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1. La territorialità dell’innovazione: distretti, filiera “lunga” e specificità 

locali 
Il settore tessile-moda italiano che si affaccia alla seconda decade del 2000 mostra i 

recenti, talvolta drammatici, segni di un processo di riorganizzazione conseguente agli 

effetti della globalizzazione dei mercati e della crisi finanziaria mondiale del 2008/2009. 

In uno scenario in cui il settore appare caratterizzato da flessioni ma nel contempo dalla 

ridefinizione dei propri modelli di business e da sforzi di razionalizzazione del flusso 

“progettazione – produzione – distribuzione”, quale ruolo è possibile assegnare alle 

strategie di ricerca ed innovazione? E in quali aree e tipologie d’impresa queste 

strategie hanno giocato e giocano il ruolo  più significativo? I territori sono ancora 

chiamati ad assumere una funzione dinamica in questo contesto? 

Occorre partire da una premessa: la globalizzazione dei mercati e la nuova dimensione 

internazionale delle relazioni commerciali e produttive hanno messo in discussione il 

paradigma socio economico con cui i processi industriali sono stati analizzati negli ultimi 

decenni anche in relazione al loro grado di innovazione. 

L’analisi economica classica tende infatti a spiegare l’innovazione di processo e di 

prodotto nel sistema manifatturiero delle PMI indicando tra le variabili più significative, il 

ruolo che la struttura del distretto industriale tenderebbe ad assumere potenziando le 

capacità di qualificazione e differenziazione dell’offerta produttiva, come sottolineato 

dalla ricca ed articolata letteratura nata anche in Italia su questo tema.1 

Un modello interpretativo che tradizionalmente individua il comparto tessile e della 

moda come una delle esemplificazioni più significative. 

Ma è ancora attuale questa modalità di lettura dei processi di innovazione? 

Come è noto, il distretto è inteso come un’area geografica caratterizzata (per motivi 

storico/economici o scelte di sviluppo locale) da una significativa concentrazione di 

imprese appartenenti allo stesso comparto produttivo – quando non monoprodotto – 

supportate talvolta da un’offerta di servizi grazie all’esistenza di un terziario mirato e, in 

alcuni casi, da scuole, università e centri servizi ad indirizzo coerente. 

Dal punto di vista dell’innovazione il distretto si è confermato soprattutto nella seconda 

metà del secolo scorso, come un’entità fortemente stimolante perché in esso si 

concentrano due dinamiche convergenti nel determinare il grado di successo del 

sistema territoriale: 
                                             
1 Si vedano, ad esempio: Butera F. Il castello e la rete, Franco Angeli 1990, Mainone F. Dalla rete al silos, Franco Angeli 2007, 
Becattini G. Il calabro e l’Italia, Il Mulino 2007, Becattini G. Ritorno al territorio, Il Mulino 2009 
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a) la collaborazione verticale tra soggetti diversi ed integranti della filiera allo 

scopo di realizzare una certa gamma di prodotti sfruttando i vantaggi della 

prossimità geografica e della specializzazione di fase (economie di scala e di 

scopo), 

b) la concorrenzialità tra le imprese appartenenti alla stessa area di 

specializzazione che induce fenomeni quali l’imitazione dei comportamenti di 

successo e l’apprendimento dagli errori e dagli insuccessi altrui. 

La prossimità dei soggetti economici favorisce inoltre il trasferimento di informazioni, 

conoscenze e competenze (anche attraverso la mobilità dei lavoratori da un’impresa 

all’altra nei momenti di espansione economica o di riorganizzazione produttiva 

nell’ambito del territorio), oltre che dinamiche aggregative tra imprese e, in alcuni casi, 

tra i professionisti che vi operano2.  

Questa diffusa cultura tecnico scientifica e la presenza di condizioni di oggettiva e 

costante cross fertilization tra esperienze produttive contigue e concorrenziali, hanno 

reso possibile il manifestarsi di una prassi di informale ma significativa innovazione di 

processo e di prodotto ottenendo risultati solitamente attribuibili a imprese fortemente 

strutturate dotate di strutture di ricerca e di significativi capitali.3  

Il settore tessile/moda con le sue dinamiche produttive e commerciali, ha partecipato 

fortemente a questa dinamica e una buona parte dei successi ottenuti negli anni dalla 

moltitudine di piccole imprese che vi hanno partecipato non avrebbero altrimenti avuto 

luogo in assenza di simili condizioni ambientali4. 

                                             
2 Nel settore tessile  si registra la presenza di associazioni di ex allievi degli istituti tecnici ad indirizzo settoriale che realizzano 
bollettini informativi e iniziative culturali oltre ad associazioni come l’Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica (AICTC), 
aggregazione internazionale  che in Italia vanta  una qualificata e attiva rappresentanza, 
L’associazione dei sarti su misura di Bolzano ha inoltre realizzato nel maggio 2010 il convegno europeo della categoria con work 
shop e un concorso per i nuovi stilisti.  
3 “L’intelligenza si industria”, Andrea Bonaccorsi e Andrea Granelli, Il Mulino, 2005 
4 Si veda al riguardo, tra gli altri, Industria e distretti, di Marco Fortis e Alberto Quadrio Curzio . Il Mulino, 2006 
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L’analisi trova inoltre conferma nell’evoluzione storico economica di alcuni distretti 

tessili italiani in cui l’evoluzione degli insediamenti industriali in specifiche aree ha 

beneficiato di condizioni ambientali e sociali talvolta caratterizzando per secoli 

l’impronta economica dell’area. È il caso, ad esempio, di distretti quale quello di Biella, 

fortemente identificato con la lavorazione della lana di pregio, del distretto serico 

comasco, del cotoniero sviluppatosi tra il Varesotto e l’Altomilanese, o del distretto  

pratese: territori in cui la presenza tessile è antecedente alla stessa rivoluzione 

industriale. In altri casi si tratta di insediamenti più recenti spinti talvolta da scelte di 

sviluppo industriale volte a ottimizzare disponibilità produttive dell’area. In ogni caso, 

qualunque sia stata la genesi degli insediamenti tessili e della moda e delle 

caratteristiche merceologiche/tecnologiche che gli stessi hanno assunto nel corso degli 

ultimi decenni, la loro caratterizzazione tessile  non è marginale se si considera che dei  

150 distretti industriali  formalizzati con la legge 317/1991 (Interventi per l’innovazione e 

lo sviluppo delle piccole imprese) 24 attengono alla produzione di prodotti tessili e 

dell’abbigliamento, a cui si aggiungono altri  16 specializzati nella produzione di scarpe 

e prodotti in pelle e cuoio.  

Per meglio comprendere in che misura le imprese del tessile moda contraddistinguano 

il tessuto economico delle singole regioni aggregando intorno a sé non solo le 

specifiche competenze necessarie allo sviluppo e alla conduzione delle proprie attività 

ma anche, come vuole la teoria dei distretti, un ambiente a forte caratterizzazione 

culturale  coerente, è necessario riferirsi alle statistiche economiche. 

Dalla presenza delle unità produttive nelle singole regioni cogliamo infatti il peso non 

irrilevante che il comparto assume in molte realtà specie se alle imprese tessili e 

dell’abbigliamento aggiungiamo altri importanti operatori della moda come l’industria 

calzaturiera e degli accessori5. Se a livello nazionale il TAC (tessile, abbigliamento, 

calzature) rappresenta il 17% della realtà industriale, in aree come la Toscana e le 

Marche la percentuale supera infatti il 30% delle imprese attive6. 

Per quanto riguarda l’aggregato tessile-abbigliamento si evidenziano la Toscana (24%), 

l’Umbria (19,5%), la Puglia (17,3%), l’Emilia Romagna (14,3%), la Campania (14,1%), il 

Veneto (13%) e la Lombardia (12,7%). In altre parole in queste realtà il settore ha un 

peso significativo caratterizzando l’economia locale ed animandone il relativo indotto. 

                                             
5 In realtà, come sostengono molti osservatori è limitante riferire il fashion solo all’abbigliamento o alla calzatura. Le connotazioni 
“modaiole” attribuite oltre che agli accessori (borse, occhiali..) a prodotti di design (complementi d’arredo, cellulari, automobili) 
indicano come ben più ampio sia il significato del termine “moda” nell’industria dei beni durevoli. 
6 Fonte: Movimpresa 2009 
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Caratterizzazione tessile/abbigliamento del settore industria nelle regioni italiane 

Regione Tessili Abbigliamento Totale TA - 
% su tot 
Industria 

Pelletteria 
Calzature 

Totale TAC - 
% su tot industria 

ITALIA 19.247 52.255 71.502 

12,9 
22.879 94.381 

17,0 
Abruzzo 402 1.520 1.922 

14,8 
588 2.510 

19,3 
Basilicata 71 322 393 

9,2 
22 415 

12,0 
Calabria 295 808 1.103 

8,1 
109 1.212 

8,9 
Campania 1.003 4.996 5.999 

14,1 
2.878 8.877 

20,9 
Emilia Romagna 1.542 5.570 7.112 

14,3 
1.034 8.146 

16,4 
Friuli 186 355 541 

5,4 
84 625 

6,2 
Lazio 434 2.731 3.165 

10,0 
412 3.577 

11,3 
Liguria 182 657 839 

7,2 
104 943 

8.1 
Lombardia 4.936 8.754 13.960 

12,7 
2.162 16.122 

14,7 
Marche 463 1.953 2.416 

11,2 
4.437 6.853 

32,0 
Molise 59 211 270 

11,2 
24 294 

12,2 
Piemonte 1.687 2.198 3.885 

8,0 
279 4.164 

9,0 
Puglia 974 4.251 5.225 

17,3 
856 6.081 

20,2 
Sardegna 264 452 716 

6,0 
95 811 

6,8 
Sicilia 512 1.486 1.998 

6,4 
270 2.268 

7,3 
Trentino Alto Adige 145 262 407 

4,9 
58 465 

6,6 
Toscana 4.295 8.045 12.340 

24,5 
6.581 18.921 

37,6 
Umbria 259 1.411 1.670 

19,5 
115 1.785 

20,8 
Val D’Aosta 15 27 42 

4,7 
6 48 

6,4 
Veneto 1.523 6.246 7.769 

13,1 
2.765 10.534 

17,8 Nostra elaborazione su dati imprese attive Movimpresa (2009)
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Se consideriamo invece il peso che le industria Tessili e dell’Abbigliamento concentrate 

nelle singole regioni hanno in relazione all’industria TA nazionale, inteso come 

contributo in termini di unità produttive attive nel 2009, la classifica vede in testa la 

Lombardia che con 13.960 imprese  rappresenta il 19,5% del settore, seguita da 

Toscana (17,2%), Veneto (10,8%), Campania (8,3%), Puglia (7,3%) e Piemonte (5,4%). 

 

Caratterizzazione settoriale delle regioni 
considerate in rapporto alla dimensione nazionale del settore 

 
 

Il dato lombardo merita un ulteriore approfondimento essendo questa regione, e in 

particolare Milano, la capitale della moda, core business intorno al quale si è sviluppato 

un terziario a forte vocazione settoriale legato alla cosiddetta economia degli eventi 

(fiere, sfilate), all’editoria, alla formazione di settore, alla presenza di show rooms e di 

uffici commerciali e di rappresentanza. Milano infatti non solo ospita eventi del peso 

della settimana della Moda, Milano Unica, Micam ma ha anche assunto un ruolo 

internazionale straordinario con il Salone del Mobile, dedicato al design, all’arredo e ai 

complementi d’arredo la cui componente tessile non è marginale. 

Il peso del settore nelle dinamiche locali è confermato anche dai dati occupazionali 

(relativi al 2008). 
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Addetti per regione, anno 2008 

Regione Tessili Abbigliamento Totale addetti 

ITALIA 223.965 195.821 419.786 

Abruzzo 3.542 12.211 15.753 

Basilicata 785 508 1.293 

Calabria 798 1.099 1.897 

Campania 3.293 12.533 15.826 

Emilia Romagna 12.470 23.841 36.311 

Friuli 2.726 525 3.251 

Lazio 1.972 5.070 7.042 

Liguria 602 432 1.034 

Lombardia 89.036 34.257 123.293 

Marche 3.463 13.241 16.704 

Molise 359 1.780 2.139 

Piemonte 33.570 9.739 43.309 

Puglia 5.116 16.217 21.333 

Sardegna 1.720 368 2.088 

Sicilia 881 2.150 3.031 

Trentino Alto Adige 2.015 1.052 3.067 

Toscana 29.928 18.954 48.873 

Umbria 3.810 4.991 8.801 

Val D’Aosta 18 11 29 

Veneto 27.753 36.941 64.694 

Fonte: Istat 
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Tradotti i valori assoluti in percentuale, è possibile evidenziare le regioni in cui si 

concentrano i  numeri più significativi di  addetti. Il primo posto è occupato dalla 

Lombardia che occupa il 29,4% dei lavoratori del settore seguita da Veneto (15,4%), 

Toscana (11,6%), Piemonte (10,3%), Emilia Romagna (8,6%), Puglia (5,0%) e infine da 

Marche e Campania con valori intorno al 4%. 

Ordine di rilevanza regionale per addetti (Fonte Istat 2008) 

 
 
Infine, individuando nelle regioni citate quelle a maggior rappresentanza settoriale per 

unità produttive, possiamo mappare la presenza tessile nelle province maggiormente 

contraddistinte da questa tipologia di produzione e assumere quelle a maggior 

presenza di insediamenti tessili (> 1,2% su totale nazionale) per poi indagarne 

l’orientamento all’innovazione.
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Dimensionamento peso provinciale su insieme settore TA 

Regione Province Imprese TA % su tot nazionale 

Bergamo 1.279 1,8 

Brescia 1.828 2,5 

Como 1.377 1,9 

Milano/Monza e 

Brianza 
4.604 6,4 

Mantova 1.309 1,8 

Lombardia 

Varese 2.116 2,9 

Firenze 2.826 3,9 

Prato 6.435 9,0 Toscana 

Pistoia 1.271 1,7 

Treviso 1.534 2,1 

Padova 1.935 2,7 Veneto 

Vicenza 1.464 2,0 

Campania Napoli 3.641 5,1 

Bari 3.061 4,3 
Puglia 

Lecce 1194 1,6 

Torino 1.472 2,0 
Piemonte 

Biella 909 1,2 

Modena 2.703 3,8 
Emilia Romagna 

Bologna 1.032 1,4 

Nostra elaborazione su dati imprese attive Movimpresa (2009) 
 

Alla luce di questi dati, le province segnate da maggior attività nella produzione di semi- 

lavorati e manufatti tessili risultano essere: 
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• Prato, che con la quota del 9% sul totale imprese attive nazionali si conferma 

come l’area a maggior densità di unità produttive tessili seppur a forte 

caratterizzazione artigianale, 

• Milano e l’hinterland, qui rappresentata in sintesi con la provincia di recente 

insediamento Monza e Brianza (6,4%), 

• Napoli (5%), 

• Bari (4,3%), 

• Modena (3,8%). 

A queste seguono poi altre province la cui rilevanza nello scenario nazionale non è data 

tanto dalla concentrazione di unità produttive ma dalla specificità delle stesse e dalla 

capacità di produrre valore aggiunto acquisendo nel contempo immagine e reputazione. 

Si tratta di aree talvolta coincidenti con distretti industriali di settore e in cui, come 

emerso anche dalla ricerca sul campo, si sono sviluppate tipologie produttive ad alto 

valore aggiunto ed iniziative di sostegno alle imprese (attraverso sviluppo di centri 

servizi e progettualità mirate e sostenute da risorse pubbliche) volte a favorire le azioni 

di riposizionamento sul mercato. 

Partecipano a questo secondo ma rilevante elenco: 

• Biella (distretto delle fibre laniere nobili e polo d’innovazione per la regione 

Piemonte), 

• Como (distretto dei prodotti serici, non limitabili alla seta ma all’insieme dei fili 

continui, sede di insediamenti universitari, centri servizi, strutture museali e del 

progetto Serico), 

• Varese/Alto Milanese (area, un tempo cotoniera, in cui operano più tipologie 

produttive e caratterizzata dalla presenza di strutture scolastico/formative e centri 

servizi), 

• Bergamo/Brescia (caratterizzate da forte presenza di imprese della filiera tessile 

e meccano tessile e sede di università), 

• Carpi (maglieria esterna), 

• Treviso (sede del distretto di Montebelluna specializzato  nella produzione di 

abbigliamento sportivo e da montagna), 

• Perugia (provincia già polo tessile in cui operano maglifici di alta gamma), 

• Bari (caratterizzato dalla produzione di abiti da sposa e da bambino), 

• Napoli (a forte tradizione sartoriale). 
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Le aree indicate non sono significative solo per la caratterizzazione settoriale 

evidenziata dall’analisi quantitativa ma per la loro identità specifica, che può essere 

descritta come un mix di competenze specialistiche, radicamento sul territorio e 

intraprendenza produttiva e commerciale. 

Che alla caratterizzazione merceologica produttiva abbia contribuito nel secolo scorso  

la presenza di grossi gruppi industriali pare assodato (imprese come Manifattura di 

Legnano o Legler nelle aree cotoniere, Marzotto nel Veneto, GFT nel Torinese, Zegna 

nel biellese, per fare solo alcuni esempi), ma la storia più recente sembra articolarsi su 

altri modelli di business a cui la capacità di fare innovazione ha contribuito in modo 

significativo. 

Se negli anni ‘80 la dinamica della frantumazione produttiva aveva soprattutto la 

funzione di dare flessibilità ad un sistema altrimenti limitato e appesantito delle proprie 

dimensioni e delle proprie standardizzazioni, oggi la strategia dei grandi gruppi sembra 

avere un ruolo marcatamente orientato alle politiche commerciali e di brand essendo la 

produzione spesso esternalizzata. Al modello verticale che favoriva la ricaduta a 

cascata delle innovazioni dall’impresa leader alle imprese terziste o semplicemente 

meno strutturate, si sono sostituite nel tempo dinamiche sistemiche più complesse, su 

cui la letteratura si è spesso soffermata. 

Partecipano a questo nuovo modello la verticalizzazione della filiera che arriva non solo 

a ricostruire sotto un’unica regia i vari step del processo produttivo ma ad assumere 

ruolo diretto nella distribuzione con propri punti vendita e l’internazionalizzazione dei 

processi non intesa più solo  in funzione di strategie di price leadership ma come 

partecipazione a dinamiche economiche globali. 

Viene a questo punto inevitabile chiedersi se e in che misura la prossimità abbia ancora 

ruolo nella definizione di strategie di successo tra imprese. 
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Che la concentrazione in specifiche aree industriali di soggetti produttivi concorrenti e 

nel contempo di fornitori di tecnologie e di un’offerta di servizi mirati abbia favorito 

l’adozione da parte delle imprese di comportamenti orientati alla continua 

differenziazione del prodotto o all’acquisizione di livelli migliori di produttività ed 

efficienza, è dato non solo confermato dalla letteratura economica7 ma dalla storia 

stessa della filiera del made in Italy e della moda  che trova proprio in alcuni distretti la 

sua maggior espressione. Una condizione  “virtuosa” che ha consentito anche in periodi 

critici il raggiungimento di importanti risultati economici come indicano i dati relativi 

all’esportazione dei prodotti del made in Italy realizzati nei distretti che, seppur in lieve 

flessione rispetto agli anni precedenti, rappresentavano nel 2007 il 49,2% delle 

esportazioni nazionali per quanto riguarda la categoria merceologica “prodotti per la 

persona e il tempo libero” e il 39,6% per la sessione “case e arredamento”. Se si 

considera poi che nel 2006 il comparto moda aveva generato un valore aggiunto di 26 

miliardi di euro, si comprende come alcuni economisti tendano, senza sottovalutare le 

performance negative del biennio 2008 - 2009, a guardare con fiducia alla componente 

manifatturiera del Made in Italy e alla sua capacità di ripresa8. 

Negli anni ‘80 e ‘90 del XX secolo l’esternalizzazione di fasi produttive allo scopo di 

ottenere vantaggi di costo operando in aree in via di sviluppo o comunque 

caratterizzate da condizione di minor costo produttivo, aveva rappresentato un 

fenomeno strutturale di criticità rompendo la coesione della filiera locale e penalizzando 

le piccole imprese nate ai bordi dell’economia più strutturata e  a questa funzionali nelle 

fasi espansive per l’eccezionale flessibilità che le contraddistingue. Critica era  parsa in 

quel contesto in particolare la situazione delle imprese mono-committenti o fortemente 

dipendenti dall’impresa cliente.  

                                             
7 Gli effetti dell’ambiente sull’innovazione sono citati ad esempio da Porter in The competitive Advantage of Nations,1990 New York 
8 Questo atteggiamento sostanzialmente ottimista caratterizza ad esempio lo studio Symbola- Fondazione Edison “Italia, Geografie 
del nuovo made in Italy”, ottobre 2009 
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Nell’ultimo decennio la sferzata sui sistemi produttivi locali, indotta dall’incremento delle 

importazioni a seguito della chiusura dell’accordo Multifibre nel 2001, ha comunque 

introdotto elementi di criticità su tutto il sistema. Sotto la spinta di queste due tensioni - 

dall’interno verso l’esterno mediante delocalizzazione di processi di filiera e dall’esterno 

verso l’interno mediante la penetrazione sul mercato locale di semilavorati e prodotti 

finiti  di importazione - il ruolo dinamico del distretto è parso perdere centralità tanto da 

indurre ricercatori ed economisti a metterne il discussione la spinta propulsiva e a 

considerare prevalente la funzione socio-culturale dell’aggregato territoriale su quella 

produttiva9.  

Resta il fatto che la globalizzazione dei mercati, l’ingresso sullo scenario produttivo e 

commerciale di nuovi vigorosi operatori pronti ad acquisire quote  utilizzando modalità 

di competizione non coerenti con il sistema legislativo-normativo occidentale e 

stressando all’inverosimile i fattori di costo10, ha avuto l’effetto di agire una sorta di 

selezione darwiniana eliminando le imprese più deboli ma indebolendo nel contempo il 

patrimonio di competenze tecnologiche e di conoscenza implicite e formalizzate 

espresse dalle specifiche aree territoriali. Un processo di depauperamento tecnico-

culturale che ricade su tutto il settore. 

Su questo scenario generale e complesso si inseriscono le politiche di attivazione di 

processi di innovazione volute dai soggetti regionali e provinciali, oltre a quelle più 

articolate promosse dall’Unione Europea. 

Identificando nelle regioni a maggior concentrazione industriale di settore le politiche di 

sviluppo/supporto alle imprese del comparto e rilevando l’adesione delle stesse ai bandi 

in oggetto (sia in termini quantitativi che in termini di tematiche oggetto dei progetti 

presentati) possiamo identificare le aree territoriali maggiormente orientate 

all’innovazione. 

                                             
9 Si veda, ad esempio “Oltre il distretto” Ferdinando Azzariti, Italo Candoni, Franco Angeli, 2007 
10 Basti pensare alle misure antidumping richieste dai produttori europei alla Ue nei confronti di importatori asiatici 
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2. Le dinamiche intra ed extra territoriali 
Che il modello imposto dalla globalizzazione richiedesse (e richieda) alle imprese anche 

capacità di attivare dinamiche extraterritoriali ed extrasettoriali è dato su cui concorda la 

totalità degli osservatori. Non sorprende che il dibattito negli ultimi anni si sia spesso 

focalizzato sulla criticità del fattore dimensionale delle imprese (si è parlato spesso di 

“nanismo” al riguardo) sottolineando come le piccole e micro realtà produttive non 

fossero più portatrici alla dinamica distrettuale del valore della flessibilità organizzativa 

(sintetizzata nell’espressione “piccolo è bello” dei decenni precedenti) ma fossero 

candidate a morte certa salvo riaggregarsi in nuove e più strutturate identità produttive 

partecipando ad esempio ai processi di riverticalizzazione nel frattempo avviati. 

Tre i principali vincoli allo sviluppo attribuiti all’impresa di piccole dimensioni: 

• difficoltà ad accedere a dimensioni relazionali e commerciali internazionali e ad 

operare produttivamente e commercialmente in circuiti di ampie dimensioni tali 

da richiedere logiche organizzative e risorse logistiche adeguate, 

• difficoltà ad attribuire alla propria offerta progettuale quelle caratteristiche di 

innovazione ed originalità necessarie ad operare in un mercato saturo e animato 

dal forte dinamismo della distribuzione (specie della GDO) e da instabilità dei 

comportamenti d’acquisto dei consumatori contesi e talvolta disorientati da 

eccesso di offerta. Questo secondo punto è particolarmente interessante ai fini 

della nostra ricerca e può essere ulteriormente declinato in: 

o mancanza delle competenze tecnico scientifiche e delle dotazioni 

strumentali necessarie a sviluppare piani di innovazione non limitabili a 

processi incrementali, 

o scarsa attitudine a reperire informazioni utili all’attivazione di finanziamenti 

mirati alla ricerca, a compiere le procedure formali e sostanziali 

necessarie alla conduzione di un progetto finanziato, a interagire con 

soggetti diversi all’interno di filiere complesse, 

o difficoltà nel dare visibilità al valore aggiunto apportato dalla ricerca al 

prodotto realizzato attivando adeguate modalità di trasferimento ed 

implementazione dell’offerta commerciale. 
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A supporto delle piccole imprese, la cui capacità di muoversi in mercati complessi è 

minata dalle caratteristiche citate, sono nate negli anni iniziative prevalentemente 

partecipate da soggetti pubblici e associativi (talvolta con partecipazione diretta delle 

parti sociali) che hanno contribuito a sottolineare la caratterizzazione tessile delle aree 

citate e hanno avuto talvolta ruolo nel supportare e indirizzare processi di innovazione. 

A titolo puramente esemplificativo ricordiamo l’insediamento, a partire dagli anni ‘80 di 

strutture quali: 

• Texilia a Biella (poi Città Studi) 

• Centro Tessile di Como (poi Centro Tessile Serico) 

• Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento a Busto Arsizio (provincia di Varese) 

• Centro Servizi Castelgoffredo (provincia di Mantova) 

• Citer a Carpi (Modena) 

• Distretto Sportsystem (Treviso) 

• Tecnotessile (Prato). 

Si tratta per lo più di strutture dalla mission variegata che uniscono attività di 

controllo/testing e talvolta certificazione (Centro Tessile Serico, Centro Tessile 

Cotoniero e Abbigliamento), al supporto consulenziale e formativo e operano 

congiuntamente alle strutture universitarie/scolastico/formative attive nei distretti.  

In alcuni casi le aree di attività sono fortemente orientate ad offrire supporto alle 

imprese nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, attività comunque svolte dalle 

strutture universitarie, dalle sedi del CNR e delle Stazioni Sperimentali.  

Integrati da questi soggetti i territori si presentano quindi come sistemi complessi nei 

quali le singole imprese sono sollecitate a dialogare con strutture partecipate da più 

soggetti, talvolta a usufruire di incubatori e servizi consulenziali di varia natura. In 

queste condizioni – come vedremo più avanti – trovano naturale insediamento le 

strategie di finanziamento pubblico all’innovazione e alla ricerca. 

L’esistenza e l’esperienza stessa dei soggetti descritti consente di affermare che la 

prossimità tende a favorire processi sinergici orientati all’innovazione specie se alla 

consuetudine collaborativa/imitatoria caratterizzante il distretto si aggiungono incentivi 

economici mirati e politiche di sviluppo industriale convergenti. 

Ma si tratta di una condizione che non esaurisce le strategie di innovazione 

sperimentate: sarebbe limitante non cogliere le dinamiche extraterritoriali ed 

extrasettoriali implicite nei processi d’innovazione. 
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L’analisi qualitativa ha evidenziato  come la crisi indotta dalla globalizzazione abbia 

agito premiando le imprese capaci di attivare relazioni ed iniziative anche 

extraterritoriali, di individuare le necessarie strategie di riposizionamento e 

differenziazione della propria offerta produttiva rinnovandola nelle caratteristiche 

tecniche, stilistiche e semantiche o inserendola in nuovi modelli di business e nuove 

modalità comunicative. 

La tenuta delle imprese più innovative (e con loro dell’indotto generato ed alimentato) di 

fronte all’impatto della globalizzazione, è documentata dal saldo commerciale  che nel 

2007, dopo la serie negativa degli anni precedenti segnava un tiepido ma significativo 

segno positivo sul 2006, mostrando una situazione di recuperata stabilità economica 

del comparto. La crisi finanziaria esplosa nella seconda metà del 2008 - i cui effetti 

negativi mentre scriviamo sono ancora fortemente di attualità - per le dimensioni globali 

e l’origine creditizia-speculativa della sua natura, non ha risparmiato nessuna delle 

tipologie d’imprese generando tra gli operatori un diffuso senso di impotenza ed attesa 

quando non di rinuncia della propria mission produttiva. Non solo il calo dei consumi di 

prodotti finali ha infatti indotto un sostanziale blocco delle capacità produttive del 

comparto (influenzato anche dal considerevole ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni) ma anche la produzione di semi-lavorati destinati sia alla filiera dei prodotti 

moda, sia alla realizzazione di tessili tecnici ne ha fortemente risentito. 

A conferma della profondità della crisi occorre sottolineare come nemmeno i produttori 

di tessili tecnici siano rimasti immuni a questo trend negativo. Hanno infatti pesato sul 

comparto due fattori: il trend negativo dei compratori finali del bene di cui il manufatto è 

una componente (ad esempio la crisi del settore automobilistico ha seriamente 

compromesso i fornitori di tessuti per gli interni auto) e la sospensione delle commesse 

pubbliche (e talvolta dei pagamenti a fronte di ordini già eseguiti)11. 

Il quadro che emerge da questa prima rilevazione mostra come lo stato attuale di 

difficoltà del settore sia determinato dai fenomeni ricordati di natura esogena (la crisi 

finanziaria, il calo dei consumi, l’interruzione delle linee di credito) ed endogena 

(l’inadeguatezza strutturale di questa tipologia d’impresa a competere in contesti 

internazionali e altamente dimensionati). 

                                             
11 Tessili tecnici compaiono nei dpi, dispositivi di protezione individuale, nella sanità, nella difesa, nei geotessili e nelle grandi opere, 
nelle discariche ed in altri contesti applicativi gestiti dalla pubblica amministrazione. 
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In entrambi i casi si tratta di limiti allo sviluppo non risolvibili con la tradizionale formula 

della prossimità territoriale per quanto a sostegno della positività di questo modello di 

sviluppo concorrano ancora oggi fattori quali la necessità di realizzare economie di 

scala riducendo i costi della logistica ed abbassando i margini di rischio connessi alle 

operazioni di delocalizzazione. 

È soprattutto interessante notare come a quest’esigenza prettamente economica se ne 

aggiunga una più complessa che al vantaggio immediato (razionalizzazione di costi 

contenuti nell’economica di scala) ne aggiunge una più a lungo termine, non limitabile 

allo step produttivo coinvolto ma estendibile  al contesto economico nel suo insieme. 

Possiamo definire questo processo come una nuova cultura/prassi della valorizzazione 

del territorio in termini di identità economico-culturale (mediante abbinamento della 

locale industria tessile a turismo, settore alimentare e artigianato di eccellenza) o di 

eco-sostenibilità (riassumibili nella formula: chilometro zero)12. 

In questi processi l’espansione del progetto di recupero competitivo si espande su linee 

extrasettoriali coinvolgendo settori e soggetti economici diversi, ma limita la propria 

espansione territoriale enfatizzandone l’identità, la storia, le caratteristiche peculiari. 

Partecipano a queste iniziative soggetti appartenenti a filiere produttive diverse il cui 

punto di forza e di sinergia si esplicita nell’ottimizzare le risorse ambientali, produttive, 

progettuali e distributive del territorio in una logica di sostenibilità e di rafforzamento 

dell’identità produttivo/culturale13. In realtà non si tratta di un modello originale, essendo 

piuttosto orientato a proporre un’idea di sviluppo economico pre-industriale, ma il cui 

contenuto innovativo è dato dalla lettura culturale proposta e che rimanda a valori quali 

l’eco-compatibilità, la riduzione dell’impatto ambientale lungo tutto il ciclo del prodotto, 

l’attribuzione di senso al consumo. Un approccio coerente con la definizione 

dell’etnologo Jean Malaurie “sviluppare significa andare nel senso della storia e del 

genio di un popolo”. 

                                             
12 Esperienze in questo senso sono riscontrabili soprattutto in Toscana, Umbria e Marche attivate in particolare da piccole imprese 
del comparto tessile e moda e coordinate dalle associazioni artigiane (Federmoda-Cna in particolare). 
13 Queste esperienze ben si collocano nel dibattito nato intorno all’emergenza climatica ambientale e che tra gli economisti si è 
concentrato sulla decrescita o comunque su uno sviluppo sostenibile delle produzioni e dei consumi. Si veda ad esempio al 
riguardo, di Serge Latouche, Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Boringhieri, 2004  
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 Affine all’approccio descritto di tipo prettamente localista si propone un altro modello 

basato sulla definizione di una filiera progettuale e produttiva capace di aggregare sulla 

base di un progetto di attribuzione del valore al prodotto finito, step produttivi altrimenti 

estranei. In questa prospettiva al comparto produttivo in senso specifico si aggiungono 

le fasi di produzione della materia prima (il settore agro alimentare), il design, il terziario 

di settore e la distribuzione.  

Si tratta di progetti in grado di dar vita, intorno a una precisa idea 

progettuale/comunicativa, a processi coinvolgenti soggetti altrimenti scollegati o 

marginali. È il caso, ad esempio, di scelte di sostenibilità sociale e ambientale a favore 

di comunità internazionali fornitrici di materia prima o di semilavorati  il cui inserimento 

nel ciclo produttivo è volto a qualificare il prodotto finito (dalle filiere del cotone 

organico14, al supporto fattivo agli allevatori di capre cashmere o di vigogna in aree 

povere del mondo al fine di garantire tanto la sopravvivenza delle attività economiche 

locali quanto il rifornimento di materia prima d’eccellenza). 

