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UNO SGUARDO AL VENTENNIO 2000/2020
WHAT HAPPENED?
Polarizzazione (città e regioni innovative vs territori a bassi costi di

produzione

Mondo di mezzo (Mezzogiorno)
Politica di Coesione (tre cicli ma Italia in stagnazione e divari crescenti)
Il primo decennio (visione territorialista)
Il secondo decennio (visione aziendalista)

UNO SGUARDO AL VENTENNIO 2000/2020
E I TERRITORI?
Due casi, ICT Cosenza e SNAI Reventino Savuto
Analogie

Agglomerazioni produttive
Storia «lunga»
Orientamento a mercato, innovazione, internazionalizzazione
Dinamismo
Assenza di politiche regionali territorializzate

VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE 1981-2020 NELLE AREE SNAI E A
COSENZA - RENDE
AREE SNAI
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L’AREA SNAI REVENTINO SAVUTO

SISTEMA PRODUTTIVO

1750 imprese
Terziario 46%
Agricoltura/Agroalimentare 25% (Calabria 17%)
Industria 24,1% (Calabria 19,5%; Italia 23,8%)
Un’impresa su 10 è nel comparto manifatturiero
(Calabria 1/13, Italia 1/11)

TESSUTO DI PICCOLE IMPRESE
cultura del lavoro diffusa

orientamento al mercato e all’innovazione
propensione all’internazionalizzazione
valore dell'identità
trama di relazioni interaziendali
legame forte con la comunità
affezione alla localizzazione della sede nell’Area

INTERVENTI APQ IMPRESE E COMPETITIVITA’

Potenziamento laboratorio cantina didattica – Scigliano
Innovation@food – Ambienti di apprendimento per l’occupabilità - Decollatura
Centro servizi competenze digitali cittadini /imprese e spazio coworking (Scigliano)
Progetto pilota sistema unico di incentivazione (2 meuro)
Sostegno a creazione di reti di impresa filiere agroalimentari (2 GAL)
Strumenti innovativi di pianificazione filiera corta foresta-legno-ambiente (2 GAL)
Sviluppo imprese promosse da donne, giovani e soggetti svantaggiati (c.a. 1 mil/euro)
La manifattura della conoscenza (Incubatore –fab lab- museo produzioni) –
Serrastretta, Soveria M. e altri comuni

IL DISTRETTO ICT COSENTINO

Unical è un’eccellenza riconosciuta a
livello internazionale in ICT e
Matematica, rientrando nelle prime 150
università al mondo (ARWU 2010, 2014,
2015)

Nell’area è presente una delle 18 Infrastrutture di Ricerca di livello
nazionale del Paese, operano decine di spin off e start up innovative,
due Centri di Trasferimento Tecnologico, un Distretto Tecnologico,
diversi Istituti Pubblici di Ricerca e Laboratori Pubblici di Ricerca e
Innovazione mission oriented, decine di imprese ICT e alcuni hub
aziendali di livello nazionale per l’informatica e il trattamento dati

STRENGTHS

Weaknesses

Sedimentazione «storica» (accumulazione duratura di

Oientamento a business services tradizionali, orientati a
soddisfare la domanda informatica di tipo time and
material
Piccola dimensione aziendale
Debolezza delle reti cooperative tra imprese
Assenza di interventi di sistema delle politiche regionali
Scarsa integrazione strategica tra gli interventi di politica
regionale (sostegno alle start up, agli sin off, alle imprese
ICT; finanziamento dei programmi di ricerca e
innovazione; infrastrutturazione tecnologica del
contesto)
Frammentazione degli investimenti pubblici
Polverizzazione delle imprese sul territorio
Assenza di hub integrati dei servizi e piattaforme
logistiche
Scarsa integrazione tra ICT e filiere produttive locali
Assenza di un quadro unitario per le politiche regionali
nel contesto

competenze ed esperienze d’impresa sin dai primi anni ‘80 del 900

Consistenza (661 unità locali (44% del totale calabrese, 5%
del totale meridionale)
Valore del fatturato (quota largamente maggioritaria del
fatturato regionale ICT, pari a 450 meuro)
Elevata capacità progettuale (oltre 27 meuro, 51%
dell’allocazione complessiva, per i progetti finanziati
dall’avviso Ricerca & Sviluppo - S3 regionale)
In espansione (cfr dati slide precedente)
Polo di competenza ICT (Università della Calabria)
Capacità attrattiva (dal 2011 NTT, colosso giapponese di servizi IT

fra le prime dieci aziende a livello mondiale, ha a Cosenza un
importante centro di ricerca e sviluppo, 200 occupati diretti)
Capacità strategica (primo ed unico Centro Cyber Security in
Italia, joint venture Poste Italiane, NTT Data e Università)
Sede di progetti strategici regionali (Centro di competenza ICTSud, con oltre 64 soci, di cui 54 aziende; Polo di Innovazione
Regionale ICT)

Esplorare a fondo il Mondo di Mezzo
Guardare alle residue enormi potenzialità del Mezzogiorno Sistema

agroindustriale (agricoltura oltre il 7% di quella Ue), Logistica (riconfigurazione
globale delle “catene del valore” ), ICT e Digitale (settori che prenderanno
maggiore slancio dalla crisi planetaria innescata dalla pandemia)

Investimento molto maggiore nella ricerca e nell’innovazione
nei processi e nei prodotti
Programma Operativi con una forte dimensione territorializzata
delle politiche di rilancio della competitività dei sistemi produttivi
Nella triade Impresa/Competitività/Territorio restituire ruolo
ai territori
Strategie cucite addosso ai territori (quindi differenziate), dove
le potenzialità sono maggiori e dove si possono innescare dinamiche
di resilienza

Soffiasse davvero quel vento di scirocco
E arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare
Dietro alla faccia abusata delle cose
Francesco Guccini, musicista, cantore dell’Italia di Mezzo
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