso ancillare dell’industria nella produzione di 

attività di servizio. Ad esempio: le relazioni tra servizi medici e 
la produzione di strumentazione medica o tra organizzazione di 
eventi e la produzione di materiale a stampa o ancora tra l’attività 
del campione sportivo (bici, auto o vela) che è spesso il 
progettista e l’impresa industriale che deve produrre lo strumento 
secondo le sue indicazioni; 

 
4. l’interazione tra i diversi tipi di servizi nella produzione di un 

servizio congiunto e la divisione del lavoro e diversificazione 
crescente tra diversi servizi, che spiegano le economie di 
agglomerazione dinamiche (Jacobs). Ad esempio: l’interazione 
tra servizi di consulenza legale, di consulenza manageriale e di 
consulenza fiscale o tra servizi di ingegneria e servizi finanziari o 
ancora tra organizzazione di eventi e agenzie viaggi; 
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5. le interrelazioni tra gli stessi consumatori di servizi e la 

creazione di comunità di consumatori in grado di auto-
produrre gli stessi servizi o di generare un indotto economico di 
dimensione complessiva molto maggiore a quello della 
produzione di componenti industriali. Ad esempio: la produzione 
di blog in settori specifici di informazione per gli addetti di un 
dato settore che ha un valore superiore al costo della rispettiva 
piattaforma informatica, le riunioni informali di  pittori e artisti 
ad un caffè a Parigi che sono sia gli utilizzatori che essi stessi i 
produttori dell’attività di scambio culturale o ancora lo sviluppo 
di comunità e l’organizzazione di gare di appassionati a date 
discipline sportive che attirano un pubblico, gratuito o pagante, e 
che hanno un indotto rilevante in termini di domanda di servizi e 
beni strumentali. 

 
6. le interrelazioni sociali tra numerosi individui in diversi settori 

nei quali la soddisfazione dei bisogni individuali richiede che 
questi ultimi vengano tra loro aggregati per un’intera area 
geografica in modo da assicurare la produzione economica di un 
dato servizio. Ad esempio: l’offerta da parte delle istituzioni 
pubbliche di servizi nei settori del tempo libero, sport, salute, 
cultura, giustizia, sicurezza, assistenza sociale-integrazione-
emarginazione sociale, partecipazione politica, territorio-
ambiente-energia, relazioni internazionali. Queste attività 
rispondono inoltre alle esigenze di socializzazione degli 
individui, dato che il consumo individuale o non è possibile o 
non darebbe soddisfazione. 

 
Da questo emerge la necessità di diverse forme di governance o di 
diversi obiettivi e strumenti di politica di intervento di tipo 
“transattivo” più che “prescrittivo” o che facilitino la 
concertazione tra attori diversi (Cappellin 2009c).  
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L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
Per la maggior parte dei KIS, l’area di mercato è a livello non 
locale ma nazionale e anche internazionale. Impotanti sono le 
vendite fuori della rispettiva regione di: 
• finanza 
• ingegneria 
• architettura 
• management e organizzazione 
• servizi legali 
• industria editoriale e informazione 
• industria culturale e dei media 
• istruzione  
• sanità  
• turismo  
 
Lo sviluppo di reti di servizi a scala multinazionale. Le imprese 
di servizi hanno esportazioni indirette tramite la multi localizzazione 
o la creazione in altri paesi o regioni di altre imprese locali, come 
nel caso di banche, assicurazioni, imprese di trasporto, imprese della 
grande distribuzione commerciale 
 
Si assiste pertanto ad un cambiamento nella base di esportazione 
dalla sola industria anche ai servizi e cresce il ruolo dei servizi nelle 
esportazioni e negli investimenti. 
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IL RUOLO DELLE CITTÀ-REGIONI NELL’ECONOMIA 
DELLA CONOSCENZA 
 
Le città sono al centro della trasformazione di lungo termine 
dell’economia nazionale e internazionale verso il modello della 
economia della conoscenza e i nuovi tipi di servizi, sia verso le 
imprese che verso le persone, si concentrano nelle città.  
 
• La città industriale, caratterizata da: economie di scala, 

macchine e motori, condimini -falansteri, la mobilità casa-lavoro 
(1900-1970). 