A questa filiera verticale, coinvolgente cioè i soggetti economici in grado di partecipare 

con il loro apporto specifico alla catena del valore, si aggiungano i partner storici del 

sistema produttivo tessile/moda: i produttori di macchine e impianti, l’industria chimica 

e, naturalmente, il terziario di riferimento. Che la condivisione di problematiche tecniche 

o la gestione delle variabili “estreme” suggerite dall’estro dei creativi del fashion system 

siano da decenni banco di prova per sperimentare on the job forme di innovazione 

tecnologica, è tema su cui spesso si sono soffermati gli studiosi del settore. Una 

collaborazione fattiva che ha permesso ai progettisti meccano-tessili di acquisire 

competenze e leadership internazionale e ai produttori tessili di avvalersi 

anticipatamente di soluzioni tecniche in grado di consentire la produzione di manufatti 

d’avanguardia per effetti estetici e funzionalizzazioni apportate e che è stata in parte 

attenuata dall’apertura di mercati internazionali interessati a prodotti standard dalle 

prestazioni seriali e meno innovative. 

                                             
14 Si intende per “organico” un prodotto realizzato senza imprimere alcuna contaminazione chimica al suo sviluppo, nel caso del 
cotone senza utilizzo di insetticida, diserbanti, fertilizzanti. 
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Alla funzione assunta nei decenni dal terziario di settore abbiamo già fatto riferimento a 

proposito della presenza nei distretti di soggetti quali università, scuole, strutture di 

testing, consulenza e ricerca. Ma oltre ai soggetti “istituzionali” si è sviluppato un fitto 

tessuto di società spesso di piccole dimensioni e di liberi professionisti in grado di 

supportare le imprese nella gestione degli aspetti commerciali-amministrativi, nelle 

analisi di mercato, nelle strategie di comunicazione, nel design, nell’implementazione di 

sistemi informativi e in altro ancora. Una moltitudine di attività che l’impresa raramente 

svolge al proprio interno e delega a strutture esterne statisticamente non rilevabili come 

appartenenti al comparto ma, nella realtà, partner irrinunciabili per il sistema produttivo 

del tessile abbigliamento. 

Ma a questa filiera allungata coinvolgente la fornitura di materia prima, tecnologie e 

servizi, si è negli ultimi anni aggiunto con un ruolo di crescente autorevolezza un 

ulteriore soggetto: la distribuzione. Alle tradizionali formule di ingresso dei prodotti sul 

mercato mediante l’intermediazione dei grossisti si è progressivamente sostituito il ruolo 

selettivo e centralizzato della grande distribuzione organizzata da un lato e dall’altro 

l’ingresso diretto dei produttori nella vendita al pubblico con apertura di propri punti 

vendita. La formula, già sperimentata negli anni ‘80 da Benetton ha raggiunto il 

massimo livello di espansione oggi con grandi marchi come Yamamay, Diesel, 

MaxMara, Zucchi e altri ancora. Ma anche imprese di più modesta dimensione hanno 

ritenuto opportuno aprire propri outlet e punti vendita: un modo per avvicinarsi ai 

consumatori, percepirne umori e segnali utili a “tarare” le collezioni e le linee di prodotti, 

e un modo per qualificare spazi e personale in eccesso durante le fasi di crisi. 

Infine è necessario evidenziare un ultimo esempio di “filiera allungata”, anche e 

soprattutto in ragione delle strette connessioni che la stessa detiene con le azioni di 

ricerca applicata. 
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Ci riferiamo in particolare alla filiera dei tessili tecnici, a quei prodotti cioè non 

identificabili con l’abbigliamento tradizionale e la biancheria casa ma caratterizzati da 

peculiarità funzionali prevalenti sugli aspetti estetici (esempio: dispositivi di protezione 

individuali, abbigliamento sportivo, tensostrutture…) o partecipanti come componenti 

alla fabbricazione di prodotti di altri comparti produttivi (esempio: tessuti per interni auto, 

filtrazioni, materiali fonoassorbenti..) o finalizzati ad applicazioni particolari (geotessile, 

medicale, packing). In questo caso la collaborazione con una committenza del tutto 

estranea al processo classico della moda modifica i parametri tradizionali progettuali e 

produttivi dell’impresa fornitrice accentuando aspetti quali la standardizzazione del 

prodotto, la sua funzionalizzazione, la coerenza dello stesso con le norme e le 

procedure certificatorie di riferimento. Va da sé che si sviluppi in queste aziende una 

maggior attitudine alla metodologia della ricerca (procedure, test, controlli, 

formalizzazioni dei processi) di quanto non avvenga nelle imprese del fashion system 

per quanto le stesse non escludano di utilizzare materiali dalla forte caratterizzazione 

tecnico-innovativa nella realizzazione di capi moda o di avvalersi di soluzioni tecniche 

sperimentate in altri contesti. 

È evidente che si tratti di una dinamica in cui comunque la dimensione territoriale 

partecipa come fattore del tutto occasionale. 

Si tratta inoltre di processi di cross fertilization a forte indice di apprendimento 

sull’insieme degli addetti coinvolti e capaci di innestare nell’impresa che vi partecipa 

metodiche di ricerca e lavoro trasferibili ad altri contesti e ad altre attività.  

In conclusione, nelle dinamiche in atto nel comparto si sta assistendo ad una 

rivalutazione dell’ambito territoriale legata prevalentemente ad uno sforzo di utilizzo 

razionale delle risorse disponibili (là dove la razionalità si identifica, forse per la prima 

volta con la sostenibilità del processo) o ad una lettura culturale dello stesso in grado di 

attribuire valore commerciale. In altri casi la dimensione internazionale delle dinamiche 

economiche e il coinvolgimento di soggetti estranei alla filiera tradizionale della moda 

rompono la dimensione localista a vantaggio di soluzioni extraterritoriali premianti altri 

variabili (nuovi mercati, qualità, performances applicative…). 
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3. Modellizzare l’innovazione nel sistema tessile moda  
I fattori alla base dei processi di innovazione rilevati possono essere riassunti in: 

 condizioni/fattori scatenanti, 

 motivazioni/obiettivi, 

 aree tematiche coinvolte. 

Il modello seguente, applicabile al comparto tessile/moda, si propone come linea guida 

per individuare alcuni trend di innovazione particolarmente significativi e sintetizzare i 

macro comportamenti descritti: 
 

Fattori alla base della spinta 
innovativa 

Obiettivi/risultati attesi Area di intervento del 
processo innovativo 

Recupero competitività / 

differenziazione dei prodotti  

• Materiali, caratterizzazioni 

estetiche e funzionali, 

• Comunicazione 

Saturazione / scarsa risposta del 

mercato a fronte di offerte 

consolidate 

Recupero competitività servizi • Organizzazione 

Individuazione di nuovi 

mercati/nicchie di mercato 

Definizione  prodotti/servizi 

adeguati ai nuovi mercati 

• Materiali/prodotti 

• Processi 

• Organizzazione 

Sollecitazioni da parte della 

committenza e/o da altri soggetti 

Recupero/mantenimento 

competitività  

• Materiali/prodotti 

• Processi 

Comportamenti della 

concorrenza 
Leadership di costo 

• Processi tecnologici 

• Organizzazione 

Input da fornitori di tecnologie 
Adeguamento  risorse produttive 

e know how 

• Processi tecnologici 

• Organizzazione 

Condizioni imposte dai 

clienti/Distribuzione 
Recupero efficienza costi-tempi 

• Organizzazione 

• Processo 

Presenza di punti di forza non 

adeguatamente esplorati 

Valorizzazione prodotti, recupero 

competitività 
• Comunicazione 

Vincoli (costi energia, imposizioni 

amministrative…) 

Mantenimento 

efficienza/ottimizzazione risorse 

• Processi tecnologici 

• Organizzazione 
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Lo schema ha la funzione di ancorare a relazioni di causa effetto i nodi della strategia 

d’innovazione ma non comprende tutte le possibili condizioni che possono favorire 

l’adozione da parte di un’impresa di comportamenti innovativi, non contempla ad 

esempio la “circostanza fortuita”, lo stimolo occasionale alla base di scelte aziendali 

divenute in alcuni casi storie di successo come sembrerebbe emergere dal racconto di 

alcuni imprenditori15. 

Sarebbe anche improprio dire che una strategia di innovazione nasce solo ed 

unicamente su input del mercato o di altri soggetti della filiera. La scelta di studiare un 

nuovo polimero o di modificare tecnologie standard allo scopo di ottenere la 

modificazione di un materiale o un nuovo effetto estetico, è spinta da sollecitazioni 

commerciali e dal confronto con le strategie adottate da altri soggetti ma non può 

prescindere dalla disponibilità di conoscenze e tecnologie in grado almeno di delineare i 

confini della ricerca. Nel processo di innovazione giocano una varietà di fattori, tanti ed 

intrinsecamente legati allo stesso “dover essere impresa”, alla sua capacità propulsiva 

oltre che esecutiva da essere distinguibili uno dall’altro solo teoricamente.  

Come già sottolineato, l’adozione della stampa ink-jet sui tessuti non solo come 

strumento di campionatura ma anche come impianto di produzione lo dimostra 

ampiamente. Il processo di innovazione vissuto dalle stamperie tessili che hanno 

adottato questo approccio tecnologico è nel contempo stato suggerito da cambiamenti 

nel mercato (personalizzazione dei manufatti – richiesta da parte degli editori tessili e 

della distribuzione di lotti quantitativamente ridotti ad alto numero di varianze 

cromatiche e stilistiche), dalla disponibilità di tecnologie in grado di abbinare 

all’efficienza del servizio richiesto alta qualità del manufatto, dall’esigenza di contenere i 

costi privilegiando impianti a basso consumo di coloranti ed energia (e a minor utilizzo 

di manodopera). È facile immaginare quali conseguenze abbia determinato questa 

soluzione tecnologica nella filiera produttiva, nella fase progettuale (disegno cad e 

produzione campionario/tirelle), nella logistica e nella gestione dei magazzini, oltre 

ovviamente all’interfaccia del singolo operatore con le diverse modalità del processo 

produttivo inserito. 

                                             
15 È il caso  abbondantemente citato, ad esempio, di Geox e dell’ideazione della scarpa che respira avvenuta quasi grazie a 
coincidenze non previste, almeno stando al racconto del presidente dell’azienda, Mario Moretti Polegato 
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In altre parole, sebbene lo si percepisca spesso come un fenomeno di rottura, un 

cambiamento di rotta da una tecnologia ad un’altra, da una tipologia di prodotti ad 

un’altra, l’innovazione è un processo soprattutto di natura cumulativa che coinvolge, 

seppure con pesi e modalità diverse, tutta l’organizzazione16. 

Il processo d’innovazione si delinea piuttosto come il risultato di un processo di ricerca, 

testing, applicazione e verifica e si configura come un’acquisizione per l’organizzazione 

di nuove competenze e nuovo sapere. È, in questo senso, un complesso processo di 

apprendimento. Vi partecipa un’eterogeneità di soggetti interni ed esterni all’impresa 

(clienti, fornitori, consulenti, talvolta centri ricerca e università) che creano una rete di 

connessioni formali ed informali che incidono inevitabilmente sul modello 

organizzativo17.  

Lo sviluppo delle tecnologie flessibili basate sul paradigma linguistico-telecomunicativo 

ha consentito il controllo della produzione a distanza, condizione fortemente innovativa 

in grado di rivoluzionare il tradizionale assetto produttivo dello stabilimento a vantaggio 

di processi de-localizzati o della frantumazione processuale delle lavorazioni tessili ma 

in questo modo fortemente integrati e controllati. Si è trattato anche in questo caso, non 

solo di una rivoluzione tecnologica, ma anche e soprattutto organizzativa. Il venir meno 

del modello disciplinare taylorista progettazione, esecuzione, commercializzazione 

come unico paradigma di organizzazione d’impresa, ha liberato una poliedricità di 

opportunità di produzione che ha il proprio referente nella struttura a rete e nella 

definizione di diversi livelli di gerarchia. Nella produzione del prodotto fashion, i cui 

tempi di produzione/consumo sono sempre più accelerati, l’incremento di competizione 

nel controllo degli assi della subfornitura e del lavoro contoterzi,  ha portato alla ricerca 

spasmodica della riduzione continua e costante dei costi di produzione (sia salariali che 

ambientali) da un lato e all’accentramento del controllo tecnologico e delle risorse 

strategiche dall’altro. Un processo a cui l’ICT e le innovazioni introdotte da internet 

hanno contribuito radicalmente. 

                                             
16 Una visione che ridimensiona fortemente l’idea schumpeteriana in base alla quale è l’imprenditore a introdurre e determinare i 
processi innovativi e che valorizza l’impresa meno strutturata (quindi meno burocratica) come ambiente ideale per fare innovazione. 
17 Per dirla con Porter (Il vantaggio competitivo): “lo sviluppo della tecnologia tende ad essere associato con il reparto 
ingegnerizzazione o con il settore sviluppo; normalmente si manifesta in molte parti di un’impresa, sebbene questo non venga 
riconosciuto esplicitamente”. 
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Sarebbe però nel contempo errato descrivere l’innovazione come un processo 

spontaneo, autodeterminato. Anche nelle imprese in cui si attua in termini 

prevalentemente incrementali (come nel tessile-moda) il processo non è pienamente 

accessibile senza investimenti di apprendimento: la ricerca e sviluppo è infatti a rigor di 

logica un processo costoso e dagli esiti incerti. Per quanto il processo sia sollecitato 

dall’attesa di trarre profitto dai risultati conseguiti il margine di rischio è elevato. Per 

questo l’avvio di progetti in questa direzione non può prescindere dalla disponibilità a 

creare e capitalizzare una cultura dell’innovazione come condizione irrinunciabile. 



La pratica dell’innovazione nella filiera del TAM: caratteristiche geo-settoriali e trend 

Pag. 29 di 175 

4. La pratica dell’innovazione e della ricerca nel settore TA rappresentata 

dagli opinion leader 
Al fine di integrare la desk analysis sul tema della pratica dell’innovazione e della 

ricerca nella filiera del tessile abbigliamento moda si è individuato un gruppo di opinion 

leader per un’indagine face-to-face. Lo scopo specifico dell’indagine è stato quello di 

raccogliere informazioni e conoscenze qualificate direttamente sul campo, in modo da 

includere nel report delle opinioni “non mediate” e fornire al lettore (destinatari della 

ricerca) stimoli di approfondimento esterni al gruppo di ricerca18, affinché possa essere 

fatta una lettura critica e costruttiva di quanto rappresentato attraverso l’analisi a 

tavolino. 

Dal punto di vista operativo, a livello metodologico, si è optato per la conduzione di 

un’intervista semi-strutturata19. Allo scopo, è stato elaborato uno strumento20 d’indagine 

che organizzasse tutti i temi di interesse. Durante l’intervista il questionario è stato 

somministrato con flessibilità agli opinion leader per permettere all’intervistatore di 

provocare una conversazione e di condurre un’analisi guidata finalizzata alla raccolta di 

informazioni e punti di vista qualificati su dimensioni qualitative. 

Per quanto riguarda gli opinion leader si è scelto di individuare, fermo restando la 

rappresentatività territoriale, soggetti effettivamente coinvolti nella gestione di progetti di 

ricerca o innovazione, come centri servizio e università o, che per la loro posizione 

organizzativa e/o associativa, dimostrassero un punto di osservazione privilegiato 

rispetto ai temi della ricerca, dell’innovazione, della moda, dell’abbigliamento, del 

tessile, del meccano-tessile. Nella seguente tabella sono elencati gli opinion leder, 

specificando la realtà di appartenenza e il territorio di riferimento rappresentato dal loro 

punto di osservazione. 

                                             
18 L’approccio è in linea con quanto evidenziano gli studiosi della creatività quando affermano che spesso le gabbie concettuali o 
gli schemi di pensiero blocchino la produzione di un pensiero più fertile o, nel nostro caso, più critico e costruttivo. Oppure, citando 
Einstein, “se un problema sembra essere senza soluzione, spesso la soluzione è fuori dal problema”. 
19 PALUMBO M. – E. GARBARINO, Ricerca sociale: metodo e tecniche, Franco Angeli, Milano, 2006. 
20 Traccia che riporta gli argomenti che non necessariamente devono essere affrontati durante l’intervista; essa può essere 
costituita da un elenco di argomenti o da una serie di domande a carattere generale. La traccia stabilisce una sorta di perimetro 
entro il quale l’intervistato e l’intervistatore hanno libertà di movimento consentendo a quest’ultimo di trattare tutti gli argomenti 
necessari ai fini conoscitivi. Nonostante sia presente una traccia fissa e comune per tutti, la conduzione dell’intervista può variare 
sulla base delle risposte date dall’intervistato e sulla base della singola situazione. L’intervistatore, a differenza di quanto accade 
nell’intervista strutturata, può sviluppare alcuni argomenti che nascono spontaneamente nel corso dell’intervista qualora ritenga che 
tali argomenti siano utili all’approfondimento dell’argomento. 
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Realtà di appartenenza Opinion Leader Presenza 
territoriale 

ACIMIT Mauro Badanelli Nazionale 

AICTC (Associazione Italiana di Chimica Tessile e 
Coloristica) Gigli Alessandro Nazionale 

CNR Biella Mazzucchetti Giorgio Piemonte 

D’Appolonia  Chiappa Guido Nazionale 

Distretto Sport System di Montebelluna Sartor Adriano Veneto 

Federazione Sistema Moda Italia  Chezzi Mauro Nazionale 

Federazione Sistema Moda Italia Garnero Dario Nazionale 

Politecnico di Milano Poggi Carlo Lombardia 

Politecnico di Torino Tamborrini Paolo  Piemonte 

Politecnico di Torino De Giorgi Claudia  Piemonte 

RS Ricerche e Servizi Mauro Antonio  Toscana 

Stazione Sperimentale della Seta Freddi Giuliano Nazionale 

Next Technology Tecnotessile Nesti Solitario Toscana 

Unione industriale Biellese Parolo Andrea Piemonte 

Università di Bergamo  Dotti Stefano Lombardia 
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Di seguito proponiamo un’analisi trasversale del materiale raccolto durante le interviste, 

a cui seguirà l’elaborazione di alcune schede sulle interviste condotte. Le schede 

organizzano le conversazioni sviluppate durante l’intervista face-to-face. Per la stesura 

si sono utilizzati gli appunti dell’intervistatore e le registrazioni vocali. Il contenuto delle 

interviste è stato rielaborato solo per consentire una migliore lettura degli argomenti 

trattati, quindi si è cercato di riprodurre le opinioni mantenendo il più possibile inalterato 

il pensiero espresso. Inoltre, alcune schede comprendono più di un’intervista data la 

similarità degli argomenti affrontati dagli intervistati. 

4.1. Analisi trasversale del materiale d’indagine 
In generale gli intervistati evidenziano che il concetto di innovazione nel settore tessile, 

abbigliamento e moda non è semplicemente legato al mondo della ricerca, in continua 

evoluzione, ma anche ad altri fattori, quali tecnologia, processi, organizzazione e 

strategie di marketing, che tendono ad interconnettersi all’interno del più ampio tema 

dell’innovazione. 

Dall’analisi trasversale si evince l’emergere di quattro tematiche sull’innovazione 

ricorrenti e contestuali ai cambiamenti congiunturali di questi ultimi dieci/venti anni. 

Nello specifico: 

 la ricerca e l’innovazione 

 la tecnologia orientata al prodotto 

 l’organizzazione e il marketing 

 l’innovazione verso l’eco-sostenibilità. 

4.1.1. La ricerca e l’innovazione 
Gli intervistati hanno rimarcato che, per comprendere e valutare quanto e come la 

ricerca e lo sviluppo siano elementi di traino per il processo innovativo, è opportuno fare 

un breve excursus sulle dinamiche della ricerca in questi ultimi anni. 

Hanno affermato che la ricerca può essere condotta a due livelli: 

 pura o di base 

 finalizzata/applicata/industriale. 

Le due metodologie di ricerca in passato erano separate: gli istituti di ricerca lavoravano 

senza interfacciarsi con le aziende e ricevevano finanziamenti erogati direttamente dal 

Ministero per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche. Al contempo, le aziende 

tessili facevano ricerca limitatamente ai campionari per accostare nuovi colori e in 

parallelo l’industria sviluppava ricerca e innovazione per i nuovi finissaggi. 
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Oggi, invece, si riscontra che la sola ricerca sui campionari non è più competitiva, 

occorre ampliarne gli orizzonti. Attualmente la ricerca di base e la ricerca applicata non 

sono più separate e in contrapposizione, ma si riconosce in entrambe una funzione di 

sviluppo circolare: i ricercatori si autofinanziano le ricerche lavorando attraverso la 

ricerca applicata con le imprese e l’azienda si coinvolge nel programma di ricerca. Le 

ricerche PRIN, quelle finanziate dalle Regioni, i programmi Europei inoltre incoraggiano 

il mondo della ricerca di base ad andare verso le aziende nell’ottica di ottenere ricadute 

pratiche e applicabili. Infatti, all’interno dei formulari per i progetti di ricerca è sempre 

previsto un item che chiede di esplicitare le ricadute operative. 

Anche le università, sulla base delle prospettive di riforma, dovranno autofinanziare la 

ricerca e questa dovrà avere ricadute pratiche. Quindi oggi per realizzare un progetto di 

ricerca devono coesistere una molteplicità di attori: l’industria, il mondo accademico, il 

mondo della ricerca applicata e le società di consulenza. Infatti i progetti sono 

complessi, coinvolgono diversi partner, e necessitano di soggetti terzi che si occupino di 

coordinare tutti sapendo comunicare sul piano tecnico. 

Dalle interviste emerge che il settore tessile per conseguire dei risultati deve aprirsi alla 

multidisciplinarità (oggi non ancora ampiamente presente) coinvolgendo figure diverse: 

biotecnologi, chimici, tessili e designer, ecc. 

Per ciò che concerne nello specifico la ricerca nel settore tessile-abbigliamento, è 

importante sottolineare che l’innovazione è il risultato finale di un processo di ricerca 

che converte studi - sui materiali, polimeri, biomateriali, biotecnologie, prodotti eco-

sostenibili - in innovazione. 

Infatti, la ricerca del settore tessile non ha bisogno in prima istanza di tecnologi tessili, 

ma di scienziati con formazione eterogenea in grado di cooperare tutti insieme per 

creare un gruppo di lavoro qualificato e competitivo. 

Dalle interviste, inoltre, emerge che i fattori che influiscono maggiormente sul successo 

delle aziende nella ricerca e innovazione sono: 

 partnership con i propri fornitori di tecnologie o materie prime/sostanze di 

processo, 

 partnership con i propri clienti/committenti operanti in mercati di nicchia, 

 partecipazione a network fortemente orientate alla ricerca, 

 ottenimento di finanziamenti mirati. 
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Da questo elenco si evince che lavorare in una rete, composta da istituti di ricerca e/o 

poli universitari, aziende, associazioni (queste ultime possono fungere da intermediario 

tra le aziende e gli istituti di ricerca), è un fattore fondamentale per l’innovazione. 

La prossimità geografica di fatto non incide più significativamente sul rapporto tra filiera 

produttiva e ricerca. La ricerca tende a svilupparsi per cluster nazionali e di 

conseguenza dal distretto localizzato si passa al network. Quanto appena affermato è 

stato evidenziato dalla maggior parte degli intervistati. Sia coloro che appartengono al 

mondo della ricerca e ai centri di ricerca, sia coloro che provengono dal mondo della 

moda, sostengono che sia ormai importante abbandonare il concetto di distretto per 

approcciarsi alla filiera, alla rete. Infatti, il distretto in sé è connotato territorialmente e 

merceologicamente ed è poco incline alla competitività, quindi se c’è la volontà di 

svilupparsi, di orientarsi verso l’innovazione, allora il sistema del distretto dovrebbe 

evolvere verso un concetto di rete. Attraverso un approccio network è possibile inserire 

le realtà che gravitano attorno al tessile – ad esempio i fornitori – nel medesimo 

processo strategico. Alcuni intervistati sostengono che la logica network permette di 

integrare nel processo innovativo più realtà aziendali. L’aggregazione – anche 

temporanea di imprese – offre la possibilità di creare una filiera composta da diverse 

tipologie settoriali e figure professionali che spaziano dai ricercatori ai fornitori di 

materie prime.  

In conclusione, emerge che l’approccio alla ricerca si è evoluto negli ultimi anni: la 

ricerca non è più suddivisa in due comparti: “di base” e “applicata” e appartenente a un 

settore specifico, ma vi è la tendenza generale a far dialogare diverse discipline 

(chimica, biotecnologia, fisica, biologia, nanotecnologia) in un contesto multidisciplinare 

finalizzato all’innovazione del settore tessile-abbigliamento. Tale evoluzione nella prassi 

di ricerca e innovazione comporta anche un approccio nuovo ai “distretti territoriali” che 

dovrebbero evolvere verso logiche aggregative a network. 

4.1.2. La tecnologia orientata al prodotto 
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L’ultimo ventennio ha visto una significativa modifica della modalità con cui avviene il 

processo innovativo all’interno del settore tessile-abbigliamento. Infatti nei primi anni ‘90 

l’innovazione veniva acquisita direttamente al momento dell’acquisto del prodotto di 

base e/o del macchinario dal fornitore. L’innovazione era quindi incorporata nel semi-

lavorato, oppure era insita nel macchinario adottato dall’azienda. Quindi per avere un 

lavorato finito innovativo era sufficiente concentrarsi sul processo produttivo, 

acquistando un buon semilavorato e dei macchinari tecnologicamente d’avanguardia, 

anziché sul prodotto. 

Oggi invece il contesto e il mercato si sono drasticamente modificati: 

• i fornitori non sono più in grado di garantire l’innovazione del prodotto semi-

lavorato che propongono alle aziende, 

• tutte le industrie tessili, sia a livello nazione sia internazionale, sono in grado di 

disporre dei migliori macchinari e di approvvigionarsi delle migliori tecnologie. 

Infatti il settore meccano-tessile esporta l’80% dei propri macchinari all’estero 

(tra cui citano la Cina) e solo il restante 20% è acquistato dal mercato italiano. 

Secondo gli opinion leader, è d’obbligo quindi abbandonare la convinzione, radicata fino 

a un paio di decenni fa, che la fornitura da sola è portatrice di innovazione, per 

approcciare una nuova mentalità che vede l’innovazione e la competitività nell’intero 

processo di progettazione e produzione del prodotto (ideazione/marketing – 

progettazione – ingegnerizzazione – produzione – commercializzazione). 

Gli esponenti dei centri di ricerca intervistati sostengono che sia importante operare a 

livello di innovazione di prodotto, creando una nuova mentalità aziendale in cui 

l’azienda concepisce l’innovazione a livello globale, dall’ideazione alla 

commercializzazione, con competenze anche non appartenenti al settore specifico, ma 

integrando scienze diverse e applicando la tecnologia ai singoli casi. 

Se negli anni ‘90 le macchine tessili venivano progettate e costruite nell’ottica di una 

produzione di un prodotto statico, che non necessitava di modificare in itinere le proprie 

caratteristiche, adesso invece le macchine devono sapersi adattare ai trend del mercato 

e poter avere quella versatilità che permette di produrre capi innovativi con piccoli 

cambiamenti. 

Secondo un intervistato il mercato del futuro richiederà una produzione a un costo 

ridotto, la poli-funzionalità dei capi di abbigliamento (ad esempio utilizzabili in diverso 

modo in diverse stagioni), funzionali all’uso (facilmente lavabili e stirabili) e con prezzi di 

mercato accessibili. 
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Le innovazioni di prodotto che finora sono state riscontrate nel campo del tessile-

abbigliamento riguardano modifiche significative alle caratteristiche funzionali di 

capi/prodotti (inclusi i miglioramenti ai componenti, incorporazione di nuovi materiali nei 

tessuti) in campi come il farmaceutico, l’edilizia, il settore aerospaziale attraverso servizi 

tecnologicamente nuovi introdotti sul mercato dall’impresa. 

Nel campo del tessile-abbigliamento i trattamenti chimici vengono applicati per ottenere 

tessuti e prodotti in grado di essere resistenti alle macchie, agli strappi alle pieghe. 

Inoltre ci sono ricerche volte a migliorare i capi sportivi rendendoli sempre più 

confortevoli e tecnici. L’innovazione di prodotto è quindi strettamente collegata 

all’innovazione dei materiali. 

Dalle interviste emerge che i più recenti investimenti in termini di ricerca e innovazione 

del prodotto tessile riguardano i campi: abbigliamento sportivo e infantile, biomedico, 

edilizia, aerospaziale, arredamento. 

Gli intervistati hanno portato degli esempi in tutti i campi finora elencati. Nel campo 

biomedico si stanno sperimentando dei tessuti medici e curativi (capi intimi per 

combattere la psoriasi evitando al paziente l’utilizzo di pomate), in quello edile si stanno 

creando materiali tessili antisismici, per ciò che concerne l’arredamento vi sono 

trattamenti per i tendaggi in gradi di filtrare l’aria, riducendo le tossine negli ambiente 

chiusi. 

Secondo alcuni ricercatori dell’università bisognerebbe indirizzare i nuovi ingegneri del 

tessile verso l’innovazione del prodotto perché attraverso questa è possibile ottenere 

dei prodotti competitivi sul mercato in grado di reggere il confronto su larga scala con i 

competitors internazionali. 
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Nonostante gli intervistati insistano sul fatto che sia necessario focalizzarsi 

sull’innovazione di prodotto, le innovazioni di processo sono altrettanto presenti nelle 

imprese del tessile abbigliamento. Infatti i nostri interlocutori hanno citato come esempi 

di innovazione aziende che hanno apportato significative modifiche nelle tecniche di 

produzione, dotandosi di attrezzature specifiche o software in grado di rendere l’attività 

aziendale economicamente più efficiente. Le industrie tessili si avvalgono delle 

innovazioni di processo per migliorare i propri standard di qualità e incrementare la 

flessibilità produttiva, o anche per ridurre gli incidenti sul lavoro e i danni ambientali. In 

particolare, è stato possibile desumere ciò dall’intervista con associazioni 

rappresentanti di aziende meccano-tessili. Quest’ultimi sostengono che le aziende 

associate, su richiesta delle aziende tessili loro clienti, svolgano una ricerca 

incrementale sulle macchine già costruite al fine di trovare applicazioni diverse. È 

frequente che una macchina esistente venga riadatta per creare nuovi prodotti. Di 

conseguenza nelle aziende tessili vi sono macchinari in grado di dare inizio a processi 

di produzione tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati e il prodotto finito 

sia completamente diverso da quello creato nel periodo precedente con la macchina 

non modificata. 

Attualmente l’associazione delle aziende meccano-tessili sta lavorando a livello 

embrionale sull’eco-sostenibilità delle macchine al fine di sensibilizzare le associate su 

queste tematiche e trovare gli strumenti per quantificare gli impatti previsti dai 

macchinari prodotti. 

 

4.1.3. L’organizzazione e il marketing 
Le innovazioni non necessariamente sono legate solo all’utilizzo di nuove tecnologie. 

Infatti l’innovazione è intesa a 360 gradi e include le innovazioni organizzative e di 

marketing. 

Le interviste evidenziano che le innovazioni di marketing sono molto rilevanti per 

l’incremento del business aziendale. Si sottolinea che le strategie di marketing non 

sono solo riconducibili ad efficaci azioni di vendita e commercializzazione, ma devono 

includere anche adeguate forme di penetrazione dei mercati lavorando sulla logistica e 

sulla distribuzione. Ci sono dei casi di successo di vendita e di commercializzazione 

basati su efficaci strategie di comunicazione capaci di rilanciare un prodotto senza che 

questo sia stato oggetto di innovazioni tecnologiche e/o di materiale. Ciò evidenzia che 
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l’innovazione aziendale è correlata a più fattori e non necessariamente si sviluppa solo 

attraverso l’immissione di nuovi prodotti sul mercato. 

Adottare nuove strategie pubblicitarie e commerciali, finalizzate ad aumentare il 

successo commerciale dei prodotti o servizi già offerti sul mercato, oppure mirate 

all’apertura di nuovi mercati è un passo fondamentale per l’azienda che si trova a 

commercializzare un nuovo prodotto o un prodotto che è stato semplicemente oggetto 

di restyling nella forma. 

Dalle interviste emerge che l’innovazione a livello di marketing comprende: 

• l’identificazione dell’evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei mercati obiettivo, 

il riconoscimento di nuovi bisogni, e di come soddisfarli (cosa offrire), quando, 

dove (area geografica, canale), a che prezzo, ecc. 

• l’adeguamento tempestivo delle caratteristiche dell’offerta (funzionalità, prezzo, 

qualità, ecc.), rispetto all’evoluzione della domanda 

• un servizio proattivo verso il mercato, mediante l’uso efficace della 

comunicazione e della distribuzione. 

Un’intervista ha evidenziato che alcune aziende dopo aver brevettato un’innovazione di 

processo e/o tecnologica su un singolo prodotto che caratterizzava l’azienda stessa (es. 

azienda calzaturiera) hanno sfruttato quest’ultima per una linea di abbigliamento 

completa, universalizzando la propria produzione. 

Altri intervistati invece hanno rilevato che l’innovazione di marketing può diventare 

un’innovazione organizzativa in quanto l’azienda, come strategia di marketing, può 

decidere di organizzare in modo diverso il lavoro e le relazioni con l’estero. Ad esempio 

aprendo nuove sedi all’estero in città prestigiose come Parigi, luogo che richiama 

nell’immaginario del consumatore il connubio prodotto di classe - moda. 

Vi sono poi innovazioni che sono propriamente organizzative, che riguardano strategie 

finalizzate a dare luogo a miglioramenti in più fasi della catena produttiva e logistica, e 

non necessariamente collegate a processi di innovazione dei materiali. Tra queste, gli 

intervistati richiamano frequentemente come esempio di “innovazione organizzativa” la 

dislocazione della produzione in sedi estere con il fine di abbassare i costi di 

produzione. In altri casi la delocalizzazione è finalizzata alla penetrazione del mercato 

del nuovo insediamento e alla distribuzione locale della produzione. 

4.1.4. L’innovazione verso l’eco-sostenibilità 
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Negli ultimi anni il settore tessile-abbigliamento si sta focalizzando sul tema dell’eco-

sostenibilità, e prendono forma, di conseguenza, una serie di riflessioni, di ricerche e di 

sperimentazioni su prodotti e processi eco-sostenibili. Materie prime naturali e 

biologiche quali cotone, lana, lino oltre a canapa e bambù, saranno affiancate da lana 

cardata rigenerata, cotone riciclato, poliestere ottenuto da bottiglie in PET, per arrivare 

a fibre più innovative derivate da risorse rinnovabili come il mais. 

Focalizzare e investire sulla ricerca e l’innovazione in un campo eco-sostenibile 

significa essenzialmente rinnovare e innovare tutta la filiera produttiva. Partendo dalle 

materie prime, passando per i macchinari e i trattamenti chimici e biochimici fino ad 

arrivare al packaging e al marketing. 

Dalle interviste si evince che la sostenibilità ambientale si muove su due binari paralleli, 

uno riguardante una sfera micro e, l’altro, un ambito macro. 

a) livello micro: l’eco-sostenibilità è percepita come sensibilità ambientale e 

sostenibilità del territorio attraverso l’utilizzo delle risorse interne al territorio di 

produzione con un relativo ritorno alla tradizione. Questo implica la 

valorizzazione delle materie presenti sul territorio, con conseguente risparmio 

energetico ed economico. I progetti di sostenibilità tessile vogliono inoltre 

dimostrare che l’utilizzo di prodotti tessili sostenibili può rappresentare un 

investimento economico vantaggioso poiché è ormai evidente che un’economia 

che si impernia su prodotti non sostenibili è solo apparentemente conveniente. I 

danni all’ambiente e i costi di bonifica e smaltimento che ne derivano, sono infatti 

destinati a farsi sentire in modo esponenziale a medio e lungo termine. 

b) livello macro: ci si focalizza sulle grandi produzioni, si ricercano e si 

sviluppano trattamenti chimici meno inquinanti rispetto al passato per un 

efficiente riciclo e depurazione delle acque e risparmio energetico. Si utilizzano 

nuove tecnologie come il plasma dove si utilizzano i gas anziché acqua a favore 

di un basso consumo energetico. 
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L’eco-sostenibilità a livello locale è condotta con progetti di micro-filiera. Le prime 

esperienze dimostrano che il tessile sostenibile esiste ed è in grado di configurarsi 

come veicolo di progresso e innovazione, tutela ambientale, valorizzazione del territorio 

e delle sue risorse naturali, sostegno del mestiere artigiano, fino alla soddisfazione 

piena dell’utente finale. La micro-filiera prende dunque avvio dal settore agricolo, 

riproponendo le fibre naturali tradizionali del territorio regionale, a partire da lana, 

cotone, lino e canapa, e dà vita al tessile sostenibile. Questo processo restituisce ai 

capi che ne derivano un’identità propria, un altissimo standard qualitativo, piacevolezza 

d’uso e sicurezza, grazie all’esclusione dal processo produttivo di sostanze che 

possano provocare allergie da contatto. Le tecnologie messe a disposizione permettono 

di produrre un oggetto che nel rispetto della tradizione, non prescinde dall’innovazione. 

Studi agro-geologici per la valutazione del terreno e delle coltivazioni di fibre e coloranti, 

analisi tecnica della percezione dei tessuti sulla pelle, misurazione della resistenza 

termica e traspirativa dei tessuti, così come accurate prove ecologiche e biologiche, 

rappresentano il supporto scientifico del progetto dalla sua nascita. 

Inoltre, la nuova attenzione verso l’eco-sostenibilità mira allo sviluppo di un’economia 

meno influenzata dalla logica del consumo, in grado di restituire una dimensione più 

umana al lavoro, attraverso la valorizzazione della creatività e il recupero del rapporto 

con l’ambiente di riferimento, senza dimenticare design ed estetica. L’eco-sostenibilità a 

livello micro cerca anche di fare i conti con gli aspetti della globalizzazione in atto, in cui 

sono ormai di assoluta attualità le tematiche legate ai cambiamenti climatici e ai pericoli 

che derivano da una cattiva gestione dell’ambiente. 

Spostandosi su un livello più ampio (macro) si incontrano le innovazioni eco-compatibili 

che abbracciano l’industria tessile nell’ambito del risparmio energetico, delle energie 

rinnovabili e del riciclaggio delle acque e del materiale tessile. 

Le interviste mettono in evidenza che vi sono interessanti innovazioni portate avanti in 

questi ultimi anni dalle eccellenze dei centri di ricerca, come l’utilizzo di tecnologie al 

plasma che vedono i gas sostituirsi all’utilizzo dell’acqua a favore di un basso consumo 

energetico. I trattamenti in ammoniaca liquida costituiscono una parte importante 

dell’innovazione sostenibile in quanto permettono di sostituire i trattamento con la soda 

caustica (molto più nociva e inquinante). 
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Il recupero delle acque costituisce un altro importante campo di ricerca nell’ambito 

dell’eco-sostenibilità. Il problema è affrontato soprattutto coinvolgendo l’intera filiera e 

con il contributo di più attori: fornitori di tecnologie, centri di ricerca applicata, università 

e aziende del settore. 

Per ciò che concerne l’innovazione nell’ambito del riciclo dei materiali si abbraccia la 

logica del riutilizzo dei materiali prodotti con lana cardata. Gli intervistati sostengono 

che le ultime tendenze in tema di riciclabilità dei materiali puntano ad unire tessuti di 

scarto, anche cardati, con idee connesse alla moda. 

 

4.2. Le rappresentazioni del settore raccolte dagli opinion leader 

4.2.1. AICTC21 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Alessandro Gigli presiede da maggio 2008 il Consiglio Direttivo Nazionale. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Nazionale 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
L’Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica, fondata a Milano nel 1925, è 

un’associazione di carattere scientifico e culturale, senza fini di lucro. AICTC ha per 

oggetto la creazione ed il mantenimento, tra gli associati italiani e con Associazioni 

estere similari, di rapporti permanenti di collegamento; svolge inoltre azioni di 

approfondimento culturale su argomenti tecnici e scientifici di attualità, facilitando la 

conoscenza dell’evoluzione scientifica e tecnologica con pubblicazioni e comunicazioni. 

A livello nazionale AICTC conta circa mille iscritti, che fanno capo a cinque sedi 

territoriali periferiche in corrispondenza di altrettanti poli tessili (Centro Italia - Prato, 

Piemonte - Biella, Lombardia Ovest - Busto Arsizio, Lombardia Est - Bergamo, Veneto - 

Vicenza). La sede centrale di Milano, ospitata per moltissimi anni dalle associazioni 

tessili, è ora ubicata presso la FAST Federazione delle Associazioni Scientifiche e 

Tecniche. 

Nel novembre 1998 è stato aggiornato lo Statuto, anche a seguito del D.L. 460/97, 

conferendo ad AICTC la possibilità di effettuare formazione, partecipare alla fondazione 

di Enti ed Istituti Scientifici e Tecnici, svolgere attività editoriali. 

                                             
21 All’intervista hanno anche partecipato: 

• RS Ricerche e Servizi, Mauro Antonio, Toscana 
• Stazione Sperimentale della Seta, Freddi Giuliano, Nazionale 
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Membri di AICTC sono tecnici, imprenditori, operatori, ricercatori, docenti universitari e 

di istituti tecnici, rappresentanti di istituti di ricerca e di multinazionali della chimica. 

Possono aderire all’AICTC anche rappresentanti di imprese meccano-tessili e del 

mondo tessile in generale. 

AICTC fa parte della Federazione Internazionale delle Associazioni di Chimica Tessile e 

Coloristica (IFATCC): organizzazione con 21 Paesi membri che indice, fra l’altro, 

Congressi Internazionali con frequenza triennale e sede itinerante (Maastricht 1993, 

Vienna 1996, Copenhagen 1999, Parigi 2002, Weimar 2005, Barcellona 2008, Stresa 

2010). 

Il tessile in rapporto con i giovani e il mondo/mercato 
Il settore del tessile, in generale, sta perdendo il contatto con i giovani e questo si 

deduce anche dalla diminuzione degli iscritti all’associazione. I giovani sembrano poco 

attratti dall’industria tessile perché questa si auto-rappresenta come un qualcosa di 

antico, retrò; ciò è fuorviante rispetto all’aspetto dell’innovazione sul quale vuole 

investire. Non si mette in evidenza la tecnologia presente nel settore e questo è uno dei 

motivi per i quali i giovani non sono spinti ad indirizzarsi verso il tessile. 

Rispetto al mondo/mercato il settore tessile ha bisogno di comunicare verso l’esterno il 

percorso che sta facendo nella direzione dell’innovazione. Comunicazione che non 

deve avvenire solo attraverso i media, ma anche con programmi scolastici e formativi 

rinnovati, che in questo periodo sembrano rispecchiare l’obsolescenza dei contenuti dei 

messaggi promozionali (es. i video promozionali obsoleti sul settore recentemente 

realizzati per eventi, Bergamo scienza). 

L’industria tessile tradizionale è arrivata al punto in cui le macchine si possono 

acquistare ovunque, quindi la tecnologia è disponibile, le fibre sono disponibili (anche 

se sono pochi a produrle), quindi per essere più competitivi bisogna usare tutto quello 

che è collaterale, ad esempio la scienza dei materiali. 

Questo perché tutti i materiali possono essere potenzialmente utilizzabili, si può partire 

da qualsiasi cosa, perché sono i trattamenti chimici che incidono e fanno la differenza a 

prodotto finito. Ad esempio, la scienza dei materiali non ha un settore, bisogna partire 

dagli enzimi (utilizzati anche nell’industria alimentare), per poi applicarli nel tessile. È 

quindi necessario fare dei trasferimenti dai settori più avanzati della ricerca al settore 

tessile che è ancora convenzionale. 

La ricerca nel tessile 
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“Gli studi che vengono condotti nei centri di ricerca, non sono limitati al tessile, le 

persone che vi lavorano possono avere anche solo conoscenze di base relative al 

mondo del tessile, perché l’innovazione si può applicare ovunque lavorando sul 

trasferimento”. Il tessile è solo l’ambito di applicazione e di trasferimento. Non è detto 

che per produrre innovazione si debba necessariamente partire dalle conoscenze del 

settore tessile, anzi può essere vantaggioso partire da settori e ambiti ad esso estranei. 

Si conoscono i materiali, i polimeri, i biomateriali, le biotecnologie, le nanotecnologie, i 

prodotti eco-sostenibili. 

Il percorso di ricerca converte tutto ciò verso l’innovazione. 

La ricerca del settore tessile non ha bisogno in prima istanza di tecnologi tessili, ma di 

scienziati provenienti da altri settori e che tutti insieme siano in grado di creare un 

gruppo di lavoro eterogeneo. Infatti è proprio l’eterogeneità stessa a rendere un gruppo 

di ricerca vincente. Il progetto Biotex è un esempio della vera innovazione applicata. 

La ricerca può essere condotta a due livelli: 

• pura o di base 

• finalizzata o applicata o industriale. 

Oggi le due modalità non sono in contrapposizione, ma finanziate entrambe. Le 

ricerche PRIN, quelle finanziate dalle Regioni, i programmi Europei incoraggiano la 

ricerca ad andare verso le aziende nell’ottica di ottenere ricadute pratiche e applicabili 

(che sono sempre esplicitate come item all’interno del progetto di ricerca). Anche le 

università, sulla base delle prospettive di riforma, dovranno autofinanziare la ricerca e le 

ricerche dovranno avere ricadute pratiche. Per ottenere dei risultati il tessile deve aprirsi 

alla trasversalità che oggi non conosce, coinvolgendo figure diverse: biotecnologi, 

chimici, designer. 

La ricerca in ambito tessile manifesta un cambiamento. Prima, la ricerca pura o di base 

era separata dalla ricerca applicata: 

• gli istituti di ricerca erano isolati e saltuariamente comunicavano con le aziende, 

• i fondi arrivavano dal Ministero all’università per fare le pubblicazioni, 

• le aziende tessili facevano ricerca limitatamente ai campionari per accostare 

nuovi colori e parallelamente si sviluppava solo l’innovazione in ambito chimico 

per nuovi finissaggi. 
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Dopo, il rapporto tra ricerca di base e quella applica si è modificato per l’influsso di 

alcuni fattori: 

• a livello universitario la ricerca è sempre più autofinanziata, “se voglio ricercatori 

devo trovare soldi per pagarli”, 

• “per far si che un progetto sia realizzabile deve esserci una molteplicità di 

componenti: industria, mondo accademico, mondo della ricerca applicata e 

società di consulenza”, 

• “i progetti sono complessi, coinvolgono diversi partner, c’è bisogno di soggetti 

terzi che si occupino di coordinare tutti”, “non bisogna dimenticare che la 

comunicazione è sempre più importante nello sviluppo del sistema ci deve 

essere qualcuno che si occupi di questo”, 

• “sul piano tecnico oggi la sola ricerca sui campionari non è più competitiva, 

occorre ampliare gli ambiti di ricerca”. 
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Spunti per l’innovazione, la ricerca, la competitività 
“…produrre qualità elevata, riproducibile con una fornitura di servizi di alto livello (in 

questo modo si riesce a sopravvivere sul mercato). Una volta Bassetti, Zucchi 

producevano in Italia, oggi lo stesso prodotto che si confezionava in Italia si importa 

dalla Turchia, ma a prezzi inferiori: quindi la produzione di massa che una volta era 

economica, oggi non lo è più rispetto alla produzione all’estero”. 

“Si può essere competitivi usando avanguardie avanzate della conoscenza e mettendo 

intorno a un tavolo personaggi con professionalità diverse, cosa che non sanno ancora 

fare i cinesi o i turchi (questo concetto deve essere trasmesso ai giovani anche 

attraverso i programmi scolastici e formativi)”. 

“Oggi le aziende che sono competitive sul mercato, attraverso l’uso di avanguardie 

avanzate della conoscenza, sono quelle che partecipano ai programmi di ricerca, e 

sono poche”. 

“Le aziende hanno fatto dei passi per sopravvivere, hanno fatto politiche di servizio, 

qualità, produzione per piccoli lotti, e qualcuno ha cercato di tagliare la catena della 

distribuzione attraverso i negozi mono-marca seguendo la cultura italiana… 

raggiungendo anche standard alti di qualità. Tuttavia, continua a mancare ed essere 

debole la strada della ricerca”. 

“Ad esempio, le aziende che hanno iniziato a fare ricerca con il progetto Biotex 

continuano a seguire altri progetti, perché hanno ricevuto vantaggi, non a livello di 

finanziamenti (perché questi sono esigui), ma perché hanno ottenuto risultati concreti. 

Inoltre il personale seguendo la ricerca si aggiorna e tutta l’azienda è più preparata”. 

“Vi sono all’interno del settore tessile esempi di aziende piccole e grandi che lavorano 

insieme, collaborando, ma oggi le aziende sono ancora timorose: hanno paura di far 

parte di consorzi, anche se noi organizziamo dei gruppi di ricerca in modo tale che 

l’istituto di ricerca si occupi di eseguire il progetto coinvolgendo l’azienda solo nelle fasi 

cruciali. L’azienda deve solamente decidere inizialmente le finalità della ricerca e gli 

ambiti. Il resto viene lasciato in mano all’istituto e solo al termine della ricerca le aziende 

intervengono nella fase di applicazione e implementazione. Quindi le aziende sono 

coinvolte per l’utilizzo dei risultati”. 

“Condurre ricerca con l’estero è comunque difficile perché manca la fiducia e la 

conoscenza tra le aziende. La prossimità geografica non incide sul rapporto tra filiera 

produttiva e di processo e la ricerca. La ricerca tende a svilupparsi per cluster nazionali. 

Dal distretto si passa al network”. 
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“La vera chiave per includere le aziende in un progetto di ricerca è la conoscenza 

personale tra l’azienda (quindi l’imprenditore nelle PMI) e il ricercatore che ha il ruolo di 

condurre lo specifico progetto (credibilità). Attualmente le PMI hanno scarsa 

conoscenza del mondo accademico e della ricerca. Manca la figura professionale che 

sappia interfacciarsi sia con l’azienda sia con il ricercatore. 

L’imprenditore nella PMI è ancora colui che decide se fare ricerca, e si interfaccia 

personalmente con il mondo della ricerca. È l’imprenditore stesso che deve prendere 

l’iniziativa e che deve credere nella ricerca. Bisogna essere credibili e sottolineare alle 

aziende che non devono investire economicamente”. 

4.2.2. ACIMIT 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Guido Calculli è il responsabile della formazione. 

Mauro Badanelli Economics and Press Manager ACIMIT- 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Nazionale 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
ACIMIT è un’associazione settoriale, aderente a Confindustria, che conta 160 aziende 

associate di costruttori di macchine tessili e meccanica strumentale, aventi dimensioni 

di PMI. Svolge le attività tipiche dell’associazione di categoria ovvero: promozione del 

meccano-tessile italiano soprattutto all’estero, assistenza e supporto agli associati 

nell’attività di esportazione dei macchinari, supporto circa i finanziamenti, le tematiche 

economiche e l’attività fieristica. 

ACIMIT e la ricerca 
L’associazione non interviene in modo specifico nella ricerca, le attività che 

l’associazione svolge sono di tramite tra le aziende associate interessate al campo della 

ricerca e i centri di ricerca, soprattutto italiani. Inoltre l’associazione si occupa di trovare 

le informazioni relative ai finanziamenti europei e regionali in atto, in quanto le PMI 

incontrano una reale difficoltà ad accedere ai bandi: “questi ultimi sono complicati e 

hanno una burocrazia che complica l’accesso”. 
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Tra i vari progetti di ricerca in cui ACIMIT fa da trait d’union tra le aziende associate e il 

centro di ricerca c’è “new wave” portato avanti insieme a D’Appolonia (che come capo 

cordata ha proposto ad ACIMIT il progetto stesso) finanziato dalla comunità europea e 

finalizzato a favorire l’innovazione tecnologica per quanto riguarda il macchinario 

tessile. Questo progetto è portato avanti da aziende meccano-tessili italiane, tedesche 

e svizzere. 

Progetti ACIMIT 
Attualmente l’associazione sta lavorando a livello embrionale sull’eco-sostenibilità delle 

macchine utensili: sul risparmio energetico, sui prodotti chimici e sulle tematiche 

interconnesse. Il fine è quello di sensibilizzare le associate sulle tematiche ambientali e 

di individuare degli strumenti per quantificare gli impatti previsti dai macchinari prodotti. 

A livello di associazione l’ACIMIT, dal 2005, sta portando avanti il Progetto Tessili 

tecnici per diffondere maggiori conoscenze tra le aziende meccano-tessili sulle nicchie 

di mercato del tessile, come per esempio il tessile tecnico. Questa azione viene fatta 

per cercare di trovare nuove nicchie di mercato produttivo oltre al tessile tradizionale 

(settore attualmente in crisi). Quindi da 5 anni a questa parte su 150 aziende associate, 

ci sono 70 aziende che producono macchine per nicchie di mercato come tessili tecnici 

o tessuti non tessuti. 

Rapporto tra settore tessile e meccano-tessile  
La collaborazione nella ricerca, tra il settore tessile e meccano-tessile, è ancora di tipo 

incrementale; ossia si parte da macchine già costruite per una funzione specifica e si 

cerca di trovare applicazioni diverse per altri fini. Quindi c’è uno scambio tra aziende 

tessili (clienti) e le aziende associate. Solitamente le aziende tessili identificano le 

proprie esigenze e si rivolgono direttamente ai costruttori di macchine per soddisfarle, 

spesso adattando e riadattando macchine già esistenti. 

Fattori che favorisco la ricerca nelle aziende 
Gli intervistati evidenziano che i fattori che contribuisco a fare ricerca e innovazione 

nelle aziende sono: 

• partnership con i propri fornitori di tecnologie o materie prime/sostanze di 

processo 

• partnership con i propri clienti/committenti operanti in mercati di nicchia 

• inserimento in aree distrettuali fortemente orientate alla ricerca 

• presenza di competenze in azienda a forte caratterizzazione tecnico scientifica 

• ottenimento di finanziamenti mirati. 
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Fattori che limitano la capacità innovativa delle imprese italiane 
Gli intervistati evidenziano che la piccola dimensione è “un forte vincolo allo sviluppo”, 

“uno dei vari fattori che ostacola la capacità innovativa delle aziende meccano tessili”. 

Infatti, la piccola dimensione delle imprese (il 70% delle aziende ha meno di 50 addetti) 

non permette di avere una struttura interna dedicata alla ricerca né risorse in grado di 

monitorare i bandi in gara, spesso complicati e di difficile comprensione. 

4.2.3. CNR 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Giorgio Mazzucchetti è il responsabile del CNR-ISMAC, Istituto per lo Studio delle 

Macromolecole, di Biella. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Regionale 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
Le attività della sede di Biella dell’Istituto per lo Studio delle Macromolecole (ISMAC) 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sono orientate alla ricerca e 

all’innovazione nel campo dei materiali e dei processi tessili, allo sviluppo della 

normazione in campo tessile, oltre all’offerta di servizi, trasferimenti tecnologici e 

consulenze tecniche alle aziende del settore. 

Gli spunti di ricerca ricalcano quelle che sono le linee guida della comunità europea 

circa il sistema tessile europeo ovvero: il materiale tessile, il biomateriale, il materiale 

sostenibile, i processi a basso impatto ambientale, le nanotecnologie e gli enzimi per le 

superfici tessili. 

Progetti di ricerca 
Tra gli ultimi progetti del CNR si menzionano: 

• la macchina multi-jet per l’elettrofilatura 

• i trattamenti al plasma per migliorare i materiali: anti-peeling, anti-soiling, utilizzo 

degli enzimi in specifici processi nella fase di tintura 

• l’utilizzo di materiali tessili di scarto come materiali primari per nuovi prodotti, il 

riciclaggio e nello specifico lane riciclate. 
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Le aziende e la ricerca 
Le aziende con le quali si collabora sono sostanzialmente aziende tessili. Il processo di 

collaborazione è top-down e non bottom-up, ovvero è il CNR che coinvolge le imprese, 

perché l’azienda tessile non è molto indirizzata a fare ricerca sui materiali e sui 

processi. Quindi le imprese vengono stimolate a cercare di investire sulla ricerca, anche 

se queste accettano di collaborare solamente se il progetto è finanziato da enti o 

governi e c’è un interesse aziendale specifico. 

La collaborazione con le aziende termina con la conclusione della ricerca: le imprese 

non sono propense a informare il centro di ricerca sul proseguimento dell’attività. Di 

solito, chiusa la commessa si conclude il rapporto con l’azienda, senza feed-back. Lo 

scenario di ricerca nel tessile, è cambiato negli ultimi dieci anni: si investe di meno nella 

ricerca e nello sviluppo di prodotto per motivi economici (connessi alla disponibilità 

finanziaria delle aziende) e culturali. 

L’unico settore che continua a investire nella ricerca è il tessile tecnico, i tessili destinati 

al bio-medicale e all’industria. Mentre il tessile tradizionale è attratto maggiormente da 

investimenti sul fashion finalizzati alla moda: colori e abbinamenti di fibre. 

Il tessile tradizionale 
Nel tessile tradizionale si parte dall’innovazione creativa del capo per poi dedicarsi a 

una particolare ricerca di tessuti. 

Anche l’abbigliamento sportivo investe sul fattore fashion, infatti le ricerche di mercato 

sulle scelte dei consumatori dimostrano che, anche nel settore sportivo, la dimensione 

fashion ai fini dell’acquisto del prodotto ha un’influenza maggiore delle performance. 

Al tessile tradizionale viene chiesta innanzitutto la qualità – con materie prime nobili – e 

una buona dose di creatività, quindi non sono necessarie macchine particolarmente 

sofisticate e competenze scientifiche particolarmente avanzate, perché l’importate è 

avere la materia prima di ottima qualità. 

L’innovazione nel tessile tradizionale è stata spinta dalla triangolazione: moda-disegno-

colore, (infatti alcune regioni identificano le attività di ricerca con la preparazione dei 

campionari), mente il resto del processo produttivo è stato guidato da una logica 

economica di taglio sui costi di produzione. 

Il tessile tecnico 
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Per le strutture di ricerca del Made in Italy il tessile tecnico rappresenta l’elemento di 

sfida con il mercato estero. La ricerca internazionale è molto preparata sulle nuove 

tecnologie, sui nuovi materiali e sulle nuove performance. In Francia, Germania e Gran 

Bretagna il tessile tecnico è molto sviluppato e spazia dall’edilizia, alle tenso-strutture, 

ai sistemi di protezione individuale, mentre l’Italia si trova in una situazione di 

svantaggio. La produzione estera di tessile tecnico non è mai diminuita, nonostante la 

crisi economica che comunque non ha influenzato le strategie economiche del settore. 

Previsioni future per la ricerca e l’innovazione 
Gli spazi per la ricerca e l’innovazione saranno sui materiali e sui processi, ma sempre 

più sul tessile legato alle performances: abbigliamento sportivo e protezione individuale. 

Il tessile tradizionale si restringerà: rimarranno solo le grandi firme (Zegna, Cerruti…) in 

quanto simbolo di qualità con un bacino di utenza lasciato alle élites. Rimarranno quindi 

sul mercato nicchie di altissima qualità che serviranno alle aziende con un marchio di 

qualità per continuare a vendere i loro prodotti. 

L’innovazione in azienda 
Tra i fattori che hanno un grande influsso sull’innovazione aziendale troviamo: 

• partnership con i propri fornitori di tecnologie o materie prime/sostanze di 

processo 

• partnership con i propri clienti/committenti operanti in mercati di nicchia 

• l’ inserimento in aree distrettuali fortemente orientate alla ricerca 

• l’ ottenimento di finanziamenti mirati. 

L’intervista evidenzia che sul territorio nazionale manca un centro di ricerca di 

riferimento per il settore tessile e abbigliamento. Ciò è connesso alla frammentazione 

del sistema generata dalla creazione di tanti centri servizi o di ricerca, in alcuni casi di 

università, nei territori con una forte presenza di aziende del settore (ad esempio il 

biellese, il bergamasco). In questo modo si sono sviluppati tanti piccoli centri 

scarsamente coordinati tra di loro e incapaci di un sistematico supporto alle PMI che già 

faticano a collegarsi con le strutture di ricerca. 

Eco-sostenibilità e sensibilizzazione 
Tra le iniziative eco-sostenibili si citano: 

• i bagni di tintura e riciclo delle acque 

• la materia riciclabile per la produzione di pile 

• i motori elettrici di nuova generazione per il risparmio energetico durante la 

produzione 
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Queste esperienze hanno una valenza diretta per le imprese come reale assunzione di 

responsabilità verso l’ambiente e indiretta come messaggio di marketing. 

4.2.4. D’Appolonia 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Guido Chiappa è responsabile dell’unità strategie per l’innovazione. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Nazionale 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
D’Appolonia è una società di ingegneria, che conta sette uffici in Italia (Genova, Milano, 

Viareggio, Roma, Napoli, Brindisi, Messina) più sedi all’estero (Cina, Corea, 

Montenegro, Egitto, Turchia,Belgio,Emirati Arabi). 

Il Gruppo, con 45 milioni di euro di fatturato, è società completamente privata e al suo 

interno ci sono sette divisioni di ingegneria (Innovazione e ricerca 13%, Civile 8%, 

Health and Safety 6%, Ambiente e energia 23%, Siting 11%, Elettronica 20%, 

Trasporti19%). La società offre servizi di consulenza alle imprese più diverse: PMI 

operanti in Italia e in Europa. D’Appolonia si occupa di tutte le fasi della ricerca per le 

aziende interessate: genera l’idea (scouting e intelligence) supporta la produzione 

industriale (facendo attenzione a mantenere il segreto industriale), partecipa alla 

brevettazione e allo sfruttamento dell’innovazione. Oltre alla collaborazione con le 

aziende vi sono anche partnership esterne e network di collaborazione a livello 

europeo. 

Nello specifico D’Appolonia fornisce servizi di ingegneria e gestione nell’arco dell’intero 

ciclo di vita di un progetto: 

• Ricerca e studi di fattibilità 

• Progettazione concettuale e specifiche di progetto 

• Progettazione preliminare e di dettaglio 

• Validazione virtuale e prototipazione 

• Gestione fornitori e integrazione di sistema 

• Supervisione lavori 

• Commissioning e supporto a omologazione e certificazione 

• Manutenzione e operabilità 
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Per i finanziamenti delle ricerche si utilizzano sistematicamente fondi europei, nazionali 

e regionali, e all’interno di D’Appolonia ci sono figure che si occupano di monitorare tutti 

i bandi a tutti i livelli, per facilitare le aziende ad accedere ai finanziamenti. 

Ultime esperienze svolte nell’innovazione 
Tradizionalmente D’Appolonia, dal 1991, lavora specialmente per il settore 

aerospaziale. Con la partecipazione, in qualità di partner, al programma di trasferimento 

tecnologico dell’Agenzia Spaziale Europea, D’Appolonia ha avviato significative 

esperienze con l’obiettivo di applicare in altri settori i risultati dei lavori di ricerca condotti 

inizialmente solo per il settore aerospaziale. Ad esempio alcuni materiali utilizzati per la 

produzione di abbigliamento specialistico sono oggetto di ricerca per la produzione di 

capi d’abbigliamento per l’uso quotidiano. 

D’Appolonia ha vinto il “Jack Award per l’innovazione nei compositi” con un progetto 

integrato, Polytec, per i tessili nelle costruzioni: la carta da parati anti-sismica. Questo 

progetto rappresenta una continuità con altre esperienze di materiali sviluppati nel 

settore tessile e applicati nel settore delle costruzioni. 

Attualmente D’Appolonia sta seguendo Lombartech, apposito consorzio di aziende 

meccano-tessili dell’area bergamasca, che si sono rivolte a D’Appolonia per lo sviluppo 

e il set up di progetti di ricerca. 

Ricerca e sviluppo 
La modalità di ricerca che distinguono D’Appolonia dagli istituti accademici consiste nei 

seguenti fattori: 

• la conduzione di ricerca applicata per l’industria e non ricerca di base, 

• i brevi tempi di esecuzione delle ricerche, “certi tipi di obiettivi vengono raggiunti 

in poco tempo e in maniera funzionale”, 

• l’appartenenza ad un network di collaborazione consolidato, 

• la collaborazione con imprese orientate allo sviluppo di nuovi prodotti.	  

D’Appolonia ha stimolato il comparto tessile ad aprirsi verso altri settori per provare 

applicazioni multifunzionali. I nuovi ambiti includono il comparto delle costruzioni, il 

comparto dei trasporti, il settore medicale per la cura della persona, l’Imballaggio e 

l’agrotessile. 

Fattori che contribuiscono all’innovazione in azienda 
I fattori che contribuiscono a far ottenere buoni risultati all’azienda sono: 

• la partnership con i propri clienti/committenti operanti in mercati di nicchia 
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• l’inserimento in cordate progettuali con grandi imprese/partner italiani e stranieri 

capaci di compensare carenze e limiti 

• l’ottenimento di finanziamenti mirati, specialmente a bando e automatici per le 

PMI 

• la presenza di competenze in azienda a forte caratterizzazione anche tecnico 

scientifica 

• la capacità di disegnare la strategia dell’innovazione dando degli obiettivi concreti 

step-by-step 

• una visione strategica e la pianificazione dei passi della ricerca 

• il controllo qualità sviluppato in tempo reale. 
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4.2.5. DI.PRA.DI 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Paolo Tamborrini è ricercatore presso il Politecnico di Torino e a livello didattico si 

occupa di “Disegno industriale per la comunicazione visiva” e “Requisiti ambientali del 

prodotto industriale”. 

Claudia De Giorgi è ricercatrice presso il Politecnico di Torino e a livello didattico si 

occupa di “Disegno industriale” e “Materiali e componenti per il disegno industriale”. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Piemonte 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
Il Dipartimento di Progettazione Architettonica e di Disegno Industriale (DI.PRA.DI) ha, 

dalla sua fondazione nel 1984, come missione essenziale lo sviluppo, la diffusione e il 

radicamento di una cultura della qualità dell’abitare e del costruire, cui si aggiungono, 

ormai da un decennio, da quando venne istituito il Corso di studi in disegno industriale, 

le problematiche del design e dell’eco-compatibilità dei prodotti e dei processi 

industriali. 

Inoltre il dipartimento si occupa di controllare e censire le realtà presenti sul territorio, 

valutare le possibili strategie di rilancio e le azioni da fare nelle singole aziende anche 

studiando i materiali tessili più innovativi al fine di promuoverli, perché spesso le 

aziende tessili stesse non li riconoscono, e si lavora sul filo della tradizione. Il 

dipartimento si occupa anche dell’analisi del ciclo vita del prodotto “dalla culla alla 

tomba”. Questo avviene perché alcune aziende vogliono ottenere certificazioni e 

riconoscimenti, al fine di essere riconoscibili dal cliente come azienda ad alto livello di 

qualità (precisiamo che in Italia la qualità del prodotto è fondamentale per il rilancio 

dello stesso). Per questo motivo le aziende, specialmente quelle che riconoscono la 

necessità di innovare, da poco tempo a questa parte, chiedono il monitoraggio del ciclo 

di vita dei prodotti in modo tale da avere poi un marchio di qualità universalmente 

riconosciuto. 

L’innovazione nella ricerca e nelle aziende 
Le ricerche che si affrontano sono ricerche di base, finalizzate ad un interesse didattico, 

indipendentemente da richieste aziendali. L’interazione con le aziende avviene solo per 

avere delle informazioni precise riguardanti il lavoro di ricerca. Per questo motivo il 

rapporto con le aziende tessili è frammentato e manca di sinergia. 
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Il contatto con le aziende è informale, avviene attraverso convegni, stage degli studenti 

del Politecnico (obbligatorio di tre mesi presso le aziende del territorio) e anche 

attraverso il monitoraggio del territorio. 

Per ottenere l’eccellenza ogni azienda ha la sua modalità di lavoro e dispone di quanto 

di meglio le tecnologie possano offrire, ma non sempre questo è sinonimo di 

innovazione. 

Il settore tessile ha acquisito competenze tecnico scientifiche in grado di reggere il 

confronto con i competitors internazionali, specialmente tessile tradizionale in quanto 

possiede delle ottime competenze. 