 
• La città post-industriale, caratterizata da: le reti, mobilità, le 

relazioni o interazione tra le persone, la socializzazione e la 
combinazione delle conoscenze, (1970- )  

 
La città è una comunità o il campo delle relazioni tra i diversi 
attori locali. La città contribuisce a: 
• la creazione di conoscenza e innovazione: coordinamento e 

condivisione dei progetti di investimento, asimmetrie informative, 
conoscenze tacite e prossimità,   imprenditorialità – servizi 

• la creazione di benessere individuale e collettivo: qualità della 
vita, solidarietà, socializzazione, ceazione di comuità, tempo 
libero, consumi immateriali o di servizi - servizi  

 
La conoscenza è assimilabile ad un “club good” che è disponibile 
solo a coloro che fanno parte di una data comunità locale dato che le 
conoscenze tacite richiedono la contiguità geografica. La 
conoscenza è fortemente localizzata e contestualizzata e non è 
facilmente trasferibile. 
 
 
Esistono forti cluster di servizi o interdipendenze settoriali nei 
servizi e questo rende rilevanti le economie di scala. La 
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distribuzione dei servizi è gerarchica dato che i servizi più evoluti 
richiedono la presenza di molti altri servizi mentre i servizi più 
tradizionali possono essere prodotti anche individualmente.  
 
Le grandi città assicurano la stretta integrazione tra servizi diversi e 
sono più adatte allo sviluppo dei servizi dei piccoli centri urbani, 
ove si concentrano i cluster industriali.  
 
In particolare, i sei driver dei processi di innovazione indicati dal 
modello sistemico/cognitivo del “territorial knowledge 
management” della figura 3 inteagiscono con  lo sviluppo della città.  
 
Infatti, le città regioni favoriscono lo sviluppo della conoscenza dato 
che lo sviluppo di nuovi bisogni individuali e collettivi è di stimolo 
alla creazione di nuove attività economiche private e pubbliche 
settori produttivi e della domanda di nuovi profili occupazionali.  
 
La concentrazione nelle città-regioni di lavoratori qualificati 
aumenta la ricettività e la creatività di queste regioni.  
 
L’organizzazione del territorio e le politiche pubbliche sono cruciali 
per assicurare l’accessibilità sia alle reti internazionali che anche 
all’interno delle aree urbane ed ridurre gli alti livelli di congestione.  
 
Infine lo sviluppo delle istituzioni pubbliche e di tipo intermedio 
basate sulla cooperazione pubblico-privato è fondamentale per 
stimolare un forte senso di identità collettiva e gli investimenti in 
grandi progetti di riqualificazione delle aree urbane. 
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LA CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA DELLA 
DOMANDA E LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA  
 
Lo sviluppo delle città non è trainato solo dalla crescita della 
base di esportazione nelle produzioni industriali, ma è anche 
spinto dal processo di continua interazione e differenziazione 
della domanda e dell’offerta locale nel settore dei servizi. 
 
La conoscenza non influisce solo sull’offerta delle imprese ma 
anche sulla domanda dei consumatori finali o degli utilizzatori 
intermedi, che hanno preferenze diverse secondo il loro livello 
conoscenza.  
 
Le città hanno il vantaggio di un forte accesso allo stimolo della 
domanda che si concentra nelle città. La domanda di servizi sia dei 
residenti  che dei pendolari e dei turisti (consumi o investimenti 
immateriali o spesa pubblica o esportazioni), piuttosto che le 
esportazioni di beni industriali, è il driver dello sviluppo 
economico e delle innovazioni nelle aree urbane. 
 
Sia nei paesi più sviluppati che in quelli meno sviluppati la 
domanda si concentra sempe più dal punto di vista sia quantitativo 
che qualitativo nelle aree urbane e metropolitane per quattro 
motivi: 
 
• le aree urbane comprendono la parte maggiore della 

popolazione in Europa e attirano flussi di milioni di pendolari e 
di turisti e quindi sono le aree in cui si concentra il mercato di 
beni e servizi; 

 
• la domanda si orienta sempre di più verso l’acquisto di servizi 

rispetto all’acquisto di beni industriali e i servizi 
complementari sono cruciali nell’acquisto degli stessi beni in cui 
sono incorporati.  I servizi sono concentrati nelle aree urbane; 
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• la domanda si concentra nelle aree urbane dato che in queste i 
cittadini delle aree ubane sono caratterizzati da maggiori 
livelli di reddito procapite, di istruzione e di tempo libero 
rispetto alla popolazione nelle aree non urbane. Questo favorisce 
lo sviluppo di segmenti di domanda più avanzati o lo sviluppo di 
“mercati guida” (“lead market”) e quindi di beni e servizi 
innovativi.  

 
• nelle aree urbane le capacità di offerta di beni e servizi innovativi 

sono più qualificate dati i maggiori livelli di conoscenza della 
forza lavoro e delle imprese e la maggiore accessibilità a 
competenze complementari in altre regioni e paesi. 

 
Il principale fattore di sviluppo delle città è la qualità della vita 
nella città stessa che attira le persone sia come consumatori che 
come lavoratori. 
 
Nella nuvoa fase dello sviluppo delle città emerge un nuovo 
rapporto delle imprese con la città, bastato su radicamento 
territoriale, responsabilità sociale, senso di identità locale e forte 
interconnessione con il sistema di innovazione regionale.  
 
Il territorio non è solo una fabbrica diffusa in sui sono diffusi gli 
insediamenti produttivi ma anche il luogo di vita dei cittadini e lo 
spazio della domanda dei consumatori. 
 
La pianificazione delle città e del territorio non deve rispondere 
solo al bisogno di assicurare la produzione più efficiente delle GI 
e delle PMI, ma anche una migliore qualità della vita dei cittadini 
e deve organizzare non solo gli spazi della produzione ma anche gli 
spazi del consumo e della qualità della vita dei cittadini. 
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LA CITTA’ COME SISTEMA DI RELAZIONI TRA 
SETTORI DIVERSI 
 
Lo sviluppo della conoscenza, dell’innovazione e dell’economia in 
una città è il risultato della interazione tra quattro grandi settori:  
a) il mercato del lavoro delle funzioni terziarie,  
b) la domanda da parte della popolazione dei servizi,  
c) l’organizzazione del territorio, la struttura degli insediamenti 
della popolazione e delle imprese e le infrastrutture di 
comunicazione,  
d) le politiche pubbliche locali e nazionali nei tre settori suindicati. 

Infatti, come indicato dalla figura 4, la domanda di servizi 
interagisce con il mercato del lavoro, dato che la composizione 
sociale più complessa e il più elevato livello di istruzione della 
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Figure 8:  Four policy areas in the evolution of cities to the knowledge economy Figura 12: Le relazioni tra mercato del lavoro, consumi, territorio e istituzioni locali in 
una città 

Fonte: Cappellin, R. (2007), KNOWCITIES, The role of city-regions and of urban 
policies in the knowledge economy, Proposal for a FP7 Project. 
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popolazione, il maggiore reddito e tempo libero, hanno effetti 
positive sul potenziale di innovazione e la creazione di nuove 
attività economiche in una regione urbana e porta anche alla 
preferenza dei lavoratori per un’occupazione nei settori non 
industriali. 
 
Le politiche pubbliche e il mercato del lavoro sono tra loro 
connessi, dato che nuove forme di regolazione possono stimolare 
l’adozione di nuove tecnologie nelle città-regioni, come le 
tecnologie ambientali, e stimolare la nascita di nuove imprese. 
Maggiori investimenti pubblici nella formazione superiore 
aumentano l’offerta di lavoratori qualificati e facilitano l’adozione 
di innovazione nelle imprese. 

La struttura del territorio interagisce con il mercato del lavoro, 
dato che la trasformazione verso una società della conoscenza è 
accompagnata dall’adozione da un’organizzazione “just in time”, un 
aumento della mobilità delle persone e la congestione dei trasporti e 
questa ultima può controbilanciare le economie di agglomerazione 
di cui gode una regione urbana. 

La domanda di servizi interagisce con la struttura del territorio, 
dato che lo sviluppo delle attività commerciali e per il tempo libero 
porta ad un aumento della mobilita e della congestion dei trasporti e 
che i nuovi stili di vita della popolazione portano anche a modificare 
le preferenze abitative. 
 
Le politiche pubbliche e la struttura del territorio sono tra loro 
connessi, dato che la creazione di network di cooperazione tra i 
maggiori attori di un’economia urbana permette l’avvio di grandi 
progetti pubblici urbani che possono trascinare ulteriori investimenti 
privati. 
 