Per ciò che concerne la ricerca, l’industria italiana, se si dedica ad essa, lo fa spesso al 

proprio interno senza appoggiarsi a centri di ricerca, per il timore di portare fuori 

dall’azienda il proprio know how. L’atteggiamento dell’impresa italiana è quello di avere 

solo contatti esterni sporadici senza inserirsi in una rete. La conseguenza è che non c’è 

scambio di informazioni; è quindi necessario ri-progettare il modo in cui le aziende 

possono collaborare tra loro. 

Eco-sostenibilità del sistema tessile abbigliamento moda 
Rispetto alla tradizionale moda tessile sta nascendo un master in fashion design che ha 

come tema l’eco-sostenibilità intesa come recupero della produzione di capi 

d’abbigliamento attraverso l’impiego di materiali locali. Il percorso di creazione e 

sperimentazione di una catena di produzione corta comporta da un lato, la 

valorizzazione dei beni del territorio, e dall’altro lato, un cambiamento di mentalità a 

livello di consumi (i capi di qualità su bassa scala costano di più e hanno una durata 

maggiore). Il master intende trattare di innovazioni nell’ambito del riciclo dei materiali; 

bisogna tener conto che i materiali di scarto delle aziende sono lasciati al caso e 

nessuno sa come adoperarli. 

La crisi del settore tessile abbigliamento 
Il settore tessile era già in crisi, prima della crisi economica iniziata nel 2008, infatti 

quest’ultima ha solamente palesato questo stato. 

I nodi della crisi sono insiti nel decentramento della produzione all’estero e nella 

mancanza di competitività sull’innovazione, c’è un atteggiamento passivo da parte delle 

aziende riguardo all’innovazione, che non permette di svilupparsi. 

La caratteristica famigliare dell’imprenditoria che caratterizza l’azienda italiana fa si che 

si perpetui nel tempo la mancanza della capacità di mettersi in gioco e di sperimentare. 

4.2.6. Next Techcnology Tecnotessile 



La pratica dell’innovazione nella filiera del TAM: caratteristiche geo-settoriali e trend 

Pag. 55 di 175 

Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Solitario Nesti è il direttore di Next Technology Tecnotessile. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Nazionale 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
Next Technology Tecnotessile persegue l’obiettivo generale di rispondere alla domanda 

di tecnologia proveniente dalle imprese ed alle richieste di trasferimento tecnologico 

provenienti dagli organi istituzionali. 

La società assicura la qualità dei propri servizi e delle proprie prestazioni mediante un 

sistema di gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Next 

Technology Tecnotessile è inoltre iscritta all’albo MIUR dei laboratori di ricerca di cui 

all’art. 14 del decreto n. 593 dell’8 agosto 2000. 

Per l’esecuzione dei progetti di ricerca, i clienti di Next Technology Tecnotessile hanno 

ricevuto il sostegno finanziario del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata dell’IMI (L. 

46/82 e successive modificazioni). Oltre a queste attività, Next Technology Tecnotessile 

si avvale di fondi dell’UE per la R&S ed il trasferimento tecnologico. 

Next Technology Tecnotessile ha così maturato esperienza relativamente a 

programmazione e gestione di progetti di ricerca pluriennali e multidisciplinari, con la 

partecipazione di imprese industriali ed Enti di ricerca ed Università. 

La struttura operativa preposta alle attività di ricerca e sviluppo è suddivisa nelle 

seguenti aree di competenza: 

• Automazione industriale e prototipazione 

• Elettronica e controllo di processo  

• Tecnologie tessili, processi chimici e trattamenti di finissaggio  

• Tecnologie per l’ambiente  

• Testing di laboratorio  

• Formazione  

• Sistemi di Gestione Aziendali. 
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Next Technology Tecnotessile è una società a capitale misto (40% ministero della 

ricerca e 60% industriali) gestita da privati. Vi sono 26 soci che fanno parte della società 

e rappresentano imprese del meccano-tessile e imprese tessili. 

Le figure che lavorano all’interno sono specializzate in ingegneria meccanica ed 

elettronica, automazione, robotica, chimica dei nuovi materiali e nuovi processi di 

lavorazione come le nano-tecnologie, i nano-compositi, le bio-tecnologie, la 

microelettronica. 

L’aspetto caratteristico di Tecnotessile è la continua ideazione di prototipi di laboratorio 

o semi industriali; questo porta a validare la trasferibilità delle ricerche condotte con 

conseguente coinvolgimento dell’impresa. Si cerca sempre di avvicinare il risultato della 

ricerca alla commercializzazione del risultato. 

Esperienze, modalità organizzative per la ricerca e l’innovazione 
Le modalità con le quali si conducono le ricerche sono due: 

• lavori a commessa, ossia le ricerche sono commissionate dalle imprese e Next 

Technology Tecnotessile fornisce supporto e consulenza integrando le risorse 

delle imprese con le proprie competenze specialistiche (tra cui Next Technology 

Tecnotessile si occupa trovare fonti di finanziamento e gestire i progetti finanziati 

con fondi pubblici). 

• ricerche di Next Technology Tecnotessile in cui vengono coinvolte le imprese. In 

questo caso gli obiettivi della ricerca non sono definiti dalle imprese partner. Si 

costituiscono delle filiere produttive che comprendono: imprese, fornitori di 

macchine e mondo universitario.  

La società non effettua ricerca a livello puro, ma si occupa di ricerca applicata anche 

attraverso il trasferimento tecnologico e la creazione di network di ricerca. Tra le 

significative esperienze di ricerca e lo sviluppo di brevetti propri si ricordano: 

• i tessili funzionalizzati ovvero applicazioni al tessuto di nano-tecnologie con 

caratteristiche antibatteriche e anti-inquinamento: è un’azione fotocatalitica che si 

realizza tramite finissaggi specifici (ad esempio con il biossido di titanio); 

• il trattamento al plasma di superfici con pressione atmosferica come nuova 

tecnologia con possibili ricadute nel tessile tecnico; 

• lo sviluppo di membrane in nano-fibre e relativo brevetto. 
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La ricerca “Envio tex design” è stata svolta nell’ambito dell’Unione Europea e ha 

coinvolto, oltre all’Italia, la Francia e la Germania. La ricerca aveva lo scopo di 

progettare nuovi materiali con caratteristiche “eco”, utilizzando tecnologie con un basso 

impatto ambientale. 

Per il programma industria 2015 sul Made in Italy sono state presentate nove proposte 

progettuali in ambiti altamente innovativi, tra cui la produzione di fibre di carbonio in 

Italia. Si vogliono sviluppare processi per la produzione del carbonio a basso consumo 

di energia al fine di creare una filiera del carbonio in Italia. Ciò perché la fibra di 

carbonio è utilizzata nel mondo dei materiali compositi e nel tessile tecnico: trasporti, 

aerei, spazio, militare. Attualmente il carbonio deve essere acquistato all’estero perché 

in Italia nessuno produce carbonio e i produttori di carboni nel mondo sono pochi. 

Si intende lavorare allo sviluppo di materiali pre-ossidati, resistenti alla fiamma, con 

l’obiettivo di creare filiere di produttori e applicatori. 

I cambiamenti in tema di innovazione 
Diminuiscono gli investimenti nella ricerca e sviluppo per vari motivi: principalmente, in 

un contesto di crisi, si evitano investimenti che non offrono margini di guadagno o non 

danno un riscontro e/o un valore aggiunto immediato. “Investire in un processo in cui 

non c’è margine di guadagno viene percepito come un’azione avventata”. 

L’internazionalizzazione, che è da vedere come una forza di innovazione, dal punto di 

vista dei rapporti dell’azienda con il mondo, non facilita l’individuazione del focus sul 

quale investire. “…cosa che invece era chiara dieci anni fa, epoca in cui si sapeva dove 

investire, si era sicuri della richiesta da parte del mercato, c’era la necessità di 

ottimizzare i processi produttivi, di migliorare la qualità, e l’efficienza”. 

Inoltre, è in atto un nuovo modo di fare innovazione: “la ricerca deve integrare i vari 

settori e utilizzare la tecnologia a livello globale perché le competenze non sono del 

settore specifico, bisogna integrare i campi scientifici e saper applicare il tecnologico ai 

casi specifici”.  

Oggi si manifesta l’esigenza di canalizzare l’attenzione sull’innovazione di prodotto e 

meno su quella di processo. Bisogna creare una mentalità nuova in cui la ricerca deve 

partire dall’impresa. Si sottolinea che con la crisi economica sono cambiate le logiche 

dell’innovazione. Nel periodo antecedente la crisi del settore tessile le macchine 

venivano costruite nell’ottica di produrre un capo mantenendo sempre le stesse 

caratteristiche. Oggi si chiede flessibilità, ossia la stessa macchina deve potersi 

adattare alla produzione di capi diversi. 
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È la creatività che serve ad innovare il prodotto e dà un valore aggiunto al prodotto 

finito. Oggi bisogna produrre con un costo basso, con una qualità “normale” ed il 

prodotto deve incontrare i gusti del consumatore. 

Previsioni future 
Il mercato chiederà prodotti polifunzionali (per esempio un capo che si possa utilizzare 

in diverse stagioni), facile da mantenere (lavaggio, stiratura..) da proporre sul mercato a 

prezzo contenuti – in modo tale che sia acquistabile da tutti e cambiabile spesso -  e 

con un basso costo di produzione. 

Il mercato chiederà di sviluppare nuove idee per migliorare le situazioni attuali, come 

per esempio dei tessuti per filtrare l’aria, o nel campo dello sport richiederà dei capi che 

permettano di muoversi con un maggior confort.  

Nel settore dei trasporti (navale), in ambito militare e nell’edilizia, il materiale tessile sta 

diventando una materia prima, per questo motivo bisogna affinare la ricerca e arrivare a 

dei prodotti finiti. 

Strutture per migliorare l’innovazione 
L’innovazione è stimolata principalmente da trend di mercato, tecnologie e creazione di 

nuove idee innovative nella filiera. La ricerca sull’innovazione è finanziata dai contratti 

quadro dell’UE e dalla regione Toscana, in un’ottica di lavoro di rete tra università, 

ricerca, produttori di tecnologia, utilizzatori. Di fatto, la caratteristica famigliare 

dell’imprenditoria frena la spinta innovativa nelle aziende, tuttavia quelle che ottengono 

maggiori successi nella ricerca lo devono a: 

• una forte vena creativa 

• presenza di competenze in azienda a forte caratterizzazione tecnico scientifica 

• partnership con i propri fornitori di tecnologie o materie prime/sostanze di 

processo 

• partnership con i propri clienti/committenti operanti in mercati di nicchia 

• ottenimento di finanziamenti mirati 

• inserimento in aree distrettuali fortemente orientate alla ricerca. 



La pratica dell’innovazione nella filiera del TAM: caratteristiche geo-settoriali e trend 

Pag. 59 di 175 

Per migliorare l’innovazione e produrre lavori di ricerca validi, oltre a tutti i fattori finora 

elencati, è necessario creare delle filiere e dei distretti in grado di unire attori diversi del 

tessile: aziende tessili, aziende meccano-tessili, centri di ricerca e università. 

“Inoltre è importante rimanere radicati sul territorio per continuare un processo 

innovativo. Restare in Italia è un modo per alimentare la ricerca e l’innovazione. 

Sovente, chi delocalizza non ha voglia di investire nel tessile, nell’innovazione, e va a 

cercare il modo di spendere meno.” 

L’ eco-sostenibilità del sistema tessile abbigliamento moda 
Nell’ambito del risparmio energetico e delle energie rinnovabili si ricordano: 

• tecnologie al plasma che permettono di utilizzare il gas anziché l’acqua 

(ottimizzando il consumo energetico); 

• trattamenti in ammoniaca liquida che sostituiscono quelli tradizionali in soda 

caustica (più inquinanti). Si tratta si un impianto molto particolare sviluppato a 

Prato; 

• innovazioni interessanti realizzate nell’ambito del recupero acque. Si è lavorato 

molto con diversi progetti (sempre creando una filiera tra i fornitori di tecnologie, 

chi fa ricerca applicata, l’università, Nextecnology e gli utilizzatori) per creare 25 

impianti di trattamento delle acque con conseguente riduzione del consumo di 

acqua mediamente del 50%. Il risultato di questa sinergia è stata riconosciuto 

con un premio dell’Unione Europea come “PROWATER MIGLIOR PROGETTO 

AMBIETALE NEL TESSILE”. Ad esempio, Prato è un distretto che ha sempre 

investito in ambito ambientale: “ci sono impianti consortili di trattamento delle 

acque come un acquedotto industriale che fa utilizzare l’acqua trattata alle 

imprese”; 

• l’iniziativa di Prato “CO2 NEUTRA” che promuove la sostenibilità del cardato; 

• innovazioni nell’ambito del riciclo dei materiali. Anche se ultimamente le logiche 

di riutilizzo dei materiali con la lana cardata riciclata (dagli stracci ai cappotti) è 

cambiato molto, pare un mercato in perdita, perché il trattamento dei rifiuti è 

costoso e il consumatore – a parità di prezzo – preferisce un prodotto nuovo. 

• la creazione di disegni a secco con risparmi di energia, acqua e prodotti chimici 

(effetti particolari sui materiali con valenza moda unica e italiana).  

• le fibre innovative, lo sviluppo di un prodotto antisgualcibilità, antipiega. 
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4.2.7. Politecnico di Milano 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Poggi Carlo è Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni e Responsabile del 

Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Lombardia 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
Come noto il Politecnico di Milano vanta una gloriosa tradizione nel settore della 

chimica tessile che ha raggiunto le punte più elevate con l’assegnazione del premio 

Nobel al Prof. Giulio Natta per le ricerche sul polipropilene nel 1963. 

Il Politecnico non ha nel proprio piano studi un indirizzo tessile specifico, a parte il corso 

di laurea in Fashion Design, ma le problematiche tessili (materiali e tecnologia) sono 

presenti in molte materie di studio. 

Inoltre l’università è da alcuni anni fortemente impegnata in attività di ricerca e di 

trasferimento delle conoscenze inerenti lo sviluppo di materiali tessili avanzati per 

settori di impiego tradizionali ed innovativi. 

Negli anni la domanda di supporto alla ricerca applicata è infatti cresciuta soprattutto 

nell’ambito dei cosiddetti tessili tecnici che hanno registrato un trend di crescita 

costante anche nelle fasi di crisi. I progetti di ricerca nazionali ed internazionali a cui il 

Politecnico partecipa occupano inoltre una sfera importante delle attività e stimolano lo 

sviluppo di tematiche spesso anticipando trend applicativi e di consumo non ancora 

consolidati. 

La ricerca ha inoltre consentito al Politecnico di far agire sinergicamente la sua anima 

ingegneristica con quella identificata dal design del prodotto industriale di cui il fashion 

design (abbigliamento e accessori) e l’arredo rappresentano le applicazioni tessili più 

dirette. 

Il Cluster di Ricerca Tessili Innovativi 
In particolare nel 2008 il Politecnico di Milano ha promosso la realizzazione del Cluster 

di Ricerca Tessili Innovativi, un gruppo multidisciplinare di ricercatori di differenti 

dipartimenti finalizzato allo studio e alla sperimentazione di nuovi prodotti, con l’obiettivo 

di potenziare, attraverso modalità di lavoro sinergiche, la capacità di offrire servizi al 

sistema produttivo e della ricerca. 
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In particolare i campi di interesse del cluster riguardano i materiali tessili per 

applicazioni strutturali, le nano-tecnologie, l’analisi chimica, strutturale e meccanica di 

nuovi materiali tessuti e non tessuti, l’analisi del ciclo di vita e la valutazione del profilo 

ambientale di prodotti tessili. 

Ambiti specifici di ricerca del Cluster sono: 

• la sperimentazione di nuovi mix di materiali iperleggeri tessuti e non tessuti per 

applicazioni architettoniche e strutturali. Sugli stessi vengono svolti test di 

resistenza meccanica, di comportamento al fuoco, di durabilità e resistenza agli 

agenti inquinanti, di traslucenza, ecc.; 

• la valutazione delle prestazioni meccaniche, termo-igrometriche, visivotattili-

luminose-acustiche, e di durata dei materiali tessili innovativi applicabili oggi 

nell’architettura, negli interni e nel design; 

• l’analisi integrata di prototipi realizzati da produttori operanti nei settore dei tessili 

tecnici per le costruzioni, per la nautica, gli interni e il design; 

• l’analisi del profilo ambientale di membrane e film mono e multicomponente 

finalizzate al perseguimento delle migliori strategie di uso, riuso e riciclo dei 

sistemi e dei componenti tessili dopo il primo ciclo di utilizzo; 

• il trasferimento tecnologico di materiali tessili dai settori avanzati (in particolare 

settore chimico, biomedicale, nautico) al settore edilizio, attraverso l’analisi delle 

loro prestazioni e  delle potenzialità di applicazione. 
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Partecipano al cluster i seguenti dipartimenti, che operano in forma coordinata e 

sinergica ma con specifiche competenze in definiti ambiti di ricerca. 

BEST - Scienza e Tecnologie dell’ambiente costruito. Si occupa in particolare dei 

materiali tessili nell’architettura22. Il progetto nasce in risposta alla crescita di attenzione 

che questi materiali vanno assumendo grazie alla sperimentazione di nuove tecnologie 

di produzione industriale dei tessuti e dei rivestimenti e grazie a una rinnovata 

attenzione di architetti e ingegneri per le costruzioni leggere. In questo ambito sono 

state studiate le caratteristiche chimico-fisiche delle membrane come ad esempio, il 

profilo ambientale del film trasparente in ETFE, un nuovo “materiale da costruzione”, 

ancora poco esplorato. 

CHEM - Chimica, materiali e ingegneria chimica “Giulio Natta”. I ricercatori operanti 

nei laboratori sperimentali si occupano dello sviluppo di nuove tecnologie di filatura, di 

trattamenti e rivestimenti di superficie in grado di impartire nuove funzionalità ai tessuti, 

migliorarne le prestazioni fisiche meccaniche e sensoriali, ed estenderne l’utilizzo anche 

a nuovi settori di impiego con particolare interesse al design, all’abbigliamento tecnico e 

all’arredo. Il gruppo di ricerca operante nell’ambito della chimica macromolecolare si 

occupa di trattamenti al plasma, tecnologia sol gel su scala macro, micro o nanometrica 

allo scopo di progettare filati e tessuti caratterizzati da proprietà specifiche, quali 

resistenza all’usura, idrofobizzazione, protezione UV, resistenza alla crescita batterica. 

Un’attenzione particolare è rivolta allo studio delle strutture e delle soluzioni già presenti 

in natura (biomimesi) 23. 

Il Laboratorio di Ingegneria dei Polimeri si occupa invece del comportamento fisico-

meccanico dei Polimeri. Tra le diverse attività si segnalano lo studio dei sistemi di 

elettrofilatura e lo sviluppo di un’apparecchiatura sperimentale per la misura 

dell’attitudine al recupero della piega di fili e filati che è stata applicata allo studio di fibre 

sia naturali che sintetiche, lo studio di modelli di correlazione tra le caratteristiche 

meccaniche dei filati e quelle dei tessuti attraverso l’innovazione nei diversi stadi della 

filiera produttiva e le proprietà reologiche dei fluidi polimerici. A questo riguardo si 

segnala la recente acquisizione di un moderno reometro elongazionale per lo studio dei 

processi di filatura. 

                                             
22 Nel 2008 ha recentemente pubblicato gli esiti di una ricerca co-finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 
realizzando un sito di informazione tecnica sui tessuti e non tessuti (www.architetturatessile.polimi.it) impiegabili per la realizzazione 
di strutture a membrane e di scocche per l’involucro edilizio. 
23 Si veda al riguardo, curato da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano ed edito da Franco Angeli nel 2009 “Il progetto 
della natura- Gli strumenti della biomimesi per il design”. 
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DIS - Ingegneria strutturale. Studia il comportamento meccanico di tessuti tecnici e di 

materiali compositi realizzati con tessuti. La determinazione delle proprietà meccaniche 

di compositi rinforzati con tessuti è un obiettivo complesso a causa dell’anisotropia e 

dell’eterogeneità dei materiali. Inoltre le tecniche di produzione possono influenzare le 

proprietà meccaniche del materiale composito. Il gruppo di ricerca ha eseguito 

un’ampia campagna sperimentale per studiare l’influenza di alcune tecniche di 

produzione sulla risposta meccanica. Diversi compositi tessuti sono stati considerati 

con variabili relative a quattro tipi di fibra (Vetro, Carbonio, Aramide, PVA) e a quattro 

differenti processi di produzione (Bag Moulding, Resin Transfer Moulding, Vacuum 

Assisted Resin Transfer Moulding and Curing by Electron Beam Irradiation). Si tratta di 

fattori che devono essere considerati nella progettazione per ottenere una affidabile 

risposta meccanica del componente strutturale. Per quanto riguarda i compositi in fibra 

naturale fin dal 1999  sono state svolte diverse tesi in Ing. Aerospaziale/Ing. dei 

Materiali (una è in corso attualmente) rivolte alle tecnologie e alla caratterizzazione di 

compositi con matrici e/o rinforzi bio.  

Il dipartimento si è inoltre recentemente attrezzato per la costruzione di macchine per il 

testing di strutture biassiali (cioè di tessuti di rinforzo ad elevate prestazioni, con 

appretto universale per resine poliesteri, epossidiche e vinilestere in cui le fibre non 

sono intrecciate ma bensì adagiate in strati sovrapposti con diverse orientazioni e 

trapuntate con un sottile filato poliestere che le trattiene). Si tratta di materiali destinati 

in particolare a dispositivi di protezione (DPI), ad elementi strutturali (esempio: 

imbarcazioni) e nel consolidamento di strutture edili. Il dipartimento ricopre un ruolo 

importante nella definizione delle caratteristiche tecniche dei compositi per rinforzi 

strutturali, tema ridiventato di grande attualità dopo il terremoto in Abruzzo e ha 

recentemente contribuito alla ridefinizione delle norme tecniche relative alle costruzioni 

raccolte nel DT 200 del CNR. 

INDACO - Industrial Design, Arti, Comunicazione e Moda - Unità di ricerca Interni. 
TAM,Tecnologie, Ambiente, Spazi Mobili è una linea di ricerca all’interno dell’unità 

Interior Design. L’attenzione è incentrata sugli spazi temporanei (tensostrutture) e quelli 

in movimento e alla definizione di materiali caratterizzati da requisiti di flessibilità, 

leggerezza, usabilità, estetica e sostenibilità. 
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Tra i temi di ricerca: nuovi materiali per interni temporanei e per yacht; tendenze 

nell’allestimento delle navi da crociera, design di imbarcazioni sostenibili. I tessuti 

metallici sono inoltre oggetto di sperimentazione per quanto attiene gli impieghi 

strutturali, le possibilità di accoppiamento con altri materiali, i trattamenti superficiali. I 

prodotti sono trattati in termini di Life cycle, design e design for disassembling, anche in 

risposta alla normativa in materia. 

L’unità si avvale dei Laboratori strumentali di Dipartimento: Allestimenti, Modelli per la 

Moda, Modelli (utilizzati soprattutto per i laboratori di tesi degli studenti e la prototipia) e 

della Politeca, il centro di documentazione progettuale "Giulio Natta". 

MECC – Meccanica. Il laboratorio ha in dotazione la Galleria del Vento del Politecnico 

di Milano (GVPM). È un impianto aderente ai più moderni standard tecnologici, ha una 

singolare configurazione a circuito chiuso a layout verticale con presenza di due sezioni 

di prova, di caratteristiche complementari, ottimizzate l’una per prove di "Ingegneria del 

Vento", l’altra per prove di ambito "Aeronautico". L’impianto, utilizzabile anche per 

tessuti high tech, è unico nel suo genere per versatilità nel panorama mondiale. 

4.2.8. Federazione Sistema Moda Italia (intervista 1) 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Garnero Dario è vice presidente di SMI. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Nazionale 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
Per SMI (realtà associativa del settore) occuparsi di ricerca e innovazione è sinonimo di 

supporto ai propri associati nel campo dei finanziamenti per la ricerca, l’innovazione e lo 

sviluppo. SMI ha dei referenti che curano l’aggiornamento e l’informazione in merito ai 

bandi regionali, nazionali, europei che riguardano il settore. Vista la struttura associativa 

di SMI non è possibile gestire in proprio i programmi/progetti, pertanto l’associazione 

informa e promuove presso le aziende le opportunità di accedere direttamente a 

finanziamenti per la ricerca e la formazione. Ad esempio SMI ha promosso in 

Lombardia il progetto regionale sui meta-distretti. Inoltre, sarebbe auspicabile 

promuovere progetti “impegnativi” intra-comunitari con più nazioni insieme, le 

università, i centri tecnologici e le aziende. In questo ambito, si è lavorato per una 

piattaforma europea dove attualmente siamo poco presenti a causa di una partenza 

difficoltosa e della scarsa rappresentanza politica da parte del ministero. 
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Le possibilità per le aziende aderenti a SMI nel ambito della ricerca e sviluppo nascono 

nell’area commerciale che concepisce l’innovazione come creatività. L’innovazione nel 

campo tessile parte sempre da una componente “artistica” e poi si dirige verso il 

tessuto. L’innovazione sembra manifestare una traiettoria: dalla creatività alla 

tecnologia. 

Anche se nel caso della ricerca relativa ai tessuti tecnici per usi differenti (medicale, 

industriale edilizio…) l’innovazione ha poco a che vedere con l’aspetto stilistico o 

creativo, è sostanzialmente un’innovazione tecnologica. In questo caso c’è una ricerca 

più affine alla ricerca tradizionalmente intesa, ma il compito dell’associazione è sempre 

lo stesso. 

Un’attività seguita da SMI è l’esperienza della “Tessitura Rossi” che ha condotto la 

ricerca in collaborazione con il Politecnico. Ha lavorato per la trasformazione di fili 

metallici in fili d’acciaio sottilissimi da utilizzare per tende e arredamenti di interno e 

nella depurazione delle acque industriali. Questo è l’esempio di un prodotto innovativo 

nato nel tessile al confine con altri settori diversi dall’abbigliamento. 

4.2.9. Federazione Sistema Moda Italia (intervista 2) 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Chezzi Mauro è vice direttore di SMI ed opera nell’area economia e politica industriale e 

quindi si occupa di favorire l’aumento della competitività delle aziende e 

dell’innovazione. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Nazionale 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
SMI è un’associazione con circa 1500 soci su tutto il territorio nazionale, con associati 

prevalentemente collocati nel nord Italia e in Puglia. In ogni caso, la presenza ricalca il 

modello dei distretti all’interno delle regioni. 

L’associazione offre consulenza e affiancamento alle aziende direttamente associate. 
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SMI svolge una funzione di catalizzatore e aggregatore di offerte e domande. Ad 

esempio ci sono aziende che vogliono inserirsi in progetti ma non sanno come fare, 

altre che hanno idee progettuali definite e necessitano di partner per poter 

concretizzare il progetto. Inoltre, SMI svolge un’azione di informazione e promozione 

verso gli associati in merito a finanziamenti o bandi in atto (in modo che le aziende 

possano decidere che cosa fare) e cerca di organizzare i seminari al termine degli 

interventi per diffondere i risultati del progetto. 

SMI, di conseguenza, non partecipa direttamente a bandi relativi alla ricerca e 

all’innovazione. Al momento dell’intervista emerge che il tema più affrontato con le 

aziende è quello relativo alla “Tremonti quater” agevolazione per la realizzazione dei 

campionari nel settore tessile. Tuttavia, SMI rimarca e promuove una concezione 

dell’innovazione intesa a 360 gradi: organizzativa, commerciale, distributiva, creativa, 

comunicativa, prodotto, processo. 

SMI ha effettuato le esperienze più interessanti nell’ambito del “Made in Italy” e settori 

correlati. 

I cambiamenti in tema di innovazione 
Dieci anni fa l’innovazione nel settore tessile-abbigliamento era sostanzialmente 

acquisita perché incorporata nei semi-lavorati utilizzati dalle aziende. Negli anni ‘90 

l’innovazione era basata sulla chimica e l’anello di congiunzione era la nobilitazione 

tessile. L’innovazione quindi avveniva al momento dell’acquisto del materiale oppure 

con l’acquisto di macchinari dal settore meccano-tessile. E i principali avanzamenti 

erano relativi alla produttività, o incorporati nel prodotto finito. 

Oggi il sistema dei fornitori non è più in grado di garantire puntualmente l’innovazione. 

Ad esempio il settore mediamente dispone di quanto di meglio le tecnologie possano 

offrire e anche l’industria italiana è in grado di approvvigionarsi delle migliori tecnologie, 

oltre che a produrle. Però il semplice acquisto della macchina/tecnologia più avanzata 

non è un vantaggio competitivo, perché oggi tutti possono disporre delle 

macchine/tecnologie. Infatti, basti pensare che il meccano-tessile ha i maggiori 

acquirenti in Cina, anche se pure loro, ultimamente, hanno diminuito l’acquisto di 

macchine dall’estero perché hanno iniziato a produrle loro stessi. 

Emerge che l’Italia non ha più un settore di punta a livello mondiale come poteva 

essere il meccano-tessile, ma abbiamo delle singole eccellenze all’interno dei settori 

come la stampa a getto d’inchiostro (GARNERO) sviluppata in sinergia con il distretto di 

Como. 
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Il settore non ha acquisito competenze tecnico-scientifiche in grado di reggere il 

confronto con i competitors internazionali: abbiamo un deficit della qualificazione delle 

risorse umane, per una ragione storica che nasce con l’industria del tessile 

abbigliamento italiano. Infatti, i primi imprenditori erano operai specializzati (boom 

economico, primo dopo guerra) che si mettevano in proprio. La formazione fatta al 

personale assunto, da questa generazione imprenditoriale, era impartita sul luogo di 

lavoro da parte dell’imprenditore. Ciò ha generato: 

• una formazione poco codificata, tramandata attraverso l’apprendimento del 

mestiere sul campo, 

• una debolezza anche manageriale, con la correlata problematicità ad interpretare 

il mercato di riferimento e offrire i prodotti giusti. 

Il corto circuito si è creato quando si è realizzato che il mercato è sempre più in mano ai 

clienti e non ai produttori. Un mercato non più di offerta, ma di domanda, dove la 

domanda è sempre troppo avanti rispetto all’offerta. Gli ultimi anni sono stati la 

conferma di questo fenomeno. Inoltre, la Cina, in questi ultimi anni, si è posizionata 

sulla fascia bassa del mercato facendovi uscire tutte le aziende italiane che vi 

operavano. Inoltre si è aggiunta la crisi economica che ha funzionato da acceleratore. 

Il settore ha sviluppato un maggior grado di internazionalizzazione connessa alla 

globalizzazione, nonostante i maggiori gradi di incertezza con ricadute sugli 

investimenti. All’interno della globalizzazione abbiamo sfide, minacce e opportunità, 

occorre solo iniziare a ragionare in termini di gestione del rischio. 

Le strutture per l’innovazione 
Le aziende dovrebbero coltivare un legame con le strutture di ricerca, perché è da lì che 

verrà l’innovazione in futuro. Occorre abbandonare l’idea che siano solo i fornitori i 

portatori di innovazione. È quindi necessario agganciarsi agli organismi deputati a quel 

tipo di funzione, come il mondo dell’università. Peraltro si riscontra che in questo 

periodo il mondo accademico ha avuto un’evoluzione positiva dal punto di vista degli 

interlocutori delle aziende. Anche se le aziende che si interfacciano con le università 

sono sempre le medio-grandi. 

Si evidenzia la persistenza di alcuni fattori che limitano la capacità innovativa delle 

imprese italiane: 

• prevalente dimensione delle aziende 

• frammentazione della filiera 

• mancanza di tecnici/ricercatori qualificati 
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• rapporti fragili tra università e aziende. 

Le aziende che ottengono maggiori successi nella ricerca devono questo risultato ai 

seguenti fattori: 

• partnership con i propri fornitori di tecnologie o materie prime/sostanze di 

processo 

• partnership con i propri clienti/committenti operanti in mercati di nicchia 

• inserimento in cordate progettuali con grandi imprese/partner italiane e/o 

straniere capaci di compensare carenze e limiti 

• ottenimento di finanziamenti mirati, specialmente a bando e “automatici” per le 

PMI 

• presenza di competenze tecnico scientifiche e “manageriali” in azienda. 
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Uno sguardo ai trend 
La crisi ha enfatizzato dinamiche vecchie come la difficoltà a rapportarsi con i 

consumatori. Tuttavia dalla crisi si possono individuare strategie innovative, ad esempio 

riflettendo sulla riscoperta di alcuni valori da parte dei consumatori: la green economy, 

la sobrietà. 

Il mondo dell’innovazione sarà sempre più legato da un lato, al mondo della ricerca o 

della formazione manageriale e, dall’altro lato, al consumatore come sottolinea il 

Manuale di Oslo che evidenzia una concezione di innovazione a 360 gradi. 

Un altro aspetto da considerare è la modalità di collaborazione tra le diverse aziende. Il 

concetto di distretto andrebbe lasciato per proiettarsi verso un approccio a filiera, a rete. 

Il distretto, territoriale e merceologico, se vuole progredire dovrebbe trasformarsi in una 

rete, perché il network offre la possibilità di inserire nella “squadra” settori contigui o 

lontani dal settore tessile-abbigliamento ma strategici. Ad esempio integrare nella rete 

un’azienda meccano-tessile che sviluppi nuovi macchinari. Il distretto connotato 

merceologicamente è poco distintivo di fronte alle esigenze poste dalla competitività. 

Come SMI si auspica che passi il concetto di aggregazione multi-settoriale/multi-

disciplinare anche sotto forma di raggruppamenti temporanei di impresa o anche 

attraverso modalità più informali. Si segnala che nell’agosto 2009 è stato previsto come 

forma giuridica il “contratto di rete”24, ma è ancora fondamentalmente sconosciuto. 

La capacità di aggregazione dovrebbe favorire la realizzazione di grandi progetti di 

ricerca/innovazione. Tuttavia per tracciare delle buone strategie a sostegno della 

ricerca/innovazione, anche a livello regionale bisogna fare un sforzo per capire in cosa 

consista la vera innovazione e quali sono i bisogni delle aziende. 

4.2.10. Unione Industriale Biellese 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Parolo Andrea è responsabile dell’Economia di Impresa per l’Unione industriale Biellese 

e si occupa principalmente di project management di progetti d’innovazione per le 

imprese associate e di finanziamenti europei per R&D. Dal 2009 segue il 

coordinamento del Polo d’Innovazione Tessile piemontese (45 aziende aderenti,12 

progetti approvati per 1,8 milioni di euro di contributo). 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
                                             
24 Cfr. sul contratto di rete la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 
2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” e LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99 “Disposizioni per lo 
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. Si tratta di uno strumento innovativo attraverso cui 
imprese italiane e straniere potranno costituire nuove forme di collaborazione al fine di realizzare progetti comuni diretti allo sviluppo 
produttivo ed all’innovazione. 
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Piemonte – Provincia di Biella 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
L’Unione Industriale Biellese vanta una lunga tradizione. A Biella nacque infatti, nel 

1864, se non la prima, sicuramente una delle prime organizzazioni imprenditoriali 

italiane: la "Società dei fabbricanti di pannilana". 

Oggi l’Unione Industriale Biellese, oltre a sviluppare e specializzare sempre più la 

quantità dei propri servizi, mette a disposizione dell’imprenditore una equipe di esperti 

in grado di approfondire, nella rispettiva materia, qualsiasi questione attinente la vita 

dell’azienda. 

I servizi sviluppati dall’Unione Industriale Biellese sono in larga parte rivolti alle aziende 

del tessile, abbigliamento/confezione, meccano-tessile, considerato il fatto che ad oggi 

il 60-65% del tessuto imprenditoriale in provincia di Biella afferisce al settore citato. 

Uno scenario innovativo non sempre adeguatamente rappresentato 
Il settore tessile (per brevità) ha vissuto in questi ultimi decenni molte trasformazioni 

ormai risapute. Tuttavia è importante focalizzare alcuni aspetti che rischiano di 

diventare un luogo comune. 

Un primo aspetto da evidenziare è che il settore, pur essendo facilmente considerato 

vecchio e non ad alta tecnologia, dimostra negli ultimi 4-5 anni una volontà innovativa 

maggiore rispetto a quanto è rappresentato a livello statistico. Infatti si registrano 

almeno tre abiti di innovazione: 

• il tessile tecnico 

• la diversificazione 

• il lavoro organizzato sulla base della filiera. 
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I tessili tecnici rappresentano per le imprese del biellese un nuovo fronte di sviluppo, 

soprattutto per le tradizionali imprese di filatura. Il tessile tecnico testimonia lo 

“svecchiamento tecnologico del settore” sia per processi utilizzati per realizzare i 

prodotti che per le applicazioni dei prodotti stessi. Ciò anche perché nella produzione 

dei tessili tecnici, generalmente, si apportano modifiche a macchine esistenti e già 

utilizzate per il tessile tradizionale. 

Il prodotto tessile tecnico è un esempio emblematico anche per la volontà di 

diversificare le produzioni tradizionali. In questo processo ha influito in modo importante 

la Piattaforma Tecnologica per il Tessile e l’Abbigliamento gestita da Euratex per i 

progetti/linee di ricerca co-finanziate da parte della UE per il periodo 2007-2013. 

Queste esperienze stanno sviluppando anche un maggiore interesse per il “lavoro in 

rete”. Infatti inizia a prendere piede un’organizzazione della filiera in termini non più 

convenzionali. Si allarga e si cerca l’apporto di imprese e/o realtà non direttamente 

coinvolte nella catena di terzisti/fornitori. I fornitori sono ancora i tradizionali alleati per lo 

sviluppo di innovazione, ma si cerca soprattutto di spostare l’attenzione verso i clienti e 

il mercato. Le partnership assumono un ruolo nuovo e sul territorio ci sono alcune realtà 

di riferimento: CNR Biella, Politecnico di Torino sezione di Biella, Associazione tessile e 

salute, lo stesso Istituto Tecnico Quintino Sella che mette a disposizione i laboratori per 

delle prove… 

Un caso esemplare di questo processo evolutivo è il progetto Navaltex, accanto alla 

conclusione di un contratto d’insediamento di un centro di ricerca all’interno di 

un’impresa associata. 

Il progetto Navaltex è stato lanciato nella primavera 2008 grazie alla collaborazione fra 

l’Unione Industriale Biellese e il RINA, il Registro Italiano Navale, che hanno creato per 

la prima volta un tavolo di lavoro e una rete di contatti fra il settore nautico-navale e le 

aziende del distretto tessile biellese. Promosso dalla Regione Piemonte, il progetto 

Navaltex 1.0 è il risultato di un tavolo di lavoro che ha individuato 4 temi in cui 

l’innovazione nella costruzione navale passa attraverso prodotti high tech del settore 

tessile: dagli arredi di bordo ai componenti della struttura dello yacht, dagli indumenti di 

protezione (giubbotti, tute termiche..) ai tessuti con proprietà ignifughe o di protezione 

balistica. 
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In attesa di conoscere l’esito della partecipazione dei progetti di ricerca del primo 

“Navaltex” al bando ministeriale “Industria 2015”, UCINA-Confindustria Nautica, Unione 

Industriale Biellese, RINA, Confindustria Genova e Unione Industriale Pratese, con la 

Regione Piemonte, rilanciano facendo partire “Navaltex 2.0”. Si tratta del naturale 

completamento del progetto: una nuova strada che va nella direzione di mettere in atto 

la ricerca necessaria per affrontare le innovazioni e completare l’agenda strategica 

sviluppata fino a oggi. 

Il progetto Navaltex 2.0 rappresenta un eccellente esempio di una nuova modalità di 

aggregazione a livello nazionale tra filiere industriali per realizzare progetti comuni 

diretti al reciproco sviluppo produttivo e all’innovazione. 

Nello scenario economico attuale che vede incerto il processo della ripresa, le 

aggregazioni tra imprese non legate e vincolate ai territori ma a progetti industriali 

condivisi sono un percorso strategico per fare ricerca, innovazione, rafforzare la propria 

competitività, cercare nuovi canali e mercati di sbocco. 

Come traspare dallo stesso termine “Navaltex”, il cuore del progetto è l’elaborazione di 

un’Agenda strategica di innovazione comune ai due settori che conta su 12 soggetti 

aderenti (vedi elenco allegato) per un investimento di 9,4 milioni di euro.  

In particolare, le ricerche sulle possibilità relative ai tessuti di arredamento di bordo (1) 

sono incentrate sull’individuazione di prodotti capaci di rispondere alle stringenti 

normative marine ed alle condizioni ambientali estreme (irraggiamento solare, 

salmastro, umidità), mantenendo parametri elevati in termini estetici, di comfort, di 

qualità e durata. A questo aspetto va aggiunta la capacità di rispondere alle richieste di 

vestibilità di forme strutturali complesse, di isolamento/assorbimento acustico e/o 

termico, di protezione antincendio, di preformabilità, comunque mantenendo la 

gradevolezza estetica. In questo senso le priorità sono: la definizione dei requisiti di 

riferimento (resistenza a trazione, all’abrasione, solidità della tinta ai raggi UVA, solidità 

del colore dopo sfregamento, resistenza a solventi organici, agli acidi, agli alcali), delle 

caratteristiche necessarie (oleorepellenza, idropellenza e resistenza al fuoco), e dei 

limiti di peso e costo accettabili; lo sviluppo delle possibili applicazioni dei tessuti 

sviluppati, con analisi delle tipologie di applicazione e soluzione delle eventuali 

problematiche di installazione; l’analisi delle possibilità di smaltimento al termine del 

ciclo di vita dell’imbarcazione. 
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La ricerca sui materiali tessili strutturali (2) mira a sviluppare materiali sostitutivi della 

fibra di vetro per vetroresina, per realizzazioni interne di arredamento quali cappelliere e 

cassoline. Non va trascurata la finalità anche estetica, eliminando la necessità delle 

finiture grazie alla migliore qualità superficiale ottenuta inglobando nella matrice i nuovi 

prodotti.  

Le priorità del tema di ricerca sono: la definizione delle specifiche tecniche in termini di 

caratteristiche meccaniche e proprietà chimico-fisiche e delle caratteristiche necessarie 

all’utilizzabilità negli attuali processi produttivi (ad esempio caratteristiche di 

impregnazione, drappeggiabilità, ecc.); la realizzazione di componenti dello yacht, 

validazione e valutazione delle ricadute sul processo produttivo in termini di fattibilità 

tecnica, tempi e costi dovuti ai nuovi prodotti tessili. 

Altri filoni di Navaltex riguardano i materiali per indumenti di protezione (3) e materiali 

tessili isolanti e balistici (4). 

Per gli aspetti richiamati si può affermare che la realtà del settore è in fermento, 

nonostante l’emergere di nuovi mercati e la grave crisi finanziaria mondiale. Sovente, 

però, le statistiche non portano alla luce il costante e importante lavoro di ricerca svolto 

dalle imprese. Molta innovazione/ricerca è sviluppata dai tecnici e/o altre funzioni 

aziendali, ma non costituisce un vero e proprio capitolo attivo nelle voci di bilancio 

aziendale. Ciò è dovuto in gran parte alle dimensioni aziendali delle imprese o alla 

scarsa abitudine imprenditoriale a valorizzare il lavoro svolto. 

Quest’ultimo tema di ricerca punta a realizzare tessuti ad elevata resistenza e bassa 

porosità da impiegare, congiuntamente ad altri materiali, per applicazioni specifiche 

quali, ad esempio, le condotte di ventilazione. Si tratta dello studio di tessuti coibenti 

termici per applicazioni quali rivestimenti anti-condensa, interno degli scafi e 

sovrastrutture; tessuti anti-rumore per paratie interne nave cioè alloggi, locali operativi 

ecc.; tessuti  taglia-fuoco per rivestimenti (pareti e ponti). Le priorità del tema di ricerca 

sono: la definizione delle specifiche tecniche di isolamento termico e acustico, di 

resistenza alla fiamma, impermeabilità, peso e costo; lo studio al vero dei manufatti 

prototipo, soluzione delle eventuali problematiche di applicazione e valutazione delle 

ricadute sul processo produttivo; la realizzazione e validazione di componenti per yacht 

e navi con i tessuti innovativi. 
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I soggetti aderenti: RINA S.p.A. (capofila), ARAZZO S.r.l., AZIMUT BENETTI S.p.A., 

CNR (sede di Biella), ECOFIBRES S.r.l., FAMAS S.r.l., FINCANTIERI S.p.A., 

INDUSTRIA BIELLESE FILATI FILMARCO S.r.l., MARCHI & FILDI S.p.A., 

PRATRIVERO S.p.A., SINTERAMA S.p.A., TINTORIA DI QUAREGNA S.r.l. 

4.2.11. Università degli Studi di Bergamo 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Dotti Stefano è docente di Tecnologie industriali tessili – Università degli Studi di 

Bergamo – Facoltà di ingegneria. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Lombardia 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
L’Università di Bergamo (programmi accademici) ha avviato il corso di laurea triennale 

in Ingegneria tessile nel 2002 su precisa sollecitazione degli imprenditori di settore e 

delle associazioni che li rappresentano a livello locale e nazionale e che fin dalle origini 

hanno sostenuto anche finanziariamente l’iniziativa. Il legame con il tessuto produttivo 

rappresenta quindi il punto di forza dell’area. 

Scopo del corso di laurea è preparare una nuova leva di tecnici e manager che insieme 

alla classica formazione ingegneristica possano contare su conoscenze specifiche nel 

campo tessile (materiali, tecnologie e impianti del ciclo di trasformazione, chimica 

tessile, trattamenti, layout di produzione, logistica, etc).  

Dopo aver formato con piena soddisfazione delle imprese del territorio nazionale decine 

di ingegneri, il corso di Laurea ha subito una crisi di iscrizioni tanto da non riuscire ad 

avviare, nell’anno accademico in corso, il primo anno  per mancanza di adesioni. Una 

crisi che si inserisce nella più generale sfiducia delle nuove generazioni nei confronti 

della possibilità di trovare lavoro nel settore tessile al termine dell’iter di studi superiori e 

universitari (il calo degli iscritti è stato registrato negli ultimi anni anche dalle altre 

università a indirizzo settoriale e dagli istituti tecnici tanto da indurre accorpamenti e 

modifiche nella programmazione didattica). 

I cambiamenti più significativi sono comunque indotti dalla Riforma del sistema 

universitario che prevede corsi di laurea ma non orientamenti. Per gestire questa 

situazione l’Università di Bergamo ha pertanto trasformato il proprio orientamento 

tessile in “curriculum” aggiornando il proprio iter modulare e ridefinendo il Corso in 

Laurea di Ingegneria Gestionale Curriculum in “Gestione della filiera tessile - moda”. 
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Al corso di Laurea si è nel frattempo aggiunto a partire dall’anno accademico 

2008/2009,  il Master in Tecnologie e processi della filiera tessile, oggi alla seconda 

edizione. Il master, di durata annuale, coinvolge circa 20 persone a edizione ed è 

mirato in modo specifico ad integrare e completare in senso trasversale la preparazione 

dei laureati ad indirizzo non settoriale che non hanno ancora intrapreso un’attività 

lavorativa e di persone già inserite nel mondo lavorativo tessile. Il percorso formativo 

prevede stage nelle imprese e lo sviluppo di una tesi di laurea. Le lezioni vedono il 

coinvolgimento, oltre che di accademici, di imprenditori e manager. Una parte del piano 

di studi è dedicata ai tessili innovativi e alla gestione di programmi di ricerca. 

L’Università è dotata di laboratori tessile e chimico-tintoriali per la simulazione di prove 

e test sui materiali  ed opera a supporto delle attività di ricerca delle imprese. 

I programmi di ricerca si svolgono mediante partecipazione a bandi pubblici o su 

commessa diretta da parte delle imprese. 

I progetti di ricerca attualmente in corso 
L’università ha collaborato a Biotex (vedi report) e protrarrà la collaborazione in caso di 

proseguo dell’iniziativa. Ha inoltre in essere i seguenti programmi di ricerca: 

• progetto relativo al riciclaggio delle fibre inorganiche (es Carbonio). È uno studio 

che nasce in collaborazione con centri di ricerca del Polo Aeronautico e che si 

propone di mettere a punto modalità di riutilizzo delle fibre utilizzate nelle 

carlinghe degli aerei a fine ciclo di vita, 

• tracciabilità del prodotto tessile al fine di certificarlo ed identificarlo come Made in 

Italy, il progetto è condotto mediante uso di tecnologia Rfid e consente di 

“taggare” il prodotto durante tutte le fasi di lavorazione della filiera tessile dalla 

filatura alla confezione, 

• sviluppo di tessuti atti a curare l’infiammazione e l’edema attraverso la 

Elettromagnetoterapia. Il progetto, realizzato in collaborazione con alcune 

aziende del distretto di Castelgoffredo (MN) ha come obiettivo la realizzazione di 

prototipi di tessuti in maglia in grado di alleviare il dolore sia acuto che cronico 

nel campo della medicina dello sport , traumatologia e remautologia, 

• trattamento nanotecnologico al plasma per funzionalizzare le superfici dei 

manufatti tessili al fine di ottenere prodotti con elevate prestazioni chimico-fisico-

meccaniche. Attualmente è in corso una ricerca per funzionalizzare la superficie 

di bottoni e accessori di varia natura chimica al fine di ottenere lo stesso grado di 

tingibilità e affinità tintoriale dei tessuti su cui verranno inseriti. 
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• ricerca e sviluppo di macchine da stampa digitale in grado di lavorare pezze di 

grandi dimensioni (per arredo e biancheria per la casa) senza dispersione di 

colore ed aumentando la produttività dell’impianto. 

Secondo il prof. Dotti (che ha, tra l’altro, recentemente concluso uno studio sui prati 

sintetici per lo svolgimento di attività e competizioni sportive) si assiste a positivi segnali 

di ripresa nel settore e in particolare in settori con alto contenuto tecnologico e 

qualitativo in cui opera la Facoltà. 

In questo contesto la ricerca è fortemente indirizzata su alcuni trend di innovazione: 

• sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con enti di ricerca esterni al comparto 

tradizionale del TA ed in grado di inserire il prodotto tessile in contesti applicativi 

hight tech, 

• definizione di tecnologie e processi in grado di assicurare alta marginalità di 

profitto pur realizzando lotti ridotti di prodotti caratterizzati da alto numero di 

variabili, 

• miglioramento del servizio mediante razionalizzazione della logistica ed 

informatizzazione dei processi produttivi e dei magazzini. 
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4.2.12. Distretto Sport System di Montebelluna 
Descrizione della propria posizione rilasciata dall’opinion leader 
Sartor Adriano è presidente del Distretto Sport System di Montebelluna e 

amministratore delegato di Stonefly. 

Presenza territoriale della realtà di appartenenza 
Veneto 

Descrizione della realtà di appartenenza rilasciata dall’intervistato 
Il distretto dello sport si sviluppa nell’area di Montebelluna (provincia di Treviso) sulla 

base dell’esperienza e della tradizione tessile e calzaturiera delle imprese locali che già 

negli anni 20 del secolo scorso erano specializzate nella produzione di tessuti cotonieri 

e di scarpe da lavoro. Nel corso degli anni, coerentemente con l’evoluzione degli stili di 

vita e dei trend di consumo, all’originaria progettualità si è aggiunta la produzione della 

scarpa per lo sport da montagna e per le passeggiate dei villeggianti, fino ad arrivare 

poi ad estendere l’offerta progettuale e produttiva all’abbigliamento per il tempo libero e 

all’attrezzatura sportiva. A corollario di questa produzione che ha caratterizzato 

l’industria calzaturiera locale anche il comparto tessile si è evoluto acquisendo un ruolo 

nel target dell’abbigliamento sportivo (anche per estensione progettuale del grandi 

brand della calzatura sempre più orientati ad offrire ai consumatori collezioni ispirate al 

total look). 

Le competenze tecnologiche hanno consentito ai produttori locali di mettere sul mercato 

articoli in grado di coprire, con articoli ad hoc, le singole discipline sportive. L’ultima 

fase, quella attualmente in corso, vede inoltre un’estensione del capo sportivo dalla 

prestazione atletica in senso stretto alla vita in città, coerentemente con la diffusione 

dallo stile casual ormai “sdoganato” come fashion anche in contesti formali e 

professionali25. 

Un processo che Aldo Durante, presidente del museo dello scarpone di Montebelluna 

ha così sintetizzato: “Negli ultimi 200 anni la storia del nostro distretto è stata legata a 

una eccellente manualità creativa. Non abbiamo fatto grandi innovazioni, ma siamo stati 

abili a migliorare le invenzioni degli altri con innovazioni incrementali”26.  

                                             
25 Contribuisce a questo risultato la presenza nel distretto di Geox che da sola copre il 42% del fatturato dell’area producendo 
calzature e abbigliamento da città. 
26 OSEM 2008, Rapporto annuale presentato nel 2009 e realizzato dalla Veneto Banca Holding di Montebelluna (TV) 
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Il distretto ha risentito della crisi, specie sul piano occupazionale, anche a seguito di 

accorpamenti e ristrutturazioni aziendali in alcune delle imprese leader. Nel comparto 

TAC operano attualmente circa 7.200 addetti, con un calo del 5% sul 2008 e nel primo 

quadrimestre 2009 è stato raggiunto un record, nella provincia di Treviso, per quanto 

riguarda cassa integrazione e licenziamenti: 102 procedure di mobilità pari a 2.662 

licenziamenti, 16.400 lavoratori in cassa integrazione e contratti a termine non rinnovati 

per 7 mila addetti. 

Questo stato di crisi e insicurezza si ripercuote sulle tipologie contrattuali: secondo le 

prime anticipazioni messe a disposizione da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro 

sui dati Excelsior 2009 “per la prima volta nella provincia di Treviso oltre il 50% delle 

assunzioni sono previste a tempo determinato. Nel 2008 questa tipologia contrattuale 

costituiva il 46,5%. Per contro, netta è la diminuzione dei contratti a tempo 

indeterminato il cui peso scende dal 42,6% al 37,8%”. 

Il fatturato complessivo 2008 del distretto dello sportsystem è pari a poco più di 2 

miliardi e 127 milioni di euro di cui il 44% è rappresentato dalle scarpe da città, il 20% 

dall’abbigliamento, il 15% dalle calzature tecniche (scarpe da calcio, scarpe da ciclismo, 

stivali da moto, pattini inline, scarpe da tennis, scarpe da running e scarpe di 

sicurezza), il 10% dall’invernale (doposci, pattini da ghiaccio, scarponi da sci, scarponi 

da telemark e scarpe da snowboard), il 9% dalle scarpe da montagna e il 2% da altre 

calzature e attrezzatura sportiva.  L’abbigliamento contribuisce al 20,16% del giro 

d’affari complessivo, interessando il 12,85% delle aziende. Con più di 423 milioni di 

euro di fatturato, il tessile per lo sport è oggi un comparto che interessa 

complessivamente 23 aziende. 

Le strategie individuate dalle imprese affidano un importante ruolo all’abbinamento 

ricerca/innovazione di prodotto e marketing. 

Un concetto che il presidente del distretto (e amministratore delegato di Stonefly) 

Adriano Sartor, esprime con determinazione e rinvia agli elementi che seguono. 

• La flessione dei consumi è tangibile specie nelle fasce di prodotto come lo sport 

di montagna “elitarie” in cui al comportamento d’acquisto si è in parte sostituito il 

trend del noleggio: questo ha spinto molte imprese a cercare soluzioni low-cost 

individuando materiali più economici ma di uguale sicurezza ed efficienza 

prestazionale. Esigenza che sta dando un significativo input alla ricerca, 
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• Vi è una tendenza all’iper-specializzazione delle discipline sportive che alimenta 

una domanda di nicchia ma qualificata. Le imprese sono quindi sollecitate a 

differenziare la gamma dei prodotti garantendo agli utilizzatori performances e 

condizioni di sicurezza nei diversi contesti applicativi27, 

• Si registra una crescita nell’area dei cosiddetti consumatori evoluti, in grado di 

valutare il prodotto in termini di efficienza nell’utilizzo ma anche sensibili ai temi 

della sicurezza e della sostenibilità del prodotto (impatto ambientale e 

fabbricazione dello stesso nel rispetto dei diritti dei lavoratori) il che ha spinto 

alcuni brand a sviluppare iniziative di impegno sociale a favore di popolazioni 

povere del mondo o ecologiche. Nel distretto si sta sviluppando interesse per la 

riciclabilità dei materiali a fine ciclo di vita28, 

• L’attenzione per il design e l’estetica del prodotto è cresciuta coerentemente con 

la diffusione dello stesso in ogni contesto della vita quotidiana: un giaccone da 

trekking è indossato anche in città, chi lo progetta e realizza non può non 

valorizzare questa variabile e sottolinearla nella comunicazione, 

• Principalmente la ricerca si sta concentrando su parametri tecnici quali la 

leggerezza e affidabilità dei materiali e nel confort. 

 
Modalità di attuazione dei programmi di ricerca e competenze 
L’enfasi data alla ricerca come prassi quotidiana delle imprese dell’area si traduce in 

una strategia che impatta sul modello organizzativo aziendale e distrettuale. Com’è 

noto il distretto è sede dei principali marchi dello sport italiano, che a Montebelluna 

mantengono gli uffici di ricerca, sviluppo e design, la sede commerciale e 

amministrativa e i laboratori per la prototipazione, mentre larga parte della produzione è 

esternalizzata (est Europa prevalentemente, mentre esperienze svolte in Asia non 

hanno dato i risultati sperati). 

Le modalità con cui si svolge la ricerca extra aziendale sono articolate. 

                                             
27 Un esempio è offerto dalla diffusione del telemark e dello snowboard. 
28 Dato confermato dallo studio di Assosport e Sita Ricerca pubblicato nel 2008 relativo ai trend di consumo di un panel di circa 
18.000 persone. 
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Al di là delle dotazioni aziendali di cui i marchi dispongono in proprio, il distretto vanta la 

presenza di un centro servizi “Tecnologia &  Design”, una società consortile a 

responsabilità limitata costituita nel 1998, i cui Soci sono la Camera di Commercio di 

Treviso, Veneto Innovazione S.p.a. (società della Regione Veneto), Unindustria Treviso 

(l’unione degli Industriali della Provincia di Treviso) e Confartigianato (l’associazione 

degli Artigiani della Marca Trevigiana). 

I principali campi di studio sono relativi alle applicazioni del Rapid Prototyping, Tooling e 

Manufacturing ed alle tecniche di Reverse Engineering, e sono finalizzati alla ricerca e 

sperimentazione di nuove metodologie e tecnologie innovative per la progettazione e la 

realizzazione di nuovi prodotti (in particolare attraverso nano-materiali). 

Una struttura funzionale ed  economicamente in attivo, dichiara il presidente Sartor (che 

è anche uno degli amministratori) ma che non risolve tutte le esigenze in fatto di ReS. 

Ormai le imprese sono abituate a rivolgersi fuori dai confini del distretto e cercare 

presso le università, i centri ricerca che operano nel mondo le soluzioni migliori ai 

problemi specifici. La funzione ReS è quindi soprattutto una funzione di ricerca di 

informazioni (che devono essere costantemente aggiornate) e di mappatura 

dell’innovazione (materiali, ricerche in atto, soggetti gestori). 

Da questo punto di vista, commenta Sartor, la definizione “distretto” sta stretta al 

sistema sport integrato di Montebelluna. 

Per quanto riguarda le professionalità vale la pena considerare quanto riportato nel 

Rapporto OSEM 2008 e dichiarato da Aldo Durante: per valorizzare il prodotto sportivo 

servono professionalità preparate su vendite e area commerciale e professionalità di 

coordinamento delle funzioni delocalizzate, in grado di garantire, insieme alla qualità del 

prodotto, servizi, puntualità, una buona comunicazione, strategie di fidelizzazione e di 

identificazione con gli atleti che usano e sponsorizzano i prodotti e le attrezzature. 

Servono sviluppatori di prodotto dotati di competenze poliedriche e polisettoriali: “Il 

mercato non accetta più nessun errore per quanto concerne il prodotto, quindi abbiamo 

bisogno di figure competenti tecnicamente, ma nello stesso tempo sensibili alle 

dinamiche dei prezzi. Lo sviluppatore deve essere consapevole che opera in un 

mercato più concorrenziale”. 
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Infine, in risposta alla domanda: “Cosa chiedono le aziende a un giovane che cerca di 

inserirsi?” leggiamo nel rapporto: “un periodo all’estero è sempre consigliato: soprattutto 

in Asia, e non nella solita America o Europa. Assai gradita anche l’esperienza in una 

grande impresa strutturata. Ma soprattutto la corretta forma mentis il che, tradotto, 

significa flessibilità”. 
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5. Mappatura delle politiche per lo sviluppo economico attraverso 
strumenti di sostegno per la ricerca e l’innovazione 

Lo scopo di questa sezione è quello di evidenziare quali sono gli indirizzi regionali di 

politica economico-industriale per il sostegno delle imprese tessili e in particolare della 

loro capacità a innovare. L’obiettivo specifico è quello di fornire alle imprese tessili una 

rappresentazione dei principali strumenti e delle diverse modalità di intervento pubblico 

a loro disposizione per sostenere le attività di ricerca e crescita.  

L’assunto guida dell’indagine è: 

• interagire e operare in sinergia con il proprio territorio, sfruttando al meglio le 

infrastrutture e i servizi a disposizione, facilita la definizione e lo svolgimento di 

attività di ricerca e azioni per la crescita d’impresa che siano vincenti; 

• l’idea progettuale di massima non è sufficiente se non è accompagnata da 

un’adeguata comprensione degli orientamenti programmatici che permetta di 

individuare gli strumenti a disposizione più idonei. 

In termini più semplici, l’assioma potrebbe essere formulato in questo modo: si possono 

avere molte e buone idee innovative per la ricerca e lo sviluppo d’impresa, ma se non si 

conoscono le politiche di sviluppo, oppure non c’è coerenza con le medesime, e i 

servizi di un territorio, è difficile trovare le risorse e le competenze tecniche necessarie 

per attuarle. 

Di seguito si presenterà come si generano le politiche di sviluppo economico e quali 

sono i principali orientamenti e strumenti. A questa parte seguirà un’analisi delle 

principali politiche regionali in riferimento alle regioni su cui insiste il settore tessile 

abbigliamento e moda. Per la Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Emilia – 

Romagna, Campania e Puglia sono mappati a titolo esemplificativo,e non esaustivo, 

alcuni interventi e iniziative specifici per il settore tessile abbigliamento e moda, che si 

inseriscono e discendono da politiche economico industriali più generali. In conclusione 

si evidenzieranno gli elementi chiave delle politiche regionali e degli strumenti di 

sostegno per il tessile abbigliamento moda. 

5.1. Le politiche regionali e gli strumenti di sostegno per le imprese 
La capacità di competere e la diffusione imprenditoriale di un territorio dipendono da 

una serie di diversi fattori di attrazione e da specifici vantaggi competitivi: 
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• fattori infrastrutturali e localizzativi, quali la presenza di un’adeguata rete stradale 

e ferroviaria, scali aeroportuali e/o porti, centri e laboratori di ricerca, centri e 

società di servizi e di consulenza per le imprese (studi legali, commercialistici e 

del lavoro,  società di import – export, servi di logistica), accesso a efficienti 

connessioni a banda larga, la diffusione di un adeguato sistema creditizio ed 

efficienti uffici pubblici; 

• fattori specifici socio economici, quali il livello di reddito pro-capite, il grado di 

diffusione imprenditoriale, il livello di scolarizzazione e/o specializzazione tecnica 

o professionale, il livello di specializzazione industriale e settoriale; 

• fattori di sistema e di politica economica, quali il costo del denaro (politica 

creditizia), il valore e l’andamento della moneta corrente (politica monetaria e 

valutaria), costo dei fattori produttivi (materie prime e semilavorati, dell’energia 

elettrica, ….) e costo del lavoro (politiche sindacali e del lavoro). 

La presenza sul territorio di aree ad elevata specializzazione, quali quelle che 

caratterizzano l’industria tessile, ha permesso, almeno in passato, ai distretti industriali 

italiani di raggiungere positive sinergie ed economie d’ampiezza che, supportate dalla 

prossimità territoriale tra le imprese, hanno facilitato l’instaurazione di rapporti di 

fornitura e commerciali, la ricerca di manodopera specializzata e l’acquisizione di 

conoscenza e informazioni in modo spesso informale e a basso costo. Spesso ciò è 

avvenuto anche senza il sostegno di specifiche politiche di sviluppo locale. 

La piccola dimensione e gli stretti rapporti di relazione tra le imprese della medesima 

filiera, che caratterizza ancora oggi i distretti industriali tessili italiani, permetteva infatti 

un rapido adeguamento e risposta alle diverse esigenze del mercato e una adeguata 

visibilità commerciale estera: le abilità tecniche e commerciali di alcuni ricadevano 

indirettamente sull’intero territorio, trainando l’intero sistema industriale locale. 

Oggi il processo di globalizzazione dell’economia mondiale, sempre più complesso e 

concorrenziale, richiede invece una maggiore dimensione delle imprese e formali e 

condivise politiche commerciali e di fornitura che siano in grado di aumentare la 

capacità di competere a livello internazionale delle nostre economie locali, anche quelle 

ad elevata specializzazione che rappresentano per l’Italia poli di eccellenza industriale. 

Inoltre l’elevato grado di apertura internazionale (rapporti import-export) rende questi 

territori, nell’attuale stato di crisi finanziaria e contrazione della domanda, maggiormente 

esposti e sensibili all’andamento dell’economia mondiale e alla reazione della 

concorrenza estera. 
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Gli enti di governo, con adeguate politiche di sviluppo industriale, posso influenzare e 

indirizzare la crescita e lo sviluppo di un territorio andando ad agire in modo diverso su 

alcuni dei fattori che caratterizzano il proprio sistema economico – industriale. 

I Governi locali, quali le Regioni italiane, non sono però in grado di agire o influenzare 

tutti questi fattori. In particolare non sono influenzabili, almeno direttamente, i fattori che 

abbiamo definito di sistema e di politica economica. Le Regioni hanno infatti una scarsa 

autonomia operativa nella politica fiscale, non possono intervenire sulla politica 

monetaria, creditizia e valutaria, sulla politica del lavoro (costo del lavoro) e sui costi dei 

fattori produttivi, se non in modo negoziale.   

Possono invece intervenire direttamente sui fattori infrastrutturali e localizzativi e 

indirettamente sui fattori specifici socio economici, sostenendo e promuovendo politiche 

di formazione e specializzazione professionale, sostenendo la nascita sul territorio di 

adeguate strutture scolastiche e formative e un maggior rapporto tra il modo della 

formazione e le imprese, oppure intervenendo direttamente con risorse a sostegno 

delle imprese locali e del sistema della ricerca e dei servizi specializzati per le imprese 

(terziario qualificato e avanzato). 

Un ruolo importante può inoltre essere svolto dalle azioni di attrazione e promozione del 

territorio e della sua economia verso l’esterno, sia tramite accordi e convenzioni con 

altri paesi e regioni, sia tramite il sostegno diretto agli investimenti esteri. 

Per poter affrontare quindi la concorrenza degli altri territori ed economie, ai governi 

regionali, escludendo le manovre di tipo monetario, valutario, commerciali / doganali e 

fiscali, non rimane che agire sui fattori di attrazione della propria economia, indirizzando 

risorse finanziarie e sforzi politici, relazionali e negoziali verso il sostegno dei settori 

economici / comparti di cui si prevede una maggiore capacità competitiva e possibilità 

di sviluppo. Tutto ciò “tutelando” comunque i settori che caratterizzano l’economia del 

territorio, almeno fino a quando non si siano avviati processi di riconversione e 

riposizionamento produttivo (o commerciale), in grado di compensare le inevitabili 

perdite sia in termini di valore economico, sia, e in particolare, in termini di livelli 

occupazionali dei settori di specializzazione e di riferimento territoriale più tradizionali 

e/o maturi.   