Infine le politiche pubbliche interagiscono con la domanda di 
servizi, dato che la realizzazione di grandi progetti pubblici può 
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essere il requisito per la creazione di una nuova identità o per una 
nuova immagine della citta-regione e stimolare la cooperazione tra 
gli attori locali e quindi stimolare la domanda di altri servizi privati 
e collettivi. 
 
Da questo emerge la necessità di diverse forme di governance o di 
diversi obiettivi e strumenti di politica di intervento di tipo 
“transattivo” più che “prescrittivo” o che facilitino la concertazione 
tra attori diversi.  
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L’INTRECCIO COLLUSIVO E LA RENDITA NEI SERVIZI 
 
Dal modello delle partecipazioni statali degli anni 1970-1980 si è passati negli anni 1990-2000 ad un 
modello di capitalismo di relazione e di accordi collusivi, basato su un intreccio oligopolistico tra un 
gruppo molto ristretto di finanzieri e manager nel mondo dell’industria, delle banche ed assicurazioni, 
dei servizi di pubblica utilità e dei media, che ha un indubbio potere di condizionamento sul mondo 
della politica, a scapito degli interessi della vasta massa dei cittadini singoli. 

 
Le forme di collusione che caratterizzano il capitalismo di relazione in Italia contrastano con il 
principio della “divisione del lavoro” fondamentale nello sviluppo economico, che richiede una 
specializzazione dei compiti degli attori (Cappellin, 2009c). 
 
Questa rete di relazioni determina conflitti di interesse pervasivi tra il produttore e l’utilizzatore 
intermedio, tra il controllato e il controllore, che recano un danno al consumatore finale e al cittadino. 
Queste collusioni determinano rendite per alcuni attori specifici e disparità di reddito nella società ed 
assicurano a specifici gruppi di attori un potere politico e un vantaggio economico rispetto agli altri 
attori. Queste rendite sottraggono risorse agli investimenti “produttivi” e le destinano al rafforzamento 
delle posizioni di potere, tramite acquisizioni, incroci azionari, come indicato dagli ambigui rapporti 
banche-grande impresa. 
 
Queste collusioni rappresentano l’ostacolo principale alle innovazioni sistemiche o intersettoriali e alla 
diversificazione settoriale dell’industria italiana, dato che nuove iniziative innovative possono entrare 
in conflitto con le organizzazioni consolidate e possono minare le alleanze di potere esistenti tra loro.  
 
In particolare, il valore elevato dei prezzi delle imprese dei settori dei servizi di pubblica utilità e del 
settore distributivo e del settore finanziario e dei relativi costi per le famiglie dimostra l’inefficienza 
del sistema economico collusivo o del “capitalismo di relazione” che caratterizza l’economia italiana. 
Il peso della rendita e l’importanza dei conflitti di interesse pervasivi nei diversi settori decurta le 
risorse che il paese dovrebbe dedicare all’investimento ed allo sviluppo. Queste forme di collusione e i 
conflitti di interesse rappresentano l’ostacolo maggiore ad adottare le innovazioni, che sarebbero 
necessarie per rendere possibile la diversificazione dell’industria italiana verso nuovi settori di 
produzione.  

 
Infatti, il prelievo fiscale del governo e degli enti locali non è l’unico fattore che diminuisce il “reddito 
disponibile” delle famiglie. I redditi o in termini concreti i conti correnti bancari dei risparmiatori sono 
decurtati alla fonte da spese pro-capite di fatto fisse, come le bollette dell’elettricità e gas, il prezzo 
della benzina, i pedaggi autostradali, i biglietti ferroviari, le tariffe telefoniche, il canone televisivo, i 
prezzi dei servizi postali, gli interessi sui mutui, gli oneri dei servizi bancari e i ratei di polizze 
assicurative e previdenziali. A queste spese ricorrenti e incomprimibili va anche aggiunto il maggiore 
costo dei prodotti, sia alimentari che non alimentari, venduti dal settore della distribuzione 
commerciale, che in Italia è composta da una catena fatta da molti livelli e che determina prezzi di 
vendita finali più elevati che in altri paesi.  
 