Le politiche industriali per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese possono 

quindi sostanzialmente essere suddivise nelle seguenti macro classi: 
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• Interventi diretti di sostegno dell’economia del territorio attraverso l’erogazione 

alle imprese di contributi e agevolazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di 

specifici progetti o investimenti; 

• Interventi diretti di sostegno al sistema economico e industriale di tipo strutturale, 

tramite il potenziamento delle infrastrutture tecniche e logistiche di un territorio e 

del proprio sistema della ricerca e dei servizi alle imprese; 

• Interventi indiretti di sistema quali la promozione dell’economia locale all’estero, 

tramite la creazioni di uffici o sportelli dedicati, la partecipazione a fiere di settore, 

lo svolgimento di missioni commerciali, oppure quali la promozione di accordi e 

convezioni tra enti, associazioni industriali e il mondo della formazione e della 

ricerca e il sostegno alle politiche locali di animazione del territorio e di scambio 

e trasferimento delle conoscenze e competenze tecniche pluri-settoriali. 

Sia gli interventi diretti, quali la concessione di contributi e/o di agevolazioni a sostegno 

dell’economia, sia quelli indiretti di sistema, possono essere attuati attraverso l’uso di 

risorse e strumenti normativi: locali, regionali, nazionali e comunitari. 

Gli interventi di finanza pubblica possono essere infatti suddivisi in: 

• Europei (Commissione Europea e vari Dipartimenti), finanziati con risorse 

esclusivamente comunitarie; 

• Nazionali (Ministeri e relativi Dipartimenti), finanziati con risorse statali; 

• Regionali (Assessorati e relative Direzioni), finanziati con proprie risorse e con 

specifiche leggi o con risorse cofinanziate da Fondi della UE attivati con la 

programmazione Comunitaria (Fondi Strutturali); 

• Locali (Provincia e altri enti pubblici locali: C.C.I.A.A., ATL,…). 

Gli interventi di finanza agevolata possono essere finalizzati a sostenere: 

-‐ settori in crisi che caratterizzano però il territorio e l’economia di una regione 

che è necessario comunque “tutelare”, tramite generalmente strumenti anti-

ciclici,  

-‐ lo sviluppo di nuovi settori a maggior potenzialità di crescita o determinati 

comparti / settori (automazione, biotecnologie, automazione e robotica, ICT); 

-‐ specifiche tematiche (ambiente, salute e sviluppo sostenibile, energia, nuova 

imprenditoria, …);  

-‐ il sostegno di determinate aree geografiche (aree depresse, distretti 

industriali). 

Le agevolazioni concedibili posso essere: 
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• dirette: contributo in conto esercizio, contributo in conto capitale, contributo in 

conto impianti, contributo in conto interessi, contributi in conto canone di leasing, 

finanziamenti agevolati, prestiti partecipativi, interventi di venture capital 

(partecipazione al rischio di impresa); 

• indirette (Incentivi fiscali): credito d’imposta / detassazione fiscale, deduzione 

dalla base imponibile; 

• di sostegno al sistema creditizio:  concessione di garanzie Pubbliche di primo 

livello (dirette) o di secondo livello (Confidi).  

I Governi regionali si trovano quindi di fronte all’arduo compito di decidere quale leve di 

politica economica-industriale utilizzare, su quali fattori di attrazione territoriale agire, e 

su quali settori o comparti produttivi puntare, giungendo spesso a fondere le diverse 

possibili linee di intervento e agendo trasversalmente su più settori, da quelli tradizionali 

di eccellenza a quelli più innovativi, e su diverse tematiche/ambiti (salute, ambiente, 

sicurezza, energia, ricerca). 

Le politiche economico-industriali regionali, così come quelle nazionali, si scontrano 

sulla necessità di essere certe, costanti e sufficientemente impattanti sul sistema. Infatti 

il mondo imprenditoriale per poter programmare i propri investimenti deve in primo 

luogo conoscere la politica industriale del proprio territorio, credere che quanto previsto 

venga in effetti realizzato e sapere con certezza i tempi di realizzazione degli interventi 

programmati. A questo si aggiunge che la dispersione su più interventi pubblici delle 

risorse finanziarie, spesso scarse, riduce il loro effetto sul territorio e sull’economia 

locale. 

I tempi della “negoziazione politica”, dell’attuazione amministrativa e poi operativa delle 

linee di intervento individuate riducono ulteriormente le possibilità di successo delle 

politiche di sostegno e di sviluppo del sistema economico regionale. 

La programmazione regionale si presenta infatti sempre più articolata in un insieme di 

strumenti volti ad accrescere la dotazione di reti, infrastrutture e servizi per il nuovo 

sistema produttivo e a sostenere la qualificazione del sistema imprenditoriale, 

assicurando l’affermazione della nuova economia basata sulla conoscenza, in un 

contesto territoriale che deve essere attrattivo per poter fronteggiare le sfide poste dalla 

globalizzazione. 
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Un sistema territoriale articolato e diffuso deve però poter essere in grado di sostenere 

uno sviluppo imprenditoriale di qualità, in un contesto territoriale favorevole al lavoro, 

alla qualità della vita e alla sua sostenibilità. La centralità del territorio porta quindi alla 

ricerca di metodologie di programmazione negoziata con il sistema della ricerca 

industriale pubblica, degli enti locali e dei soggetti che operano a diretto supporto dello 

sviluppo. Proprio attraverso la negoziazione continua è possibile massimizzare il 

contributo dei diversi soggetti al raggiungimento degli obiettivi e ricercare quel concorso 

di risorse, anche finanziarie, fondamentale per assicurare la massima efficacia 

all’azione pubblica. 

La politica economica e industriale delle diverse Regioni italiane, dato il rilevante ruolo 

svolto dalla politiche di indirizzo e dalle risorse messe a disposizione dal nuovo 

programma comunitario 2007-2013, è sostanzialmente sintetizzata nei Programmi 

Operativi Regionali, pur rimando presenti e utilizzabili a livello regionale anche leggi e 

normative regionali e nazionali, attivabili con specifiche risorse finanziare, dedicate al 

sostegno delle imprese e in particolare alla ricerca e all’innovazione (Paragrafo 5.1.2). 

La nuova programmazione 2007-2103 europea attraverso gli Orientamenti Strategici 

Comunitari in materia di Coesione ha infatti condizionato la predisposizione del Quadro 

di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) da cui derivano i diversi Piani Operativi 

Nazionali (POR), il Piano Operativo Nazionale (PON) e l’attuazione delle diverse linee 

di intervento pubblico (nazionale e regionale). 

Tutte le Regioni italiane manifestano quindi obbiettivi di politica economico- industriale 

piuttosto simili, derivando dalla medesima programmazione concordata a livello 

nazionale e comunitario. Tali obiettivi, anche se attuati con strumenti simili, agiscono su 

fattori specifici e infrastrutturali differenti e vedono una diversa ripartizione di risorse tra 

le singole misure e assi di intervento previste in base alle specifiche priorità assegnate 

dai Governi regionali. 

Il diverso contesto industriale, socio-economico e infrastrutturale delle regioni italiane 

impone infatti ai singoli Governi del territorio diverse priorità e tempi di attuazione degli 

interventi programmati, pur simili nelle modalità a quelli previsti dalle altre Regioni. 

Purtroppo spesso le intenzioni e la programmazione “scritta” non coincide però poi con 

quanto effettivamente realizzato a causa dei lunghi tempi di attuazione operativa degli 

interventi previsti, la scarsità di risorse a disposizione, la difficile negoziazione tra i 

diversi interessi locali e il bisogno di coprire con le risorse disponibili necessità che 

sembrano più impellenti o politicamente rilevanti. 
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Inoltre le modalità e la qualità degli interventi pubblici, in particolare per quanto riguarda 

la ricerca e l’innovazione, si scontrano contro la difficoltà e l’impreparazione nel valutare 

e nel selezionare le proposte e i progetti più interessanti ed efficaci per la politica 

economico – industriale del territorio. 

Spesso infatti anche interventi nati con intenti lodevoli di “far sistema”, selezionati con 

procedure di tipo valutativo, e non come incentivi automatici dati “a pioggia”, si riducono 

a lunghe procedure burocratiche e negoziali o nella creazione di “cattedrali nel deserto”, 

scollegate dal mondo industriale e imprenditoriale. 

Ciò allunga i tempi di risposta per le imprese, aumentandone l’incertezza e la difficoltà 

di programmazione, e disperde risorse finanziarie a tutto vantaggio delle “rendite di 

posizione” di alcune industrie con maggior peso sul territorio e di apparati pubblici e 

para pubblici (università ed enti di ricerca, agenzie per lo sviluppo, finanziarie regionali, 

enti gestori e consulenti) che dovrebbero invece essere di sostegno al sistema 

economico e industriale e non in concorrenza con questo nella destinazione delle 

risorse. 

Le politiche regionali hanno quindi la necessità di selezionare settori e progetti con le 

maggiori potenzialità di sviluppo o la maggiore capacità competitiva, se confrontati con 

le economie concorrenti, ma di farlo in modo efficiente ed efficace, tramite oggettivi e 

rapidi sistemi di valutazione e chiari e riconosciuti sistemi di verifica e di monitoraggio 

dei risultati. Lavoro certamente non facile e che si scontra con risorse e competenze 

non sempre sufficienti, con interessi trasversali, localistici e politici e con la non 

semplice, quanto ricercata, possibilità di riorganizzare e specializzare le diverse funzioni 

pubbliche, operative e politiche a disposizione delle Regioni. 

5.1.1. - La Nuova Programmazione 2007-201329 
La nuova programmazione comunitaria 2007-2013 ha comportato un sensibile 

cambiamento nell’impostazione delle risorse e degli strumenti a disposizione delle 

politiche regionali. L’evoluzione della strategia programmatica è dovuta alla necessità di 

semplificare il quadro operativo di gestione delle risorse e degli interventi e di ottenere 

un “approccio comune” alla pianificazione delle politiche comunitarie di coesione. 

                                             
29 VADEMECUM "DAL DOCUP AL POR FESR della Regione Piemonte 
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Il principio ispiratore della nuova visione strategica è un sempre maggiore grado di 

coerenza fra le diverse politiche di intervento, in vista dell’affermazione degli 

orientamenti strategici di sviluppo regionale, concordati nei Consigli europei di Lisbona 

(2000) e Göteborg (2001). 

L’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti Comunitari sui Fondi Strutturali (FS), che 

disciplinano l’approccio allo sviluppo socio-economico territoriale degli Stati membri, ha 

prodotto un sostanziale mutamento nell’individuazione degli Obiettivi prioritari e delle 

policy territoriali e tematiche, attraverso cui si articola l’attuale Politica comunitaria di 

coesione regionale, finalizzata alla riduzione dei divari regionali, attraverso nuovi 

strumenti di sviluppo cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

La nuova Programmazione 2007 – 2013 si fonda essenzialmente su sette “orientamenti 

strategici”: 

1) ricerca, innovazione ed economia della conoscenza;  

2) internazionalizzazione; 

3) sostenibilità dello sviluppo e politiche energetiche;  

4) accessibilità; 

5) qualificazione della popolazione e del lavoro; 

6) cooperazione transfrontaliera 

7) pari opportunità come priorità e trasversalità. 

Le principali novità del nuovo periodo di programmazione rispetto al precedente (2000 – 

2006) è il fatto di essere fortemente improntato sul ruolo attivo delle Regioni e di avere i 

seguenti principi guida: 

• una maggiore concentrazione geografica, strategica e tematica degli interventi 

con particolare attenzione alle Regioni meno sviluppate; 

• una maggiore efficienza a livello di gestione delle risorse; 

• una riduzione del numero di Obiettivi, il superamento dell’impostazione fondata 

sulle “zone elegibili”, l’integrazione dei diversi Fondi (FESR, FSE, FEASR); 

• una programmazione più “snella” degli interventi insieme a una maggiore 

flessibilità nell’adeguamento programmi; 

• un maggiore decentramento a vantaggio del ruolo rivestito dalle singole Regioni; 

• una maggiore semplificazione dell’azione e un processo di programmazione più 

diretto e lineare. 
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La ripartizione delle risorse dedicate si fonda su alcuni principi fondamentali: la 

programmazione pluriennale, l’addizionalità, la sussidiarietà, la valutazione, il 

partenariato e le pari opportunità fra donne e uomini. 

Ciò ha comportato in sostanza per le Regioni Italiane: 

• la progressiva eliminazione della ripartizione territoriale in aree depresse 

(zonizzazione) e la maggiore libertà di agire sull’intero proprio territorio; 

• la focalizzazione degli interventi su specifici ambiti quali il sostegno al sistema 

delle ricerca e dell’innovazione, promuovendo la collaborazione tra enti di ricerca 

e formazione e il mondo imprenditoriale, 

• il sostegno prioritario a progetti che vedono la collaborazione tra più imprese 

dello stesso territorio e le imprese europee e i settori innovativi, pur riconoscendo 

il ruolo svolto dai settori tradizionali che caratterizzano le diverse economie delle 

regioni europee, 

• la promozione di specifiche tematiche prioritarie quali l’energia e l’ambiente, 

supportando lo sviluppo di nuovi comparti economici e lo sviluppo sostenibile 

dell’economia. 

Con particolare riferimento alle regioni del Centro - Nord Italia, aree che rientrano 

nell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione (CRO), si riducono quindi 

progressivamente gli interventi e le risorse messe a disposizione per sostenere 

investimenti meramente produttivi (acquisto di impianti e immobili per incrementare la 

capacità produttiva) e si reindirizzano gli interventi verso azioni di sistema e di 

collegamento tra il mondo delle ricerca e l’industria e sulle necessità di uno sviluppo 

economico che sia sostenibile anche dal punto di vista ambientale (energia, ambiente, 

salute). 

Il Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi strutturali (art.27) prevede che ogni 

Stato membro elabori un Quadro Strategico Nazionale (QSN), documento che indirizza 

le risorse da destinare alle aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord in modo strategico 

e programmatico. 

Il QSN individua a sua volta i Programmi operativi (PO) (art.32 Reg. 1083/2006), 

strumenti attuativi che si suddividono, a seconda del territorio di riferimento, in PO 

nazionali e regionali: 

• i PON si riferiscono a settori di interesse nazionale e sono gestiti da una 

Amministrazione Centrale; 
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• i POR sono multisettoriali e sono gestiti dalle Amministrazioni Regionali. Rispetto 

al precedente periodo di programmazione, sono caratterizzati da una nuova 

valenza strategica e gestionale ed indirizzano a livello di singola regione le 

risorse dei Fondi strutturali. 

Per il periodo di programmazione 2007-2013, sono previsti solo programmi operativi 

mono fondo, pertanto ogni Regione adotta due programmi operativi regionali distinti, 

uno cofinanziato dal FESR ed uno dal FSE. 

Tutti i POR hanno un'impostazione uniforme e si dividono nei seguenti capitoli: 

• analisi della situazione di partenza; 

• strategia di sviluppo; 

• assi prioritari d'intervento; 

• piano finanziario; 

• condizioni di attuazione. 

La programmazione 2007-2013 ha visto quindi i seguenti passaggi: 

• definizione e promulgazione degli Orientamenti strategici comunitari in materia di 

coesione, 

• definizione del “Quadro di riferimento strategico nazionale”, 

• predisposizione dei Programmi operativi Nazionali e Regionali. 

Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione 
Contenuti in una decisione del Consiglio (22 ottobre 2006) su proposta della 

Commissione, gli orientamenti sono riconducibili a tre priorità: 

• Rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando 

l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e tutelando 

l’ambiente; 

• Promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo dell’economia della 

conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, comprese le 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• Creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone 

verso il mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, migliorando l’adattabilità dei 

lavoratori e delle imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano. 

Quadro di riferimento strategico nazionale (QRSN) 
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Il QRSN definisce la strategia nazionale e le priorità che ciascun Paese membro dell’UE 

intende perseguire attraverso Programmi operativi (PO) nel rispetto degli orientamenti 

comunitari. 

Programmi operativi (PO) 
Sono redatti sulla base di documenti strategici e conseguentemente del QRSN e 

sottoposti all’approvazione della Commissione europea. Contengono l’identificazione 

degli assi prioritari, le disposizioni di attuazione, i piani di finanziamento e le valutazioni. 

I Fondi Strutturali 
A differenza della precedente fase 2000-2006, sono tre i fondi che finanziano la politica 

di coesione europea con risorse provenienti dal bilancio comunitario e con gli interventi 

previsti dal QSN (Quadro Strategico Nazionale): 

• Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che ha il compito di finanziare 

interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale e contribuire a 

ridurre gli squilibri regionali in Europa. Tra le numerose priorità del FESR 

ricordiamo la ricerca, l’innovazione, l’imprenditorialità, la società 

dell’informazione, le questioni ambientali; 

• Il Fondo sociale europeo (FSE) è volto a promuovere la piena occupazione, la 

qualità e la produttività sul lavoro, l’integrazione sociale e a ridurre le disparità 

occupazionali a livello nazionale, regionale e locale; 

• Il Fondo di coesione (FdC) promuove lo sviluppo sostenibile intervenendo nelle 

politiche ambientali e nei settori ad esse collegati (energia e trasporti) e nelle reti 

trans-europee di trasporto. Il FdC opera esclusivamente nei Paesi che abbiano 

un Reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media 

comunitaria, dunque non in Italia. Non è “strutturale” in senso tecnico, ma nel 

nuovo periodo di programmazione esso opera sulla base delle medesime norme 

di programmazione e gestione dei Fondi strutturali. 

I nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2007 – 2013 sono quindi i seguenti: 
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• Obiettivo Convergenza: volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e 

delle regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e 

l’occupazione tramite l’aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti 

in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione e della società della 

conoscenza, dell’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il 

miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficienza amministrativa. Questo 

obiettivo costituisce la priorità dei Fondi (art. 3 del Reg. CE 1083/2006). Sono 

eleggibili all’obiettivo Convergenza le regioni (livello NUTS II ) il cui prodotto 

interno lordo (PIL) pro capite sia inferiore al 75% della media comunitaria (UE a 

25). In Italia: Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia. 

• Obiettivo Competitività regionale e occupazione: punta, al di fuori delle regioni in 

ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e 

l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli 

connessi all’apertura degli scambi, mediante l’incremento e il miglioramento della 

qualità degli investimenti nel capitale umano, l’innovazione e la promozione della 

società della conoscenza, l’imprenditorialità, la tutela e il miglioramento 

dell’ambiente e il miglioramento dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e 

delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi (art. 3 del Reg. CE 

1083/2006). Nel periodo di programmazione 2007-2013 si privilegia un approccio 

integrato per la crescita e l’occupazione  da condurre sull’interezza del territorio e 

non, come in precedenza, su parti di esso. Scompare quindi la cosiddetta 

“zonizzazione” e risultano eleggibili all’obiettivo “Competitività regionale e 

occupazione” tutte le regioni (livello NUTS I e NUTS II) che non rientrano 

nell’obiettivo “Convergenza”. In Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincie Autonome di Trento e Bolzano, 

Piemonte, Toscana, Umbria, Valle ‘d’Aosta, Veneto. 
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• Obiettivo Cooperazione territoriale europea: è inteso a rafforzare la cooperazione 

transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la 

cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale 

integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione 

interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato (art. 3 del 

Reg. 1083/2006). Alla cooperazione transfrontaliera sono ammesse tutte le zone 

di livello NUTS III (le province in Italia) situate a ridosso dei confini terrestri interni 

(e taluni esterni) e marini. La cooperazione transnazionale si realizza all’interno 

di 13 aree macroregionali. Alla cooperazione interregionale è ammesso l’intero 

territorio europeo. 

5.1.2. Leggi e Fondi nazionali per la ricerca30 
Un ruolo nelle politiche di sostegno della ricerca sia di sistema, sia condotta dalle 

imprese, continua ad essere svolto anche da fondi e normative esclusivamente 

nazionali, su cui vengono aperti bandi e progetti di ricerca. 

Il sistema di incentivi a livello nazionale è stato riformato con l’approvazione del piano 

Industria 2015, che è il disegno di legge relativo alla nuova politica industriale varato dal 

Governo italiano nel settembre 2006 e recepito dalla Finanziaria 2007. 

Il piano ha individuato gli strumenti di intervento per sostenere l’innovazione e le attività 

di ricerca del sistema produttivo italiano. Le misure su cui si basa Industria 2015 sono 

due: 

• misure orizzontali, volte a finanziare genericamente le attività di ricerca svolta 

dalle imprese in modo prevalentemente automatico (non valutativo) e 

generalmente tramite incentivi o benefici di tipo fiscale; 

• misure verticali, volte a finanziare specifiche attività di ricerca e aree tecnologico 

- produttive, considerate strategiche per lo sviluppo dell’economia nazionale, 

svolte da determinate imprese o in determinati settori / ambiti di conoscenze. 

Queste hanno sempre carattere valutativo e il contributo è generalmente in conto 

capitale e/o sotto forma di finanziamento agevolato. 

Il Governo nazionale orienta gli incentivi per la ricerca a sostegno di interventi per lo 

sviluppo e la diffusione di tecnologie con forte impatto sul sistema produttivo e in 

sinergia tra enti locali, imprese, università ed enti pubblici di ricerca. 

Le aree di intervento attivate riguardano principalmente: 

                                             
30 Guida agli incentivi per la ricerca e l’innovazione tecnologica in Italia e in Lombardia – Regione Lombardia - 
Maggioli Editore - 2010 
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• l’efficienza energetica; 

• la mobilità sostenibile; 

• le nuove tecnologie per il Made in Italy, tra cui spicca il settore tessile, 

abbigliamento; 

• le nuove tecnologie innovative per il patrimonio culturale. 

La razionalizzazione degli strumenti di incentivazione nazionale ha previsto l’istituzione 

di tre fondi: 

• Il FIRTS - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, che 

finanza la ricerca industriale per le imprese e la ricerca di base; 

• Il Fondo per la competitività, finalizzato a finanziare progetti di innovazione 

industriale nonché i tradizionali strumenti quale la legge 488/92 e la legge 

215/92; 

• Il Fondo per la finanza di impresa, nato per facilitare le operazioni di concessione 

di garanzia su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle 

imprese. 

Il piano ha inoltre introdotto la figura delle “reti di impresa”, attraverso cui anche le 

piccole e medie imprese aggregandosi in un unico progetto posso acquisire maggiore 

forza contrattuale e maggiori economie d’ampiezza. 

Il Piano triennale per lo sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri nel giungo del 

2008 riprende i principi cardini del piano Industria 2015 con l’intento di rilanciare la 

crescita economica e ridurre il divario di competitività della nostra economia con gli altri 

Paesi industrializzati, ampliando le aree di intervento dei progetti di innovazione 

industriale (PII) finanziabili con risorse pubbliche nazionali. 

Tra i principali strumenti di agevolazione nazionale per la ricerca fruibili dalle imprese 

del settore tessile possiamo indicare: 

• Progetti di Innovazione Industriale – Industria 2015 Nuove Tecnologie per il 

“Made in Italy”; finanzia la realizzazione di progetti innovativi nel sistema moda, 

casa, alimentare e meccanica svolti in collaborazione da imprese ed organismi di 

ricerca. E’ finalizzato a sostenere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie con 

forte impatto sul sistema produttivo (l’ultimo bando si è chiuso l’1/12/2008 e si 

attende la sua riapertura); 
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• Legge 273/2002 art. 2 commi 4 e 5 – Finanzia programmi di sviluppo e 

innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e 

calzaturiero (l’ultimo bando si è chiuso a maggio 2004, ora si attende il reintegro 

delle risorse finanziarie); 

• Artt. 14 – 18 della Legge 46/86 e s.m.i. – Fondo per l’Innovazione Tecnologica 

(FIT) – REACH, che finanzia programmi di sviluppo sperimentale riguardanti 

innovazione di prodotto e/o di processo volti a sostituire e/o eliminare le sostanze 

chimiche definite dalla UE come “estremamente preoccupanti”, sostanze 

cancerogene, mutagene, tossiche, bio accumulabili (l’ultimo bando si è chiuso a 

ottobre 2009); 

• Artt. 14 – 18 della Legge 46/86 e s.m.i. – Fondo per l’Innovazione Tecnologica 

(FIT) – Procedura Negoziale. Finanzia progetti di innovazione tecnologica di 

rilevante dimensione (minimo 10 milioni di euro di investimento) in grado di 

accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese e per la cui realizzazione sono 

necessari programmi di sviluppo sperimentale; 

• Campionari Innovativi - Il decreto legge 40/2010 (c.d. decreto incentivi) ha 

introdotto all'art. 4 (commi da 2 a 4) la detassazione delle spese sostenute per 

ricerca e sviluppo da imprese operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento 

sostenute nel corso del 2010. 

Al Ministero dello Sviluppo Economico continuano a far riferimento i progetti relativi ad 

attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, mentre al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prevalentemente progetti finalizzati alla 

ricerca di base e universitaria. 

5.1.3. Il ruolo della ricerca sulle politiche di sviluppo economico e il 
ruolo delle Regioni31 

Le Politiche per la R&I rappresentano un importate strumento per la crescita delle 

regioni in ritardo di sviluppo. I loro effetti non sono però immediati sulla crescita 

economica, ma si evidenziano nel medio periodo e in base alla risposta che viene data 

dal sistema economico – imprenditoriale. Investire oggi in R&I con risorse pubbliche è 

la condizione per avere territori attrezzati a rispondere alla concorrenza e alla 

globalizzazione dell’economia mondiale, uscendo dalla dipendenza tecnologica e 

puntando su settori a maggior potenzialità di sviluppo e capacità competitiva. 
                                             
31 Migliorare le politiche di Ricerca e Innovazione per le Regioni - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo 
e la Coesione Economica 
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Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) e in particolare dei Fondi Strutturali confermano 

infatti la priorità della Ricerca e dell’Innovazione tra le linee di intervento nazionali e 

regionali. 

La ricerca e sviluppo privata tende ad essere pro-ciclica, in quanto le spese sono di 

norma agganciate ad una quota del fatturato, occorre quindi compensare con risorse 

pubbliche la componente pro-ciclica del mercato con una manovra anticiclica di 

aumento della spesa pubblica in R&I. In periodi di crisi come questo, le imprese 

maggiormente colpite sono quelle che producono beni durevoli. I consumatori rinviano 

infatti l’acquisto di tali beni, spesso non essenziali, a quando la crisi sarà rientrata. I 

consumatori, consci di poter fare a meno di tali beni, acquisteranno nuovamente solo se 

i prodotti avranno veramente aspetti innovativi in grado di differenziarli rispetto a quelli 

precedenti. L’innovazione dei prodotti deve essere quindi costante per convincere 

all’acquisto i consumatori, oltre che per differenziarli da quelli della concorrenza. 

Le maggiori esigenze di sostenibilità e rispetto ambientale, quale il contenimento 

nell’uso di risorse naturali e del consumo energetico, ben ricomprese nelle priorità della 

programmazione comunitaria, nazionale e regionale, fanno nascere nuove necessità 

tecnologiche che è necessario sviluppare. 

La capacità di fare innovazione diventa quindi fondamentale per: 

• aumentare la competitività del sistema produttivo, anche attraverso la 

diversificazione e riconversione produttiva di alcuni settori più tradizionali che 

caratterizzano la loro economia, sostenendo le iniziative imprenditoriali a 

maggior potenzialità di crescita o quei settori anche tradizionali che mantengono 

un chiaro vantaggio competitivo, non direttamente collegato al prezzo (es. 

industria alimentare, moda e altri prodotti del “Made in Italy”); 

• favorire un riposizionamento strutturale, aumentando la quota di valore aggiunto 

prodotto in attività innovative e accelerando la trasformazione produttiva della 

conoscenza generata nella ricerca pubblica, l’unica a poter generare un circolo 

virtuoso tra mondo delle ricerca, della formazione e dell’industria. 

Diventa quindi necessario abbandonare le logiche assistenziali indiscriminate, 

confondendo le politiche occupazionali con le politiche di sostegno alle imprese e 

all’imprenditorialità, che portano a proteggere settori o imprese solo perché situati in 

territori svantaggiati di cui ne caratterizzano l’economia. 
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L’innovazione dei prodotti, nei processi e nell’organizzazione del lavoro, insieme alla 

capacità di penetrare i mercati esteri è quindi un vantaggio competitivo che và 

adeguatamente sostenuto e incentivato con risorse pubbliche. 

Le tipologie delle politiche di sostegno diretto alla ricerca possono essere sintetizzate 

in: 

• sussidi alle imprese e sussidi al capitale nelle start up; 

• crediti d’imposta per l’innovazione; 

• sostegno diretto dell’ente pubblico che svolge attività di ricerca; 

• partecipazione al capitale di rischio e costituzione di società a capitale pubblico; 

• riduzione delle aliquote fiscali per le imprese ed enti che fanno ricerca; 

• detrazione delle spese di R&S. 

Un’efficace politica per l’innovazione richiede alcuni requisiti minimi: 

• certezza dei tempi; 

• orizzonti pluriennali; 

• flessibilità; 

• semplicità amministrativa; 

• capacità di selezionare i progetti migliori. 

Esistono oggi vari strumenti tesi per favorire la collaborazione tra imprese e quella tra 

imprese e sistema della ricerca pubblica. Questi sono rappresentati da: 

• programmi comuni di ricerca; 

• centri di competenza; 

• distretti industriali; 

• distretti produttivi; 

• distretti tecnologici o cluster; 

• laboratori pubblici-privati; 

• parchi scientifici e tecnologici; 

• aiuti alla creazione di impresa (incubatori, spin off); 

• poli di innovazione. 

La programmazione 2007- 20103 delle Regioni e nazionale dovrà però superare i limiti 

incontrati dalla precedente programmazione: 
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• le azioni di collaborazione ricerca-impresa devono essere orientate al 

conseguimento di un cambiamento culturale, in un’ottica di medio termine; nella 

realtà, al contrario, si osserva una focalizzazione su progetti di breve durata e 

un’incertezza sui tempi, in parte dovuta agli strumenti amministrativi che è 

necessario applicare; 

• è necessario definire l’agenda operativa con le imprese; il modello di 

collaborazione non è un modello lineare e richiede un rapporto di fiducia 

reciproca soprattutto da parte delle imprese che intervengono con propri saperi e 

capitali. Gli attuali modelli di governance sono caratterizzati da un’eccessiva 

leadership delle università rendendo tali realtà espressione del sistema 

dell’offerta di ricerca; 

• occorrono figure professionali specifiche, credibili e dedicate in grado di 

promuovere e coordinare programmi e progetti di ricerca in modo efficiente; 

• è necessario fissare degli indicatori di risultato intermedi, che attengano a 

performance specifiche e misurabili; 

• per la fornitura dei servizi per l’innovazione è consigliabile il ricorso al mercato; il 

settore pubblico, seppure presente, non dovrebbe costituire il fornitore principale; 

• occorrono metodi strutturati, in grado di favorire l’innovazione anche nelle 

imprese che non hanno strutture dedicate alle attività di R&S; 

• occorre favorire in massimo grado le collaborazioni e i gemellaggi tra territori per 

lo scambio e la circolazione delle buone pratiche, specie nelle situazioni in cui il 

territorio è carente di un management propositivo e capace. 

In definitiva è necessario imprimere una svolta alle politiche di collaborazione ricerca-

impresa, dopo il sostanziale fallimento (pur con alcune eccezioni importanti) 

dell’esperienza dei Parchi Scientifici e Tecnologici, lontane dalla vere necessità del 

sistema, e la perdurante incertezza che ha caratterizzato la precedente 

programmazione 2000-2006 quanto al raggiungimento degli obiettivi. 

Vi sono infatti degli errori tipici che andrebbero evitati quando si procede a delineare le 

politiche per l’innovazione. In particolare: 

• l’intermediazione parassitaria tra le imprese e le Amministrazioni che erogano le 

agevolazioni: procedure particolarmente complesse o l’attribuzione di funzioni di 

consulenza e di gestione delle domande ad agenzie o strutture che può in talune 

circostanze generare un vero e proprio parassitismo istituzionale con costi 

sostenuti in parte dalle amministrazioni, in parte dalle imprese; 
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• un eccesso di aspettative sui risultati della ricerca pubblica che può determinare 

un sovradimensionamento delle risorse destinate alla ricerca pubblica stessa 

rispetto ai risultati che effettivamente si possono raggiungere tramite le strutture 

di ricerca pubblica; 

• l’eccessiva frammentazione delle risorse e il proliferare di programmi: vi sono 

soglie minime per rendere efficaci gli interventi. Una parcellizzazione degli 

interventi per poter allargare la platea dei beneficiari rischia il più delle volte di 

rendere del tutto inutili gli interventi stessi; 

• la mancanza di orientamento ai risultati, che invece devono essere ben 

esplicitati: troppe volte l’unico risultato che le amministrazioni pubbliche 

considerano come obiettivo da raggiungere è la quota di risorse effettivamente 

spesa. In realtà, le politiche per l’innovazione dovrebbero identificare degli 

espliciti risultati, intermedi e finali, da raggiungere e prevedere e con forme di 

premio per chi li raggiunge. Va costruita in generale una cultura dei risultati che 

tenga conto della natura economica dell’innovazione: cioè si dovrebbero 

raggiungere risultati che abbiano valore sul mercato e non innovazioni prive di 

ricadute commerciali; 

• l’eccessivo condizionamento da parte della ricerca pubblica (università): spesso 

le amministrazioni pubbliche sono “catturate” dalla ricerca accademica che 

chiede di orientare le risorse verso finalità che hanno grande interesse 

accademico ma scarso valore per le imprese. Questo è particolarmente 

frequente in un Paese nel quale la struttura produttiva è caratterizzata da piccole 

e medie imprese con un basso peso “contrattuale”. 

Quando la ricerca si è messa seriamente a dialogare con l’impresa ha però prodotto 

risultati importanti, anche se ancora poco conosciuti e diffusi sul territorio. Si tratta di 

perseverare con azioni constanti e certe in grado di rispondere alle esigenze delle 

imprese, premiando quelle che sapranno far meglio e raggiungere definiti e verificabili 

risultati. 

In particolare, mentre ha ancora senso che una quota di investimento pubblica 

permanga sulle politiche basate sulla costituzione di capitale umano e sul 

potenziamento di  infrastrutture per la ricerca, occorre fin da subito orientare i maggiori 

sforzi verso la valorizzazione economica della conoscenza attraverso la sua 

trasformazione in prodotti e/o soluzioni utilizzabili dal mercato e dall’industria. 
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Questo richiede una logica del tutto differente rispetto a quella che vede come 

prioritario e prevalente il sostegno alla formazione di giovani laureati e ricercatori in tutte 

le discipline, rivolgendosi direttamente e quasi esclusivamente alle università e alla 

ricerca pubblica, potenziando infrastrutture che non hanno un’applicazione immediata in 

un determinato settore produttivo, ma che creano le condizioni di base dello sviluppo 

nel medio termine. Al contrario, la valorizzazione della conoscenza in chiave produttiva 

è più selettiva e concentrata e deve coinvolgere direttamente il mondo imprenditoriale e 

l’industria.  

Le Regioni sono quindi chiamate a fare grandi sforzi di selezione e di governo dei 

processi per non disperdere le risorse finanziarie a disposizione, purtroppo non infinite. 

Per questo è importante realizzare la massima complementarità tra Fondi Strutturali, 

che per volumi complessivi rappresenta ormai la principale fonte degli investimenti, e le 

norme quadro nazionali di sostegno delle R&I. 

Nel nostro Paese si sconta infatti un quadro generale di ripartizione delle competenze 

che, in materia di R&I, si presenta come contraddittorio, soprattutto dopo la modifica del 

Titolo V della Costituzione. Ciononostante l’esperienza degli ultimi anni ha fatto 

emergere una sorta di informale divisione dei compiti, che ha portato la ricerca 

fondamentale e di lungo termine affidata alle competenze statali e in particolare al 

Ministero della Ricerca, come amministrazione di spesa, per il finanziamento delle 

università e degli enti di ricerca, e agli altri Ministeri per le spese di loro competenza. A 

questo livello resta da tempo inevasa la problematica di coordinamento effettivo tra 

Ministeri. 

Le Regioni possono contribuire a questa spesa con proprie iniziative, che tuttavia non 

dovrebbero avere ad oggetto il finanziamento generale di università ed enti di ricerca, 

quanto, all’interno di Leggi regionali per la ricerca e di Piani pluriennali, il finanziamento 

di aree di ricerca di particolare interesse regionale. 

Mentre la ricerca industriale e l’innovazione è gestita in concorrenza tra Stato e 

Regione, che deve trovare una modalità di coordinamento più efficace. L’esperienza più 

recente è quella di una sorta di informale ripartizione di competenze basata sulla taglia 

dell’investimento. 

Secondo questo criterio ai Ministeri competono gli interventi finanziariamente più 

impegnativi: 
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• il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) del Ministero dell’Università e della 

Ricerca ha utilizzato strumenti come i Piani strategici per finanziare iniziative a 

medio termine di grande scala, soprattutto con grandi imprese; 

• il programma Industria 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico ha scelto di 

finanziare programmi di ricerca di taglia elevata. 

Le Regioni hanno invece utilizzato bandi per ricerca industriale e innovazione, in genere 

con un profilo generalista (anche se esistono esempi di bandi settoriali), che hanno una 

taglia minima di investimento non particolarmente elevata (50.000 – 200.000 euro). In 

questo modo le Regioni possono soddisfare la richiesta anche di settori non coperti 

dalla programmazione nazionale e soprattutto intervenire sulle imprese di taglia 

inferiore. 

Questa ripartizione di fatto delle competenze è appropriata, anche se può essere 

migliorata. È importante che le scelte prioritarie del PNR abbiano stabilità e dotazione 

finanziaria pluriennale, in modo da poter orientare le decisioni a lungo termine dei 

ricercatori e delle imprese. 

La complessità delle Politiche di ricerca e innovazione è tale da richiedere un approccio 

politico nuovo per le Regioni Italiane. Esse sono l’architrave delle nuove politiche di 

sviluppo. In primo luogo sono necessari dei cambiamenti nella organizzazione delle 

decisioni politiche regionali che permettano la definizione dei ruoli ed efficaci azioni di 

coordinamento tra i diversi assessorati, che spesso operano in concorrenza tra loro o in 

completo isolamento. 

Ogni territorio regionale dovrebbe identificare le aree tecnologiche e produttive nelle 

quali può effettivamente competere su scala internazionale. Nella grande maggioranza 

dei casi non saranno aree generali, che corrispondono a grandi traiettorie tecnologiche 

(l’ICT, le biotecnologie, le nanotecnologie, …) per la semplice ragione che pochi territori 

possono veramente competere ad elevati livelli di specializzazione e innovazione. 

Più realisticamente, si tratta di competere su singole applicazioni, su specializzazioni 

per tecnologia, mercato, segmento o bisogni degli utenti. È necessario quindi che le 

Regioni si dotino di specifici, qualificati e oggettivi strumenti di valutazione e selezione 

delle proposte che giungono dal territorio e in particolare dalle imprese, 

opportunamente incentivate, rispettando i tempi previsti per l’erogazione dei contributi e 

la realizzazione degli interventi individuati come più efficaci. 
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5.1.4. Il sostegno alle PMI in ambito europeo32 
L'Unione europea fornisce sostegno alle piccole e medie imprese europee (PMI), 

attraverso varie forme quali sovvenzioni, prestiti e, in alcuni casi, garanzie. Il contributo 

è disponibile direttamente o attraverso programmi gestiti a livello nazionale o regionale, 

come i fondi strutturali dell'Unione europea, di cui abbiamo già parlato. 

Le PMI possono inoltre beneficiare di quattro categorie di misure di assistenza non 

finanziaria sotto forma di programmi e servizi di assistenza alle imprese anche per 

l’accesso ai diversi programmi europei rivolti alle PMI. 

Possibilità di finanziamento tematico 
Questa tipologia di finanziamento ha carattere tematico e presenta obiettivi specifici 

(ambiente, ricerca, istruzione) concepiti e attuati da diversi Dipartimenti della 

Commissione europea. Le PMI e le altre organizzazioni possono solitamente 

presentare domanda diretta di adesione ai programmi, in genere subordinatamente alla 

presentazione di progetti transnazionali, sostenibili e a valore aggiunto. A seconda del 

programma, i richiedenti possono anche appartenere a raggruppamenti industriali, 

associazioni commerciali, fornitori di assistenza alle imprese e/o consulenti. 

Il principio generale è quello del co-finanziamento: il sostegno dell'Unione europea, 

infatti, consiste solitamente di sussidi che coprono solo una parte dei costi di un 

progetto. 

Fondi strutturali 
Come abbiamo visto rappresentano i maggiori strumenti di finanziamento comunitario a 

favore delle PMI, attraverso i vari programmi tematici e le iniziative comunitarie 

applicate dalle Regioni a cui viene affidata la loro gestione e l’erogazione dei contributi. 

Strumenti finanziari 
La maggior parte degli strumenti finanziari è disponibile solo per via indiretta, attraverso 

intermediari finanziari nazionali. Molti di questi strumenti sono gestiti dal Fondo europeo 

per gli investimenti. 

Sostegno per l'internazionalizzazione delle PMI 

                                             
32 Programmi di sostegno dell’Unione Europea per le PMI – Commissione Europea – DG Imprese e Industrie – novembre 2009 
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Il servizio consiste generalmente nel fornire assistenza alle organizzazioni intermediarie 

e/o alle autorità pubbliche nell'ambito dell'internazionalizzazione, al fine di aiutare 

l'accesso delle PMI nei mercati esterni all'UE. Tra i principali programmi europei 

direttamente gestiti dalla UE e dedicati alla ricerca possiamo indicare LIFE +, che si 

divide in tre filoni: 

• Natura e Biodiversità 

• Politica e Governance ambientale 

• Informazione e Comunicazione 

Il budget previsto per LIFE+ è di 2,1 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Le PMI 

possono accedere ai fondi LIFE+ sia per la parte gestita centralmente dalla 

Commissione europea, sia per quella gestita dalle agenzie nazionali. 

Il "Programma quadro per l'Innovazione e la Competitività" (PIC) è una risposta 

coerente e integrata agli obiettivi della rinnovata strategia di Lisbona per la crescita e 

l'occupazione. Per il periodo compreso fra il 2007 e il 2013, il programma dispone di 

circa 3,6 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda le questioni ambientali ed energetiche, il PIC comprende: 

• a) il Programma per l'Innovazione e l'Imprenditorialità (PII) con una parte di 

innovazione ecologica per la quale sono stati destinati 430 milioni di euro. Lo 

scopo consiste nello sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie ambientali, al 

fine di proteggere l'ambiente, contribuendo al tempo stesso alla competitività e 

alla crescita economica; 

• b) il programma Energia intelligente per l'Europa (EIE) al quale sono stati 

destinati circa 727 milioni di euro. Il programma Energia intelligente per l'Europa 

comprende iniziative atte a incrementare la domanda e l'adozione di efficienza 

energetica, a promuovere le fonti energetiche rinnovabili e la loro 

diversificazione, nonché a stimolare la diversificazione dei carburanti e 

l'efficienza energetica nei trasporti. 

Il 7° Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7°PQ) presta 

particolare attenzione alle PMI attraverso i suoi diversi programmi: 

• Promozione della partecipazione delle PMI nel programma "Cooperazione"- Le 

PMI sono attivamente incoraggiate a partecipare a tutte le iniziative di ricerca. Si 

incoraggia inoltre il coinvolgimento delle PMI nelle Iniziative tecnologiche 

congiunte (ITC) ogniqualvolta tale attività sia ritenuta opportuna (circa 32,3 

miliardi di euro). 
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• Programma "Idee" aperto alle PMI - Analogamente a qualsiasi altra 

organizzazione, i team di ricerca delle PMI possono competere su basi 

meritocratiche (circa 7,5 miliardi). 

• Il potenziale umano in ricerca e tecnologia nel programma "Persone" - 

Un'attenzione particolare è rivolta a incoraggiare una maggiore partecipazione 

delle PMI nell'ambito dei "Percorsi e alleanze fra l'industria e l'università" (circa 

4,7 miliardi di euro) 

• "Ricerca a vantaggio delle PMI" nel programma "Capacità". - Mira a rafforzare la 

capacità di innovazione delle PMI europee e il loro contributo allo sviluppo di 

nuovi prodotti e mercati basati sulla tecnologia. Il budget indicativo per le 

iniziative dedicate alle PMI è di circa 1,3 miliardi di euro (circa 4,3 miliardi). 

Degna di nota è l’iniziativa JEREMIE congiunta della Commissione europea, del Fondo 

europeo per gli investimenti e della Banca europea per gli investimenti, che ha lo scopo 

di migliorare l’accesso al finanziamento delle micro, piccole e medie imprese e in 

particolare di offrire microcrediti, finanziamenti in capitale di rischio o garanzie e altre 

forme di finanziamento innovativo. Viene data particolare enfasi al sostegno alle 

imprese in fase di avviamento, al trasferimento tecnologico, ai fondi tecnologici e 

innovativi e al microcredito. JEREMIE è gestita nell’ambito dei programmi del Fondo 

europeo di sviluppo regionale e i progetti vengono scelti al livello nazionale e regionale 

pertinente. Le attività di JEREMIE sono state avviate in nove regioni/Stati membri 

dell’UE. Ulteriori iniziative sono in corso di trattativa (nelle isole Canarie in Spagna, in 

molte regioni italiane e a Malta). 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale per le Regioni Convergenza (Campania, Puglia, 

Calabria e Sicilia), compreso nei Fondi Strutturali, cofinanzia inoltre il PON Ricerca e 

Competitività 2007-2013, che rappresenta uno strumento grazie al quale il sistema della 

ricerca ed il mondo delle imprese possono individuare e sviluppare nuove soluzioni per 

innalzare la loro competitività, migliorando le condizioni socioeconomiche delle Regioni. 

Finalità del PON Ricerca e competitività è favorire la capacità di produrre e utilizzare 

ricerca e innovazione di eccellenza nelle quattro Regioni interessate, in modo da 

assicurare nei relativi territori uno sviluppo duraturo e sostenibile. 

Due sono gli obiettivi specifici previsti: 

• Asse I - il sostegno ai mutamenti strutturali e rafforzamento del potenziale 

scientifico-tecnologico per la transizione all’economia della conoscenza; 
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• Asse II - il rafforzamento del contesto innovativo per lo sviluppo della 

competitività. 

Le azioni dell'Asse 1 e dell'Asse 2 sono tra loro fortemente correlate e interdipendenti: 

da una parte i mutamenti strutturali possono essere perseguiti e raggiunti solo nei 

contesti in cui la propensione a innovare delle imprese trova il sostegno di adeguate 

economie esterne e ha messo radici profonde; dall'altra, gli interventi di contesto 

trovano valorizzazione e consolidamento solo a fronte di un tessuto imprenditoriale 

evoluto e ricettivo. 

Il metodo adottato per la gestione condivisa del Programma tra MIUR e MiSE non si 

esaurisce in una semplice ripartizione di competenze a livello di Asse: le azioni 

all'interno di ciascun Asse sono state strutturate con l'obiettivo di cogliere i frutti di una 

fattiva e sinergica collaborazione tra le due Amministrazioni. 

Nel Programma è previsto un terzo Asse di intervento, quello dell'Assistenza tecnica e 

delle misure di accompagnamento. 

Un ruolo importante, trasversale agli Assi, viene riconosciuto alle azioni integrate per lo 

sviluppo sostenibile e per la Società dell'Informazione assunte come leva sia per 

innalzare la propensione delle imprese ad innovare, sia come fattore di contorno che 

concorre a qualificare il contesto in cui le imprese operano. 

5.2. Le singole politiche regionali a sostegno delle imprese e 
l’attenzione per il tessile abbigliamento moda. 

In questa seconda parte presentiamo, con finalità esclusivamente esemplificativa e 

certamente non esaustiva, gli indirizzi e le strategie di politica economico-industriale, in 

particolare rivolti al sostegno della ricerca e dell’innovazione in campo tessile 

abbigliamento moda, impostati dalle Regioni italiane che vedono presenti sul proprio 

territorio aree di specializzazione tessile e manifatturiero di un certo rilievo, che 

caratterizzano quindi l’economia regionale più di quanto avvenga per le altre regioni 

italiane (Lombardia, Piemonte, Toscana Veneto, Emilia – Romagna, Campania e 

Puglia). 

Come sottolineato nella prima parte (Paragrafo 5.1)  tutte le politiche di sviluppo della 

economia regionale sono sostanzialmente determinate dagli indirizzi concordati a livello 

nazionale e comunitario e dalle risorse finanziare messe a disposizione delle Regioni 

tramite i Fondi Strutturali europei. 
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Permangono però alcuni interessati esempi di intervento regionale autonomi e 

alternativi o perlomeno complementari a quelli previsti e attivati dai fondi di 

cofinanziamento europeo, che si basano su specifiche leggi quadro o piani pluriennali e 

che si differenziano tra loro dalle diverse priorità individuate dalle singole regioni, in 

base al diverso contesto socio economico e industriale che caratterizza i singoli sistemi 

economici locali. 

Con la riforma del Titolo V della costituzione (L. Cost. n. 3 del 2001), che ha incluso in 

modo esplicito “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori 

produttivi” tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, è infatti ancora più 

evidente il maggior sforzo profuso dalle Regioni nello svolgere azioni di sistema a 

sostegno della ricerca. 

Tali azioni sono finalizzate sia al potenziamento e allo sviluppo di strutture pubbliche 

dedicate alle attività di ricerca, innovazione e alta formazione, sia al raggiungimento di 

una maggiore integrazione tra il mondo della ricerca e quello dell’industria, attraverso la 

promozione e il supporto di piattaforme tecnologiche settoriali, poli tecnologici e di 

innovazione, visti come efficaci strumenti per la diffusione e il trasferimento di 

conoscenze tecnologiche e per l’animazione dell’economia locale. 

Si incentivano quindi i processi di aggregazione tra le imprese (reti di imprese) che, 

posizionate sulla medesima filiera produttiva e in collaborazione con quelle di settori 

complementari, siano in grado di compensare le ridotte dimensioni delle imprese a 

livello regionale, la collaborazione tra enti e struttura di ricerca e il mondo dell’alta 

formazione, così come i processi di internazionalizzazione dell’economia sia tramite un 

aumento della visibilità commerciale, compreso il riconoscimento del marchio “Made in 

Italy, o l’attrazione di nuovi investimenti esterni alla regione. 

Per quanto riguarda le politiche di sviluppo economico delle regioni italiane dedicate al 

settore tessile abbigliamento moda, queste si caratterizzano in sostanza dal tentativo di 

riposizionare le imprese del territorio su prodotti a maggior contenuto tecnologico e su 

più alti segmenti di mercato, attraverso l’aumento delle capacità di innovazione e di far 

ricerca. 
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Le linee di intervento regionali dedicate alla ricerca, seguendo quanto concordato a 

livello comunitario, sembra siano però rivolte prevalentemente a quei settori ad alta 

tecnologia, quali quello delle biotecnologie e delle nano tecnologie, dei materiali 

avanzati, della robotica, del biomedicale e delle energie alternative, che si ritiene 

abbiano una maggiore potenzialità di sviluppo e possano funzionare da traino e le 

soluzioni tecnologiche da questi sviluppate da supporto per i settori tradizionali. 

Le azioni regionali di sostegno per il tessile abbigliamento moda rientrano quindi 

generalmente negli interventi di sistema e a tema, trasversalmente applicabili a più 

settori, quali l’innovazione dei processi di produzione, l’adozione di soluzioni per l’eco 

sostenibilità e la mobilità, l’adozione di soluzioni di produzione e di consumo di energie 

alternative e di soluzioni ICT per la gestione dei processi di produzione e aziendali e il 

finanziamento di progetti di ricerca industriale e pre-competitiva. 

La capacità di innovazione è infatti necessaria e trasversale a tutti i settori, anche quelli 

maturi come quello tessile abbigliamento, che per aumentare la propria possibilità di 

competere sui mercati internazionali, ha bisogno di differenziare i propri prodotti e di 

ottimizzare i propri processi produttivi e la propria organizzazione del lavoro, sia 

acquisendo nuove competenze e l’uso di nuove tecnologie mutuate dai settori a 
maggior contenuto tecnologico, quali le nano-tecnolgie, scienze, fisica e chimica dei 

materiali, sia adottando le nuove soluzioni messe a disposizione dal settore ICT e 
dall’automazione e robotica industriale. 

Le Regioni che vedono la propria economia caratterizzata dalla presenza di imprese del 

settore tessile abbigliamento predispongono e attivano comunque, con diversa 

intensità, anche specifiche linee di intervento (concessione di contributi e agevolazioni, 

programmi di sostegno e sviluppo) solo per il settore tessile.  

Gli interventi di sostegno del settore tessile abbigliamento avvengono sia tramite 

contributi e agevolazioni dirette alla imprese, sia tramite specifici progetti di sistema per 

il tessile. 
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In tutte le regioni la cui economia è caratterizzata dal settore tessile abbigliamento sono 

inoltre presenti diverse iniziative di tipo negoziale, pubblico / privato, associativo e 

camerale, di promozione e animazione del settore e dei distretti a specializzazione 

tessile rivolte generalmente a sostenere processi di internazionalizzazione e 
penetrazione commerciale e di rafforzamento del “Made in Italy”. Vengono inoltre 

finanziate con fondi regionali e/o camerali specifici “osservatori del tessile e/o 
agenzie per l’innovazione in campo tessile” e progetti di analisi e studio del settore e 

delle sue tendenze, con particolare riferimento alla sua evoluzione tecnologica e 

produttiva.  

Le Regioni che possono contare su un sistema economico e industriale forte e diffuso e 

la presenza sul proprio territorio di enti e società di ricerca, laboratori e servizi alle 

imprese tendenzialmente privati hanno un minor bisogno a effettuare interventi diretti 

per la creazione di strutture da dedicare alla ricerca, vengono prevalentemente 

privilegiate azioni di sistema che favoriscano la collaborazione e lo scambio tra 

mondo delle ricerca (pubblica e privata), il mondo imprenditoriale e della formazione. 

Invece le Regioni con un sistema industriale meno robusto e diffuso mostrano una 

maggiore propensione a partecipare direttamente allo sviluppo e al finanziamento 
di strutture dove svolgere attività di ricerca (parchi tecnologici, tecno parchi,  …), 

tentando di compensare il vuoto lasciato dall’azione privata, ma scontrandosi spesso 

con l’insufficiente domanda di innovazione che proviene dall’economia locale, sia a 

causa delle ridotte dimensioni delle imprese del proprio territorio, sia per la 

specializzazione produttiva in settori a minor contenuto tecnologico.   

Agli interventi a sostegno della ricerca si affiancano sia finanziamenti per gli 

investimenti in impianti, attrezzature e consulenze qualificate in grado di ammodernare 

e innovare i processi aziendali, sia interventi di tipo anti-ciclico, quali la concessione di 

garanzie pubbliche alle imprese, il potenziamento dei Consorzi di Garanzia Fidi e il 

sostegno al reddito dei lavoratori, con particolare riferimento all’attuale periodo di crisi 

finanziaria e della domanda internazionale. 

Come già sottolineato nel precedete paragrafo 5.1, alle buone intenzioni e alla 

predisposizione di documenti programmatici di politiche economica e industriale dove 

sono state delineate corrette e chiare linee di intervento pubblico, purtroppo non 

corrispondono sempre l’effettiva realizzazione delle azioni previste e non si 

raggiungono i risultati attesi in termini di sviluppo dell’economia regionale, nonostante 

gli sforzi profusi.  
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5.2.1.  Regione Lombardia 

5.2.1.1. Il quadro generale delle politiche regionali 
La Regione Lombardia con l’adozione delle L.r. 1/2007 “Strumenti di competitività per le 

imprese e per il territorio della Lombardia” ha provveduto al riordino del sistema degli 

incentivi, sostituendo la precedente l.r. 35/96 che sino al 2007 aveva costituito il 

principale strumento normativo per intervenire a sostegno della imprese. La nuova 

legge, che ha stanziato 900 milioni, è costituita da soli otto articoli e detta i principi e le 

linee guida normative su cui sviluppare appositi strumenti legislativi. 

Gli assi strategici previsti riguardano: 

• Sviluppo del capitale umano (oltre 300 milioni) 

• Ricerca e innovazione (165 milioni) 

• Imprenditorialità (82 milioni) 

• Gestione delle crisi (76 milioni) 

• Competitività del territorio (127 milioni) 

• Sostenibilità dello sviluppo (127 milioni). 

La Legge individua sei tipologie di azione in attuazione degli obiettivi di crescita del 

sistema produttivo lombardo: politiche e strumenti fiscali, credito, agevolazioni, finanza 

innovativa, promozione e informazione. 

Nello specifico tali strumenti prevedono: 

• la riduzione del carico fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese; 

• interventi per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese, attraverso il 

potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia 

e il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i Confidi 

di primo e secondo livello; 

• agevolazioni, consistenti in incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e ogni altra 

forma di intervento finanziario destinati a: 

-‐ sostenere gli investimenti in infrastrutture e in beni materiali ed immateriali; 

-‐ promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione attraverso attività e 

programmi di trasferimento di conoscenze; 

-‐ sostenere l’acquisto o l’accesso ai servizi, prestazioni e risorse professionali 

nel campo della ricerca, dell’innovazione, dell’organizzazione, 

dell’internazionalizzazione, della finanza d’impresa, della formazione e delle 

conoscenze; 
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-‐ sostenere la produzione di servizi e il miglioramento della qualità e del 

contenuto degli stessi; 

• finanza innovativa, consistente nella costituzione e sviluppo di fondi di 

investimento in capitale di rischi (private equità) da dedicare allo sviluppo delle 

imprese; 

• iniziative di sensibilizzazione e comunicazione. 

Inoltre vengono messe a disposizione delle imprese tutte le informazioni sulle migliori 

condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale. 

Tra gli interveti attivati o previsti sulla legge r. 1/2007 che possono interessare anche le 

imprese del settore tessile abbigliamento che intende svolgere attività di ricerca e 

innovazione possiamo indicare: 

• art. 3 Iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda (Linea 

Innovazione), con cui si prevede il sostegno, con l’erogazione di un contributo a 

fondo perduto, di progetti di innovazione di prodotto e di processo svolti da 

imprese del settore moda; 

• Fondo di rotazione per l’imprenditorialità - art. 7 Innovazione di prodotto e di 

processo, che finanzia progetti di innovazione finalizzati all’acquisizione di nuove 

conoscenze, alla realizzazione di nuovi prodotti o alla riorganizzazione dei 

processi produttivi delle imprese manifatturiere. 

Alla legge r. 1/2007, finanziata interamente con risorse regionali si affiancano le linee di 

intervento del Programma Operativo Regionale (POR). Con questo strumento la 

Regione stabilisce la strategia e la programmazione per utilizzare i Fondi Comunitari 

per il periodo 2007 – 2013. Con questa documento strategico la Lombardia intende 

rafforzare la competitività e la dinamicità dell’economia della regione, riducendo il 

divario sociale ed economico al suo interno. 

Per l’obiettivo competitività sono a disposizione nei sette anni di programmazione 532 

milioni di euro, di cui 210,88 milioni conferiti dalla UE, tramite il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FERS), e 321,12 dallo Stato. Tali risorse vanno a finanziare 

quattro Assi: 

• Asse 1 – Innovazione ed economia della conoscenza 

• Asse 2 – Energia 

• Asse 3 – Mobilità sostenibile 

• Asse 4 – Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 
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All’interno di tali assi di intervento la Lombardia ha individuato cinque settori industriali 

prioritari, con riferimento ai meta distretti: nuovi materiali, biotecnologie, ICT, 

arredamento e design, tessile e moda. A questi si aggiungono tre temi trasversali: 

trasporti, ambiente ed energia; valorizzazione territoriale e salute. 

L’Obiettivo generale che il POR si propone è quello di rafforzare la competitività e la 

dinamicità dell’economia regionale e di incrementare la coesione sociale, economica e 

territoriale. Tra i bandi già attivati o previsti sui questi Assi del POR e dedicati al 

sostegno di attività di ricerca e innovazione che possono interessare anche le imprese 

del settore tessile è possibili indicare: 

• Misura 1.1.1.1 – Azione A Bando per interventi di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale nelle Aree Tematiche Prioritarie (Biotecnologie, Moda, Design, 

Nuovi materiali, ICT) che prevede la concessione di un contributo a fondo 

perduto; 

• Misura 1.1.1.2 – Fondo di Investimento Jeremie FERS che prevede il rilascio di 

apposita garanzia a copertura di finanziamenti bancari deliberati per la 

realizzazione di progetti di ricerca. 

A queste linee di intervento si aggiungono e possiamo indicare: 

• Promozione dell’eccellenza nei meta distretti industriali della Lombardia, che 

finanzia con un contributo a fondo perduto progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione presentati in partnership da almeno tre imprese di piccolo o medie 

dimensioni operative nelle aree meta distrettuali delle biotecnologie, nuovi 

materiali, moda, design e ICT. 

• Accordo di Programma Regione / Sistema Camerale – Asse 1 Misura A Bando 

Innovazione per la Competitività. Sostegno a progetti di innovazione e di 

aggregazione d’impresa. (Contributo a fondo perduto pari al 40% del totale delle 

spese ammesse). 

La Regione Lombardia è inoltre attiva nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal 

Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate. Gli investimenti ad oggi 

ammontano a più di 580 milioni di Euro, di questi 245 milioni sono risorse a valere su 

detto fondo statale. Gli interventi realizzati si caratterizzano per concertazione 

interistituzionale e per convergenza di più fonti finanziarie su più obiettivi anche 

infrastrutturali e promozionali del territorio e della sua economia EXPO 2015. 

Nell’ambito dell’Asse 2, sono state cofinanziate con le risorse FAS le seguenti iniziative: 
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• contributi a favore di piccole e medie imprese per interventi volti alla riduzione e 

alla razionalizzazione dei consumi energetici (20 milioni di euro FAS);  

• realizzazione di innovativi impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili (biogas derivante dal trattamento dei liquami zootecnici);  

• incremento della ricettività, anche in relazione all’Expo 2015, tramite il recupero 

di immobili da destinare ad ostelli della gioventù (10 milioni di euro FAS);  

• promozione di manifestazioni teatrali e musicali realizzate in contesti storici del 

territorio e in luoghi di cultura non tradizionalmente dedicati ad accoglierle come 

piazze, musei, biblioteche, siti archeologici.  

5.2.1.2. Le politiche lombarde per il tessile abbigliamento moda 
Con la delibera del 5 ottobre 2001 la Regione Lomdardia ha individuato i Distretti 
Tematici o Meta Distretti, aree tematiche d'intervento non limitate territorialmente e 

caratterizzate da una forte integrazione fra i diversi settori, ampliando così il classico 
concetto di distretto (area in cui si concentra una singola filiera produttiva omogenea). 

Tra le aree tematiche individuate vi è anche quella della Moda, a cui fa riferimento 

l’intero settore tessile e abbigliamento. A questa si aggiungono: Biotecnologie, Design, 

Nuovi materiali, Information and Communication Technology (ICT). 

Negli anni sono stati dedicati alle aree meta – distrettuali specifici bandi di 

agevolazione, l’ultimo nel 2008, che hanno avuto lo scopo di finanziare progetti di 

collaborazione tra imprese finalizzati a: 

• incentivare l’aggregazione tra le Piccole e Medie Imprese (PMI) lombarde; 

• favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l’elaborazione di 

progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività; 

• intensificare la collaborazione e lo scambio di conoscenze e competenze tra 

imprese; 

• favorire la contaminazione e le sinergie tra filiere. 

 

Oltre al riconoscimento del ruolo svolto dal settore tessile abbigliamento con 

l’inserimento dell’area tematica della moda tra i meta distretti lombardi e il relativo 

finanziamento su gli assi del POR, possiamo indicare altri specifici interventi a sostegno 

del settore quali: 
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-‐ il progetto SOSTES, che aperto a marzo 2009, è finalizzato a sostenere lo 

sviluppo innovativo delle imprese lombarde, attivando 11 milioni di euro di 

risorse a questo dedicate. I destinatari del progetto sono le piccole e medie 

industrie, con meno di 250 dipendenti, le imprese artigiane e le micro e 

piccole imprese di commercio al dettaglio, con meno di 50 dipendenti, a patto 

che lavorino nel settore tessile. L'intervento si compone in tre distinti bandi, 

tutti con il medesimo obiettivo: favorire l'innovazione tecnologica e l'adozione 

di percorsi per la qualificazione professionale del personale.  

Le risorse sono state così ripartite:  

-‐ 5.250.000 euro per l'innovazione delle PMI (piccole e medie imprese), con 

priorità alla filiera tessile abbigliamento;  

-‐ 2.750.000 euro per l'innovazione delle micro e piccole imprese del sistema 

distributivo al dettaglio del tessile abbigliamento; 

-‐ 500.000 euro per supportare gli operatori della filiera del tessile 

abbigliamento nella progettazione di iniziative in materia di innovazione e 

di aggregazione, che abbiano una immediata e diretta ricaduta sulle 

imprese attraverso l'erogazione di contributi per spese a carattere 

immateriale e un percorso di assistenza individuale. 

-‐ 1.000.000 di euro, infine, è messo a disposizione per azioni di 

informazione, orientamento, assistenza, ricerca e studi sui temi 

dell'innovazione ed aggregazione delle PMI lombarde.  

Degli 11 milioni di euro previsti, 9,5 milioni sono quelli stanziati dalla Regione 

Lombardia attraverso il Fondo Sociale Europeo per favorire lo sviluppo di 

nuove competenze imprenditoriali attraverso percorsi formativi, mentre il 

sistema camerale lombardo contribuisce alla realizzazione del progetto con 

1,5 milioni di euro per azioni di supporto all'internazionalizzazione ed 

innovazione del sistema manifatturiero lombardo.  

Gli interventi previsti riguarderanno l'assistenza personalizzata e i servizi di 

consulenza specialistica per progetti di innovazione di prodotto e di 

processo, internazionalizzazione ed aggregazione imprenditoriale.  
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-‐ Con il progetto MIXTAL, la Camera di Commercio di Milano e la Regione 

Lombardia, nella passata programmazione, hanno offerto supporto alle 

imprese delle aree Obiettivo 2 del settore tessile abbigliamento delle province 

di Milano, Varese, Brescia e Mantova  nella gestione dei processi di 

innovazione tecnologica/materica, spesse volte di difficile attuazione nelle 

imprese di piccole dimensioni che popolano il territorio in esame. 

Il progetto MIXTAL si proponeva pertanto l’obiettivo di: 

-‐ accertare la propensione all’innovazione delle imprese considerate  

-‐ individuare materiali e processi produttivi tecnologicamente avanzati da 

trasferire al settore TAA  

-‐ descrivere concreti scenari di innovazione di prodotto/processo, oltre che 

alcune idee esemplificative che possano servire da stimolo per le 

imprese  

-‐ sensibilizzare le imprese destinatarie del progetto sulle tematiche trattate 

e a divulgare i risultati prodotti all’intero comparto  

-‐ definire per le imprese coinvolte piani di investimento tecnologico, la cui 

fattibilità sotto il profilo economico-finanziario è stata oggetto di attenta 

valutazione; 

-‐ individuare opportunità di finanziamento a livello europeo, nazionale e 

regionale a sostegno dei progetti di upgrading tecnologico ipotizzati (ad 

un numero di imprese commisurato alle risorse disponibili); 

-‐ assistenza gratuita nell’elaborazione del progetto di investimento e nella 

redazione della domanda di contributo.  