I maggiori costi per le famiglie sopraindicati non solo sottraggono risorse ad altri tipi di consumi 
privati, impedendo lo sviluppo di nuove produzioni, ma anche riducono i risparmi delle famiglie e 
quindi le risorse che potrebbero essere destinate agli investimenti, che il paese dovrebbe fare per 
aumentare le proprie capacità competitive. Infatti, è difficile dedicare agli investimenti privati e 
pubblici ed in particolare all’innovazione ed alla ricerca quanto viene destinato da altri paesi, quando i 
prezzi dei servizi sopraindicati, che sono di “pubblica utilità” ma forniti da imprese private, sono 
gonfiati dall’esistenza di rendite. 
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UN APPROCCIO SISTEMICO/COGNITIVO ALLE 
POLITICHE DI INNOVAZIONE:  IL “TERITORIAL 
KNOWLEDGE MANAGEMENT”  
 
Le politiche dell’innovazione devono orientare il funzionamento 
delle reti di conoscenza e innovazione nei settori a media tecnologia 
favorendo e collegando le capacità e i comportamenti dei diversi 
attori, come indicato dall’approccio del “Territorial Knowledge 
Management” (Cappellin, 2003a, 2003b e 2007; Cappellin e Wink 
2009).  

 
Come indicato dalla tavola 10, la prospettiva dell’economia della 
conoscenza e della approccio della concertazione o multi-level 
governance sembra richiedere un’evoluzione degli obiettivi, degli 
strumenti e delle forme del processo decisionale rispetto a quelli 
tradizionalmente seguite nelle politiche industriali e per 
l’innovazione regionali, basate su un approccio “lineare” nei 
processi di innovazione (Cappellin, 2009c). 
 
 
TAV. 12 - L’evoluzione delle politiche dell’innovazione nella società 
della conoscenza 
 
Leve e campi 
della politica  
 

 
Politiche tradizionali 
dell’innovazione 

 
Nuova politica 
della conoscenza 

 
Adottare una prospettiva di 
impresa singola 

 
Adottare una prospettiva di 
networks di imprese separate 
da forme diverse di distanza 

 
1. 
Accessibilità 
   

 
Promuovere la 
concentrazione spaziale e la 
specializzazione settoriale in 
singoli cluster 

 
Promuovere la apertura 
interregionale e la 
diversificazione settoriale e la 
integrazione intersettoriale 
nei singoli cluster 
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Promuovere la connettività 
delle reti di fornitura, del 
mercato del lavoro e 
finanziarie locali  

 
Promuovere la connettività 
delle reti di conoscenze e 
competenze e l’apertura delle 
reti locali a collegamenti 
internazionali  

 
Superare le resistenze del 
lavoro all’adozione delle 
tecnologie moderne tramite la 
mobilità del lavoro e la 
formazione  

 
Promuovere la creatività e 
imprenditorialità delle risorse 
umane tramite l’apertura, la 
prossimità cognitiva 

 
2. Ricettività 
  

 
Promuovere la disciplina e il 
rispetto dell’autorità e 
dell’ordine nelle imprese  

 
Promuovere l’ 
“empowerment” ed il senso 
di responsabilità dei 
lavoratori 

2. Ricettività 
 

 
Promuovere i processi 
apprendimento individuale 
tramite lo studio, il “learning 
by doing” o il “learning by 
using” 

 
Promuovere i processi di 
apprendimento interattivo tra 
i lavoratori, gli esperti e gli 
imprenditori finalizzati alla 
creazione di forme di 
conoscenza tacita collettiva 

 
3. Identità 
  

 
Sfruttare la cooperazione 
informale basata sulla fiducia 
personale e i legami personali 
e sociali. Promuovere lo 
scambio commerciale e 
accordi di subfornitura di 
breve periodo. Sostenere le 
associazioni volontarie di tipo 
privato 

 
Promuovere progetti 
strategici di medio-lungo 
termine organizzati nel 
quadro di “centri di 
competenza”, di forme di 
collaborazione pubblico-
privato, organizzazioni a rete 
regionali.  

  
Adottare misure di tipo 
generale valide per tutti gli 
attori 

 
Adottare un approccio più 
gerarchico e individuare i 
leader e la strategia comune 
focalizzandosi sui nodi chiave 
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dato che i network hanno un 
carattere quasi gerarchico e 
esistono “gateways” nelle 
relazioni interregionali ed 
internazionali 

  
La governance si focalizza 
sulla regolazione delle 
relazioni degli “stakeholders” 
principali e promuove la 
diffusione e l’imitazione degli 
attori leaders. Ridurre le 
disparità esistenti con gli 
attori che sono più arretrati 
tecnologicamente secondo un 
approccio di trasferimento 
tecnologico 
 

 
La governance deve adottare 
nuove forme di regolazione 
che tutelino gli interessi 
deboli e dispersi. Deve 
promuovere l’integrazione 
degli attori che sono meno 
sviluppati e che inseguono i 
leaders, secondo un approccio 
di natura sistemica. Devono 
essere considerate le medie 
tecnologie, le PMI e le 
qualifiche professionali 
intermedie e il ruolo di 
istituzioni ponte nel 
promuovere l’inclusione e 
integrazione 

  
Distribuire fondi pubblici ai 
singoli attori  
 

 
Stimolare gli investimenti 
privati e la partnership 
pubblico-privato  

  
Creare nuove agenzie, 
istituzioni intermedie e nuovi 
cluster 

 
Lanciare progetti strategici 
nei cluster esistenti e la 
creazione di sistemi regionali 
di innovazione 

 
4. Creatività 
  

 
Promuovere tramite 
finanziamenti pubblici alla 
R&S i trasferimenti 
tecnologici, l’imitazione, le 
adozioni di tecnologia 
esterna, gli investimenti nel 
capitale fisso e nella R&S 

 
Promuovere i processi 
interattivi di apprendimento, 
le capacità creative e la 
diversità degli attori nelle reti 
di innovazione. Sostenere la 
ricerca congiunta e lo 
scambio di conoscenze e gli 
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delle imprese. intermediari nelle reti di 
innovazione. 

 
Focalizzazione sulla 
tecnologia, sulle conoscenze 
codificate e di tipo analitico e 
sulla diffusione della 
tecnologia. Uso di indicatori 
di output, come i brevetti. 

 
Focalizzazione sulla 
conoscenza, lo sviluppo del 
know-how e delle conoscenze 
tacite, le conoscenze 
sintetiche, simboliche e di 
tipo organizzativo. 
Promuovere le capacità 
intrinseche degli attori. Uso 
di indicatori di input, come le 
spese di formazione. 

 
L’innovazione nei settori a 
media tecnologia e 
determinata dalle offerta di 
tecnologia e dall’applicazione 
di conoscenze scientifiche. 
Priorità all’investimento nelle 
infrastrutture di R&S. 

 
Rispondere alle domande del 
mercato e dei clienti e 
orientamento alla soluzione di 
problemi localizzati. 
Individuazione di nuove 
domande latenti da parte di 
utilizzatori finali e intermedi. 

 
Credito alle PMI  individuali 

 
Creazione di un fondo 
nazione per il finanziamento 
di programmi strategici di 
consorzi di imprese basato su 
procedure competitive  

 
Distribuzione di fondi 
pubblici per la R&S e 
finanziamenti delle banche  

 
Finanziamento e partnership 
pubblico-privato e 
finanziamento di capitale di 
rischio 

 
5. 
Finanziamento 
  

 
Assicurare una distribuzione 
equa di fondi pubblici ad ogni 
attore ad opera di autorità 

 
Combinazione di gare tra 
progetti presentati 
congiuntamente da diversi 
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pubbliche e commissioni di 
esperti 

soggetti e di valutazioni 
competitive sulla redditività 
privata degli investimenti  

 
Focalizzazione sulle imprese 
singole  

 
Focalizzazione sui network di 
imprese 

 
Adozione di un approccio di 
libero mercato basato sulla 
competizione o di un 
approccio di pianificazione 
basato sul controllo 
gerarchico e la regolazione 
pubblica dei mercati 

 
Adozione di un approccio di 
multi-level governance, 
basato sulla negoziazione, 
sulla partnership pubblico-
privato e su istituzioni 
intermedie 

 
Scelta dei progetti sulla base 
di un’ottimizzazione generale 
e statica e adozione di un 
approccio strategico o top-
down, strutturale, verticale e 
statico, nella creazione e 
diffusione della conoscenza 

 
Promuovere la velocità 
dell’innovazione e la 
flessibilità e adottare un 
approccio euristico, basato 
sull’apprendimento, di tipo 
“bottom-up”, sistemico, 
orizzontale e evolutivo. 

 
6. Governance 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concentrazione degli 
interventi solamente sulla 
R&S e sul finanziamento alle 
istituzioni di ricerca e al 
sostegno dei settori high-tech 
 

 
Adozione di un’agenda più 
vasta e adozione di un 
approccio integrato basato 
sull’integrazione di diversi 
campi di intervento, come le 
politiche industriali e 
dell’innovazione, le politiche 
della ricerca, le politiche del 
lavoro, le politiche sociali, le 
politiche formative, le 
politiche territoriale e delle 
infrastrutture e le politiche 
ambientali. 

 
Fonte: nostra modifica da Cappellin, R. e Wink, R. (2009) 
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LE POLITICHE URBANE VERSO LA SOCIETÀ DELLA 
CONOSCENZA 
 
Interventi sulla offerta 
 
• promuovere un cambiamento della base d’esportazione dalle sole 

attività industriali ai servizi e promuovere lo sviluppo della 
domanda esterna di servizi a scala interregionale e internazione: 
turismo e servizi professionali; 

 
• promuovere l’integrazione di servizi nelle produzioni industriali 

tradizionali; 
 
• promuovere gli investimenti immateriali delle imprese industriali, 

in ricerca, progettazione tecnica, marketing e organizzazione; 
 
• promuovere l’istruzione universitaria e l’assunzione di laureati 

nelle PMI industriali e la creazione di nuove imprese innovative 
in settori nuovi; 

 
• orientare le risorse delle istituzioni finanziarie locali verso il 

finanziamento di progetti strategici innovativi di consorzi di 
imprese 

 
Interventi sulla domanda  
 
• aggregare la domanda di bisogni latenti ma diffusi come 

sicurezza, qualità ambientale, risparmio energetico, uso di energie 
rinnovabili, riduzione della congestion del traffico; 

 
• avviare progetti di innovazione in ognuno dei settori della spesa 

pubblica locale combinando lo sviluppo di risorse umane 
qualificate interne e la domanda di servizi qualificati esterni; 
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• assicurare un contenimento dei prezzi delle abitazioni e della 
rendita aumenta il reddito disponibile, i consumi, la domanda di 
nuovi servizi e lo sviluppo di nuove attività produttive; 

 
• sviluppare i mercati comunali, aumentare l’efficienza del sistema 

della distribuzione e contenere il costo della vita e la rendita; 
 
Interventi urbanistici 
 
• avviare progetti urbanistici che consentano l’agglomerazione di 

servizi nuovi e qualificati che richiedono la forte vicinanza a 
servizi complementari, come i servizi commerciali, i servizi per il 
tempo libero e le sedi universitarie e di grandi uffici pubblici; 

 
• avviare progetti urbanistici che potenzino gli spazi (scuole, 

piazze, centri culturali), che facilitino attività comunitarie, creino 
associazioni e comunità di interessi e competenze;  

 
• ridurre la congestione dei trasporti ed aumentare il tempo libero 

dei cittadini, che induce un aumento della domanda di molti 
servizi per il tempo libero: cultura, sport, attività sociali, ecc. 

 
Processi di governance 
 
La governance dei processi di innovazione nelle città da parte delle 
istituzioni pubbliche locali è indispensabile dato che non basta la 
creatività e l’ideazione di progetti nuovi ma è necessario pomuovere 
la cooperazione tra i diversi attori locali, Pertanto il governo locale 
deve: 
• promuovere la progettualità e allungare la prospettiva temporale 

degli attori economici avviando progetti di lungo periodo che 
indicano a superare l’attuale fase di incertezza e di rinvio di 
progetti di investimento, 



 54 

• promuovere la partecipazione, la coesione sociale, il senso di 
appartenza collettiva, il senso civico, la condivisione di obiettivi e 
valori, la fiducia reciproca tra i diversi attori locali che riducono i 
conflitti e i tempi degli interventi e dei cambiamenti necessari; 

• assicuare un’elevata qualità ambientale che rappresenta la risorsa 
fondamentale per lo sviluppo economico della città 
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