Gli strumenti di sostegno utilizzati hanno riguardato:  

-‐ audit tecnologici e materici da svolgere presso le imprese del settore 

Tessile Abbigliamento Arredamento (TAA) situate nelle aree identificate 

-‐ indagine sui materiali e sulle tecnologie innovative che meglio 

rispondono alle esigenze delle imprese precedentemente identificate  

-‐ strumenti di diffusione dei risultati delle ricerche effettuate: il sito internet, 

una newsletter periodica, depliants e brochures, seminari di 

presentazione dei materiali innovativi individuati e delle idee progettuali 

sviluppate  

-‐ check up economico-finanziario delle imprese coinvolte  
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-‐ consulenze personalizzate e gratuite per la messa a punto di un piano di 

sviluppo aziendale (per un numero di imprese commisurato alle risorse 

disponibili)  

-‐ un servizio di tutoring per la scelta delle migliori opportunità di 

finanziamento a livello europeo, nazionale e regionale, oltre che di 

assistenza nella fase di redazione delle domande e in quella successiva 

alla loro presentazione.  

Gli enti provinciali, camerali e regionali della Lombardia partecipano inoltre al 

capitale sociale di diversi centri dedicati al settore tessile – abbigliamento, 

sostenendo così le attività di ricerca e consulenza, tra cui possiamo ricordare: 

-‐ Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a., denominato Centrocot, è 

stato fondato il 7 ottobre 1987 a Busto Arsizio per volontà delle associazioni 

imprenditoriali, di categoria e sindacali, degli enti pubblici (Camera di 

Commercio, Provincia, Comuni) e degli istituti di credito del territorio.  

Scopo di Centrocot è quello di sostenere, attraverso servizi specializzati, le 

aziende di tutta la filiera del settore tessile e abbigliamento. Le due sedi sono 

costituite da Uffici, Laboratori di prova, ricerca e sperimentazione e Aule per 

attività di Formazione. Centro Tessile Cotoniero ha da sempre svolto questo 

ruolo e mediante continui contatti dei propri settori tecnologici con partner 

europei e internazionali ha promosso e attuato progetti di ricerca che hanno 

avuto ricadute dirette e significative sulle imprese. 

-‐ Centro Tessile Serico è una società di servizi a capitale misto pubblico-

privato senza scopo di lucro creata per supportare le attività produttive del 

sistema tessile-abbigliamento. Dal 1983 si pone come strumento qualificato 

per la crescita della cultura tessile e la salvaguardia del patrimonio 

industriale, artigianale, commerciale e professionale del territorio, erogando 

servizi mirati, in linea con le esigenze del mercato. È un interlocutore 

privilegiato, disponibile e competente, in grado di rispondere con tempestività 

alle richieste degli operatori del settore in termini di prove e controlli sui 

materiali, ricerca e sperimentazione, formazione, consulenza tecnica e di 

impresa. 

5.2.2. Regione Toscana 
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5.2.2.1. Il quadro generale delle politiche regionali  
La Regione Toscana sostiene politiche di innovazione in tutti i settori di sua 

competenza: dalla sanità alla cultura, dall’ambiente all’economia. In particolare proprio 

all’interno del settore economico viene promosso lo sviluppo competitivo strategico del 

sistema industriale regionale. Ciò avviene attraverso l’innovazione e la ricerca e tramite 

misure per il trasferimento dei risultati alle imprese del territorio.  

In particolare la Regione utilizza vari strumenti di intervento che vanno dalla 

partecipazione a programmi e progetti europei alle attività di trasferimento tecnologico. 

Grazie al Piano regionale per lo sviluppo economico (PRSE), gli interventi sono 

finalizzati ad innalzare il livello della cooperazione tra Università, Centri di Ricerca, 

imprese e Pubblica Amministrazione attraverso la creazione di reti per trasferimento 

tecnologico che si attivano su progetti di ricerca e trasferimento. Sono attivi anche 

strumenti finanziari utili a sostenere l’investimento privato in ricerca, trasferimento e 

innovazione, attraverso incentivi alla progettazione delle imprese per la ricerca 

industriale e pre-competitiva e forme di venture capital. 

Mediante il Piano operativo regionale (POR) la Regione sostiene la creazione di 

un’area regionale della ricerca e del trasferimento tecnologico, ma anche lo sviluppo di 

un sistema unitario di politiche di innovazione per il sistema delle PMI e dei distretti 

industriali. 

Attraverso i Programmi regionali di azioni innovative (PRAI), cofinanziati dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FERS) e concepiti proprio nell’intento di offrire alle 

regioni la possibilità di sperimentare nel campo dell'innovazione, la Toscana elabora 

metodi e pratiche innovative per migliorare la qualità delle iniziative a sostegno 

dell’economia locale. Attraverso i PRAI, strumenti che hanno il merito di favorire 

relazioni che generano cooperazione tra attori con competenze diverse, la Regione ha 

finanziato dal 2002 ben 26 progetti, investendovi più di 10 milioni di euro. Attraverso un 

rapporto continuo con gli attori del territorio, quali ad esempio le imprese e i centri di 

ricerca, e l'alta professionalità delle sue strutture, la Regione Toscana, attraverso le 

linee della precedente programmazione DOCUP 2000 / 2006, ha finanziato più di 700 

progetti investendo in essi circa 80 milioni di euro. 
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Il settore delle politiche dell’innovazione e della ricerca della Regione Toscana ha una 

vasta esperienza nella progettazione e nella gestione di progetti europei che abbiano 

una ricaduta sul territorio per quello che concerne l’innovazione in generale. Questa 

esperienza si è sviluppata nel tempo, sia attraverso la partecipazione a progetti europei 

sul VI Programma quadro dell’UE, sia sul Programma Interreg III.  

Nel periodo 2000-2006 la Regione Toscana ha partecipato o partecipa a ben 18 

progetti europei. Ad esempio la Regione Toscana partecipa attivamente al Progetto 

Era-Star Regions, che fa parte delle Era-Net e che promuove proprio la creazione di 

un’area europea della ricerca, così come ai progetti Emeripa e Arise, per sviluppare una 

metodologia condivisa a livello europeo per la valutazione delle politiche regionali per 

l’innovazione o al progetto Arise Romania, per il trasferimento tecnologico nella regione 

del Sud est Romania.  Inoltre, il settore dell'innovazione ha una considerevole 

esperienza sul programma Interreg.  

La Regione Toscana è infatti partner nei progetti Depure, per la creazione di 

meccanismi di supporto al “public decision making process”; Madama sul trasporto 

delle merci pericolose, Hydranet sul management delle risorse idriche; Desertnet 2 per 

combattere la desertificazione del territorio e Grinfomed-Medifire per ciò che concerne 

la prevenzione degli incendi. 

La Regione è stata poi leader nei progetti Agata sull'info-mobilità e l'accessibilità al 

sistema dei trasporti urbani e Merope sulla mobilità e la logistica nelle aree 

metropolitane.  

La Regione ha infine svolto il ruolo di capofila del Progetto Erik+ che ha creato una rete 

di 51 regioni europee per lo scambio di buone pratiche sull'innovazione e sulle politiche 

della conoscenza.  

Questa elevata esperienza permetterà alla Regione Toscana di essere attiva e 

propositiva anche nella prossima programmazione europea, 2007-2013, attraverso la 

partecipazione al Programma Interreg IV C e al VII Programma quadro dell’Unione 

europea. 

Anche per la Regione Toscana uno dei più importati strumenti attraverso il quale 

sostenere i progetti di investimento delle imprese e degli enti pubblici sarà il POR 2007 

– 2013 Competitività Regionale e Occupazione cofinanziato dal Fondo comunitario 

FERS.  
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Obiettivo generale del programma è la promozione di uno sviluppo qualificato, 

nell’ambito di un quadro di sostenibilità ambientale, da perseguire attraverso il 

potenziamento della competitività delle imprese e di tutto il “sistema Toscana” e la 

conseguente crescita dell’economia e dei posti di lavoro. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione del POR CRO sono un miliardo e 126 

milioni di euro.  

Il 30% sono risorse comunitarie, il 45% provengono dalle casse dello Stato ed il 

restante 25% dalle risorse regionali e dal sistema degli enti locali. Un patrimonio che il 

“sistema Regione” intende utilizzare facendo tesoro dell’esperienza accumulata con la 

gestione dei precedenti programmi europei che ha dato buoni frutti. Vengono concessi 

contributi ai progetti dei privati e dei soggetti pubblici attraverso modalità diverse: 

prestiti a tassi agevolati, prestiti da restituire che confluiscono in fondi di rotazione, 

contributi a fondo perduto, con l’attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria che 

favoriscano l’accesso al credito da parte delle imprese. 

Il programma è strutturato in cinque assi di intervento. 

Le risorse del primo asse (401 milioni di euro) andranno ai progetti che promuovono 

l’imprenditorialità, la ricerca industriale, lo sviluppo qualificato delle imprese e 

dell’economia, l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese, il sistema 

dell’accesso al credito (fondi di garanzia, fondi di partecipazione al capitale delle 

imprese). 

Il secondo asse (93 milioni e 705.000 euro) promuove la sostenibilità ambientale e 

finanzia progetti di bonifica, per la conservazione delle biodiversità, la riduzione del 

rischio idraulico, dell’erosione costiera, del rischio tecnologico, progetti per la 

prevenzione del rischio sismico e la tutela della qualità dell’aria. 

Con le risorse del terzo asse (53 milioni e 435.000 euro) la Regione interviene per 

rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema energetico. Finanziamenti ai 

progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico: 

“dedicare uno specifico asse all’energia significa dare sostanza ad una strategia 

regionale” la cui validità è stata riconosciuta dalla Commissione al punto che il Piano 

energetico regionale sarà oggetto di monitoraggio congiunto al POR. 

Cospicue le risorse del quarto asse (266 milioni di euro) che andranno ai grandi progetti 

per i trasporti su ferro, tramvie e ferrovie, e alla diffusione della società dell’informazione 

e della conoscenza. 
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Il quinto asse (275 milioni e 167.000 euro) interviene per sostenere i progetti che 

qualificano le aree urbane e diversificano le economie delle zone montane e dei comuni 

rurali. 

A queste linee di intervento si aggiunge quella dedicata ai Grandi progetti.  

In particolare il POR CReO toscano finanzierà tre grandi progetti nel settore dei 

trasporti: 

• il completamento del sistema tranviario metropolitano nell’area fiorentina. 

Verranno realizzati due interventi che perseguono entrambi molteplici finalità: 

soddisfare i fabbisogni di mobilità e di accessibilità della popolazione, ridurre i 

fenomeni di congestione nell’area metropolitana, ridurre i consumi energetici ed 

abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico. Un primo intervento si 

localizza in un quadrante strategico dell’area metropolitana, collega i comuni di 

Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli. È il completamento del 

sistema tranviario che si integra con il sistema ferroviario del nodo fiorentino Alta 

velocità, servizio ferroviario regionale e servizio ferroviario metropolitano. Una 

seconda operazione riguarda la realizzazione di interventi infrastrutturali per il 

potenziamento del trasporto su ferro nel territorio del comune di Prato anche 

mediante la riorganizzazione della stazione centrale. 

• il collegamento tra l’interporto di Guasticce (Livorno) e la linea ferroviaria 

Firenze-Pisa. L’intervento rientra nella strategia di sviluppo della “piattaforma 

logistica costiera” finalizzata al riequilibrio dei modi di trasporto e ad incentivare il 

trasporto ferroviario delle merci e delle persone, completando e rendendo 

efficace il sistema della interoperabilità modale tra sistema portuale costiero, 

aeroporto di Pisa e nodo ferroviario sempre di Pisa.  

• Il potenziamento dei collegamenti nell’area Livorno-Pisa-Lucca. Questo 

intervento prevede che in questa fase sia data priorità al raddoppio della linea 

ferroviaria Pistoia-Lucca. Ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione.  

I contributi disponibili nell’Asse 1 saranno impiegati per finanziare i progetti presentati 

dalle imprese che promuovono la ricerca industriale, lo sviluppo e l’innovazione. Molto 

spazio è riservato ai progetti in rete, alle iniziative di collaborazione che vedono 
insieme il mondo delle imprese e il mondo della ricerca. 
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La Regione punta molto a promuovere il trasferimento delle nuove tecnologie e delle 

innovazioni alle imprese oltre che la cooperazione tra le imprese (progetti di alleanza 
strategica) e tra le imprese e il sistema della ricerca. Verrà finanziata la grande 

impresa per investimenti in ricerca industriale e per investimenti in innovazione se in 

collaborazione con le PMI. Sviluppo qualificato e maggiore competitività sono possibili 

con le innovazioni; in Toscana moltissime imprese sono troppo piccole e non possono 

accollarsi la ricerca da sole. L’idea di sostenere una prima fase per l’acquisizione di 

servizi qualificati e innovativi dovrebbe accompagnare anche lo sviluppo di interventi di 

maggiore impatto e dimensione. Ecco perché il trasferimento delle conoscenze e delle 

tecnologie dal mondo della ricerca alle aziende è di primaria importanza così come la 

collaborazione attiva del sistema della ricerca. 

Internet e banda larga. Il programma POR CReO si è posto l’obiettivo ambizioso di 

eliminare il “digital divide” che ancora oggi in Toscana vede quasi quattrocentomila 

abitanti esclusi da internet, dalla banda larga e dai vantaggi offerti dalla società 

dell’informazione e della conoscenza. Ai progetti per il superamento di questo gap sono 

destinati investimenti per 21 milioni e 200.000 euro. 

Energie rinnovabili. Cospicui gli investimenti che POR CReO sosterrà per ridurre il 

fabbisogno energetico e soprattutto per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili (eolico, solare, biomasse, idroelettrica e geotermica (investimento 53 milioni 

e 435.000 euro). 

Qualità dell’aria. Significativi gli interventi che saranno finanziati per contribuire al 

miglioramento della qualità dell’aria. Verranno realizzate reti di rilevamento e opere che 

riducono le emissioni inquinanti. Gli interventi si concentreranno maggiormente nelle 

aree urbane con maggior tasso di inquinamento: area metropolitana di Firenze, Prato, 

Pistoia e Comprensorio empolese; zone di Livorno, Pisa, zona del cuoio e zone di 

risanamento di Montecatini, Grosseto e Arezzo (investimento 12 milioni e 900.000 

euro). 

Riqualificazione aree urbane e valorizzazione delle zone montane. Altro grande campo 

di intervento del programma POR CReO sono le operazioni per valorizzare le risorse 

endogene del territorio. 

.  
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Il carattere integrato degli interventi dovrebbe garantire oltre che qualità degli interventi 

stessi, anche positivi impatti nel quadro di un programma di sviluppo urbano. A questo 

proposito la Regione Toscana collabora attivamente con la Banca Europea degli 

Investimenti e con la Cassa Depositi e Prestiti per studiare e sperimentare la 

costituzione di un “fondo per lo sviluppo urbano” che accompagni la realizzazione di 

questi interventi, anche fuori del POR, e che coinvolga capitali privati oltre che di 

investitori istituzionali. 

Un quota delle risorse dell’asse 5 è dedicata ad interventi strategici per lo sviluppo delle 

aree montane. Sono previsti ad esempio finanziamenti per il recupero di contenitori da 

destinare al terziario avanzato o a servizi fruibili per un turismo sostenibile e di qualità, 

così come interventi di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Saranno 

interventi di valenza sovracomunale, da inserire nel quadro della programmazione 

socio-economica delle comunità montane e che dovranno coordinarsi in modo integrato 

e sinergico con la programmazione delle risorse dello sviluppo rurale. 

A giungo 2010, sono stati finanziati 31 progetti di collaborazione tra imprese e centri di 

ricerca per investimenti in ricerca e trasferimento tecnologico, 88 progetti di 

innovazione, 22 progetti di integrazione e alleanza strategica tra imprese, 231 progetti 

di ricerca e sviluppo di cui 15 condotti da donne, 17 progetti che hanno introdotto 

processi innovativi, 1 progetto derivante da sin-off di ricerca. Complessivamente questi 

investimenti creano 494 occupati nell’industria e nei servizi, di cui: 131 donne, 93 nel 

manifatturiero high-tec, 92 nei servizi hi-tech. 

5.2.2.2. Le politiche toscane per il tessile abbigliamento moda 
La Regione Toscana è attiva nel sostegno del settore tessile, abbigliamento e moda sia 

tramite azioni indirette di sistema su più tematiche (ricerca, energia, 

internazionalizzazione), anche multi – settoriali, sia tramite specifici interventi e 

iniziative direttamente rivolte alla imprese del settore tessile, tra cui possiamo indicare:  
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• Il Bando regionale CrossTexNet. Si colloca nell’ambito della procedura di “Call 

for Project” (Bando transnazionale) del “Progetto europeo CrossTexNet", 

finanziato sul 7° Programma Quadro della Comunità Europea. In questo 

contesto, l’obiettivo principale del Bando CrossTexNet è quello di promuovere e 

finanziare la creazione di progetti innovativi di ricerca e sviluppo transnazionali 

nel settore del tessile tecnico, di stimolare la collaborazione fra PMI e Organismi 

di Ricerca, al di fuori dei confini strettamente nazionali/regionali, facendo leva 

sulle eccellenze che ciascun territorio esprime. I progetti devono riguardare 

l’ambito del tessile ad alto valore aggiunto ed altri materiali avanzati basati sulle 

fibre. Verranno finanziati progetti di ricerca e sviluppo svolti in collaborazione fra 

imprese toscane e imprese appartenenti ad altri paesi o regioni che aderiscono 

alla rete CrossTexNet. 

• Progetto MODA (Progetto Pilota Integrato). Il suo obiettivo è quello di 

garantire uno sviluppo sostenibile del sistema moda toscano, asse portante del 

sistema industriale regionale, rafforzando la competitività dei sistemi produttivi 

territoriali mediante l’attivazione di una serie di interventi tesi a sostenere 

processi di innovazione, consolidamento organizzativo e finanziario delle 

imprese e dei sistemi locali di piccola impresa specializzati nelle produzioni della 

moda, nonché l’adattamento della forza lavoro. Il progetto prevede quindi 

un’azione di tipo strutturale tramite: incentivi agli investimenti delle imprese, 

realizzazione di infrastrutture di carattere materiale e immateriale, interventi di 

politica attiva del lavoro. Il perseguimento dell’obiettivo strategico sopra delineato 

passa attraverso la realizzazione di obiettivi operativi che possono essere così 

sintetizzati: 

o incrementare l’efficienza e la qualità dei processi; 

o elevare gli standard di qualità dei prodotti e il loro contenuto innovativo; 

o favorire la penetrazione dei prodotti toscani sui mercati internazionali, 

anche garantendo condizioni di reciprocità sui mercati e diffondendo 

comportamenti che promuovano il raggiungimento di obiettivi di tutela 

ambientale e sociale; 

o favorire processi di rafforzamento e riorganizzazione della filiera 

produttiva, anche mediante integrazione fra imprese; 

o rafforzare la struttura finanziaria delle imprese, in particolare di quelle di 

subfornitura;  



La pratica dell’innovazione nella filiera del TAM: caratteristiche geo-settoriali e trend 

Pag. 124 di 175 

o favorire processi di riqualificazione delle risorse umane, mediante 

interventi di politica attiva del lavoro; 

o incentivare lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’ottimizzazione dei 

consumi energetici. 

Il “Progetto Moda 2010” mette a disposizione delle piccole e medie imprese 

tessili della Toscana 41 milioni di euro nel 2010 e altri 24 nel 2011, mentre al 

finanziamento di infrastrutture dedica 59 milioni e mezzo di euro. All’interno del 

Progetto MODA 2010 si inserisce il Progetto Prato che rappresenta una vera e 

propria strategia di rilancio del distretto che comprende 12 comuni (i setti pratesi 

più Agliana, Montale e Quarrata in Provincia di Pistoia, Calenzano e Campi 

Bisenzio in Provincia di Firenze). Le risorse regionali sono già utilizzabili per 

rafforzare la competitività, sviluppare maggiore efficienza del sistema produttivo 

e sostenere progetti innovativi, attivare programmi processi di 

internazionalizzazione e di integrazione. Questi gli obiettivi del piano che ha tre 

aree di intervento su cui sono dirottate le risorse: infrastrutture per l'economia e il 

lavoro, le opportunità per le imprese, la diversificazione. Un capitolo particolare è 

dedicato ad interventi in materia di fonti di energia rinnovabili e di efficienza 

energetica. 

• Nel 2009 è stato finanziato il terzo e ultimo lotto del "Centro per la ricerca e 
l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese" con un contributo di 

3 milioni e 800mila euro. Il contributo è stato stanziato dalla giunta della Regione 

Toscana alla Provincia di Prato nell'ambito dell'Accordo di programma firmato tra 

le due istituzioni nel 2005. In questo modo la ricerca e l'innovazione diventano un 

concreto servizio alle imprese, consentendo una messa a sistema e la 

valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio.  

• A questi interventi si aggiunge, anche se non specificatamente dedicato al solo 

settore tessile, il Bando regionale “MANUNET",  progetto europeo che si 

inquadra all'interno dello schema ERA-NET previsto dal 6° Programma Quadro 

della Comunità Europea e finalizzato a concorrere alla creazione di uno Spazio 

Europeo della Ricerca (European Research Area). 
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Il progetto MANUNET, a cui aderisce la Regione Toscana e la Regione 

Piemonte, raggruppa partner istituzionali e agenzie di finanziamento appartenenti 

a vari Stati e Regioni europee. In questo contesto, obbiettivo principale di 

MANUNET e della sua Call è quello di promuovere e finanziare, nell'ambito del 

settore manifatturiero, ma non specificatamente per il tessile, la creazione di 

progetti innovativi di ricerca e sviluppo transnazionali, di stimolare la 

collaborazione fra PMI e Organismi di Ricerca, al di fuori dei confini strettamente 

nazionali/regionali, facendo leva sulle eccellenze che ciascun territorio esprime, 

tra cui ovviamente quelle del settore tessile. 

• Tra i progetti che sono stati finanziati nella passata programmazione possiamo 

citare il “Natural.tex”, che aveva l’obiettivo di costruire le basi per sostenere 

progetti di ricerca e innovazione al fine di fronteggiare le sfide della 

globalizzazione, sperimentando nuove metodologie per avvantaggiarsi delle 

opportunità tecnologiche e di mercato finalizzate a trasferimenti tecnologici (TT) 

in due settori tipici dell’economia toscana come quello agricolo e tessile. 

Infatti ha visto la costituzione di una rete di soggetti che comprendeva imprese 

della filiera agricola e tessile e le loro associazioni di rappresentanza, un 

organismo pubblico di ricerca, province e comuni dei territori interessati e aveva 

l’ambizione di incrementare il valore competitivo delle eccellenze di ciascuna 

filiera, facendo del legame con il territorio l’elemento distintivo per le produzioni 

tessili con forti elementi di naturalità. 

Grazie all’apporto di know-how diversi, è stato dunque possibile creare una forte 

sinergia tra il tessile e altri settori come quello ambientale.  

Pensiamo al contributo da parte di CNR Ibimet che studia le piante da fibra, alla 

CIA che opera nel settore agricolo, alla CNA con la sua conoscenza sulle 

problematiche connesse alla lavorazione della fibra ed ovviamente all’apporto di 

know-how da parte di imprese operanti nella filiera. 
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Più in particolare il progetto, partendo dall’analisi del mercato di prodotti tessili 

ottenuti con fibre naturali, mirava ad una valutazione della fattibilità economica, 

tecnologica, ambientale e socio-territoriale dello sviluppo di una filiera toscana 

per la realizzazione di prodotti tessili destinati all’abbigliamento mediante la 

reintroduzione di piante tessili tradizionali (canapa e lino) e l’introduzione di 

nuove piante da fibra (ginestra e ortica), nonché piante coloranti. Il progetto 

prevedeva anche la definizione di un protocollo di produzione e di realizzazione 

dei prodotti e uno studio di fattibilità di un apposito marchio che identifichi una 

filiera di produzione “Made in Tuscany naturale”. 

5.2.3. Regione Emilia – Romagna  

5.2.3.1. Il quadro generale delle politiche regionali 
L’orientamento assunto dalle politiche regionali e le caratteristiche dello sviluppo del 

sistema produttivo hanno collocato la Regione Emilia-Romagna perfettamente in linea 

con gli obiettivi posti dalle strategie di Lisbona e di Göteborg e con l’avvio della 

programmazione dei nuovi fondi strutturali per il periodo 2007-2013. 

Pur persistendo alcuni ritardi strutturali, come evidenziano gli indicatori comunemente 

utilizzati per l’analisi, quali ad esempio il numero di laureati in materie tecnico-

scientifiche e l’ammontare complessivo di spese in ricerca e sviluppo, i parametri in 

termini di occupazione, crescita della spesa in ricerca e sviluppo, numero dei brevetti, 

livello di inclusione sociale, orientamento delle politiche pubbliche ai nuovi obiettivi 

comunitari, delineano un impegno crescente del sistema regionale verso la costruzione 

della nuova Europa. 

La Legge regionale 7/2002 su ricerca industriale, innovazione e trasferimento 

tecnologico, la Legge regionale 26/2004 sulla programmazione energetica, la Legge 

regionale 11/2004 sullo sviluppo regionale della società dell’informazione, le nuove 

linee di Indirizzo per le Aree Ecologicamente Attrezzate, il Piano Territoriale Regionale, 

con al centro la nuova città-regione, e i diversi interventi settoriali, confermano gli 

importanti impegni assunti dalla Regione Emilia-Romagna.  

Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 si colloca all’interno di questo 

quadro generale, in stretta coerenza con il Programma FSE 2007-2013, e con il Piano 

Regionale di Sviluppo Rurale, contribuendo a delineare la strategia concertata con le 

parti sociali nel Patto per lo Sviluppo del 2004. 
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Gli assi di intervento risultano di particolare interesse per il sistema regionale, con una 

forte connessione al loro interno ma anche con una precisa riconoscibilità in termini di 

impatto atteso sul sistema regionale: 

1. Rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e favorire la 

creazione di tecnopoli per la competitività; 

2. Favorire i processi di cambiamento innovativo delle imprese; 

3. Promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale; 

4. Valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della regione a 

sostegno dello sviluppo socio-economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del 

turismo sostenibile. 

Coerentemente con gli obiettivi globali definiti dal Documento Strategico Regionale, il 

Programma Operativo si pone pertanto l’obiettivo di fondo di concorrere a collocare 

stabilmente l’Emilia-Romagna nel contesto delle regioni europee di eccellenza, 

esemplari per il loro dinamismo socio-economico, per la capacità di innovazione e per 

la qualità del loro sviluppo. 

In termini di attività si tratta di sostenere da un lato interventi di sistema in grado di 

accrescere gli asset per la ricerca industriale, per la qualità ambientale e per l’attrattività 

dei territori, creando un insieme di poli di competitività a livello territoriale che si 

sviluppino intorno ai tecnopoli della ricerca industriale e ad un sistema diffuso di aree 

produttive dotate di elevati livelli di infrastrutturazione energetico-ambientale; dall’altra 

di sostenere lo sviluppo innovativo delle imprese e la creazione di adeguate reti e 
aggregazioni, in grado di consolidare le filiere produttive regionali e connetterle alla 

nuova economia dei servizi, garantendo livelli elevati di specializzazione produttiva e di 

efficienza nell’uso delle risorse. 

La Regione Emilia-Romagna ha sperimentato già nel precedente periodo di 

programmazione metodologie innovative di programmazione negoziata, le quali 

hanno permesso di integrare la progettazione dei territori e garantire una elevata 

coerenza delle azioni agli obiettivi, sia per quanto concerne l’intervento pubblico che per 

quanto attiene le misure di sostegno alle imprese. 

Allo stesso modo, la programmazione e le scelte effettuate per il periodo 2007-2013 

sono in grado di permettere alla regione di concorrere appieno ai nuovi obiettivi europei 

e di creare le condizioni per una piena adesione anche all’obiettivo cooperazione, con 

la creazione di reti e network europei e la partecipazione agli altri programmi per 
la competitività e la ricerca, su cui la Regione Emilia-Romagna è già oggi impegnata. 
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Cogliendo le tendenze in atto, la Regione Emilia-Romagna ha quindi ritenuto di 

promuovere azioni di sistema per promuovere e facilitare nuova domanda e nuova 

offerta di ricerca, nonché pratiche nuove ed efficaci di trasferimento tecnologico.  

La legge regionale 7/2002 “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca 

industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” rappresenta il principale strumento 

di cui la Regione si è dotata per perseguire questi obiettivi, ed è imperniata da un lato 

sul sostegno agli investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese, dall’altro sulla 

promozione di una vera e propria nuova rete di laboratori per la ricerca di interesse 

industriale e di centri per il trasferimento tecnologico.  

Con il primo Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il 

Trasferimento Tecnologico (PRRIITT 2003-2005), oltre al finanziamento di più di 540 

progetti di ricerca delle imprese in collaborazione con centri di ricerca, si è in particolare 

realizzata un’azione volta a far sì che nelle università e negli enti di ricerca si 

predisponessero iniziative e modalità operative nuove, per una nuova offerta di 

conoscenza in grado di intrecciare una collaborazione efficace con il sistema delle 

imprese. 

Nasce pertanto la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, ad oggi costituita da 

27 laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e 24 centri per 

l’innovazione. 

I laboratori sono nuove strutture finalizzate alla ricerca industriale, in cui su specifiche 

tematiche di interesse industriale si integrano competenze e risorse afferenti a diverse 

università e centri di ricerca. Essi hanno l’obiettivo di sviluppare programmi di ricerca in 

collaborazione con le imprese, finalizzati allo sviluppo di tecnologie abilitanti, di 

dimostratori e prototipi in grado di avere una ricaduta sul più ampio numero di imprese 

dei comparti interessati. Determinante è dunque il ruolo delle imprese che operano in 

partnership con laboratori, assicurando così una reale ed efficace ricaduta dei risultati a 

livello del sistema produttivo. 

I centri per l’innovazione sono strutture più orientate alla domanda, con l’obiettivo di 

interpretare e di sostenere i fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese e di 

rafforzare processi di trasmissione di conoscenze, attraverso iniziative di trasferimento 

tecnologico, dimostrazioni e sperimentazioni, aggiornamento tecnologico, ecc. 
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Le 51 strutture nate negli ultimi 2 anni, di cui attualmente si compone la rete, sono 

complessivamente costituite da 177 diversi gruppi di ricerca afferenti alle università ed 

ai centri di ricerca della regione. Rilevante è la partecipazione delle imprese: 110 

partecipano direttamente alle attività dei laboratori e dei centri, 40 hanno contratti di 

sponsorship mettendo a disposizione risorse ed attrezzature, 194 sono le imprese che 

hanno concretamente manifestato l’interesse alle attività di laboratori e centri. 

Nell’ambito della rete sono state inoltre avviate alcune prime realizzazioni infrastrutturali 

(Ferrara, Faenza, Parma, Bologna) destinate ad ospitare imprese innovative e 

laboratori industriali. 

Le attività della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna si organizzano intorno a 6 

piattaforme tecnologiche regionali (Energia e Ambiente; Costruzioni; Meccanica dei 

Materiali; Agroalimentare; ICT e Design; Scienze della Vita), le quali aggregano 

laboratori e centri che insistono su tematiche affini o complementari. Le piattaforme 

costituiscono il luogo di coordinamento delle strutture della rete, e la modalità con cui la 

rete stessa incrocia le principali filiere produttive della regione. Alcune piattaforme sono 

infatti strettamente collegate a rilevanti cluster produttivi, altre hanno invece un 

carattere più trasversale, rispondendo ad esigenze diffuse all’interno del sistema 

industriale. 

La significativa corrispondenza delle linee di fondo dei processi evolutivi del contesto 

socioeconomico tra l’area europea nel suo complesso e la regione Emilia-Romagna ha 

permesso di mantenere una forte corrispondenza tra le priorità selezionate e gli 

Orientamenti Strategici Comunitari, con particolare riguardo all’obiettivo “Competitività 

regionale e Occupazione”. 

5.2.3.2. Le politiche emiliano-romagnole per il tessile abbigliamento 
moda 

Gli interventi e i relativi bandi attivati per il sostegno delle imprese e delle attività di 

ricerca dalla Regione Emilia – Romagna, per quanto numerosi, non hanno riguardato 

specificatamente ed esclusivamente le imprese del settore tessile abbigliamento. 

Operano invece in maniera trasversale su più tematiche e priorità a cui anche le 

imprese tessili abbigliamento posso essere interessate. Tra questi interventi, che si 

affiancano efficacemente alle azioni di sistema svolte attraverso la Rete Alta Tecnologia 

e i Centri per l’innovazione, possiamo, a titolo di esempio non esaustivo, indicare: 
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• POR CREO 2007 – 2013 – Linea di Intervento 1.4.B – Interventi di garanzia per 

gli investimenti dedicati a PMI operanti nel territorio della Regione Toscana 

comprese le Industrie tessili e dell'abbigliamento per investimenti materiali e 

immateriali, acquisizione di servizi qualificati e partecipazione a fiere, 

microcredito, ricerca, sviluppo e innovazione; 

• PAR FAS 2007 – 2013 – PIR 1.1.B – Azione 1.1 – Promozione delle ricerca 

industriale del trasferimento tecnologico, dello sviluppo pre-competitivo; 

valorizzazione della ricerca e innovazione. Beneficiari: PMI e grandi imprese, 

anche in collaborazione con Organismi di Ricerca per grandi progetti di R&S; 

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia di ICT e meccanica 

avanzata il cui programma di investimento varia da un minimo di 5.000.000 ad 

un massimo di 15.000.000 euro; 

• POR CREO 2007 – 2013 – Linea di Intervento 1.4.A – Ingegneria Finanziaria. 

Fondo di capitale di rischio Toscana Innovazione. Sostiene programmi di 

investimento finalizzati all'insediamento in Toscana di imprese, anche in fase di 

avvio, attive in settori ad alto contenuto tecnologico o che stiano sviluppando 

innovazioni di prodotto o di processo. I progetti devono dimostrare un forte 

potenziale di crescita. Tra i settori ammessi anche l’industria tessile e 

dell’abbigliamento; 

• POR FESR - Asse 1 - Bando per progetti di ricerca collaborativa delle pmi (Asse 

1 del POR FESR 2007-2013 e Misura 3.1 azione A del PRRIITT) Il bando 

sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da PMI 

che prevedano la collaborazione con laboratori di ricerca della Rete Alta 

Tecnologia dell'Emilia-Romagna, delle università o degli enti di ricerca. 

Tra gli interventi di sistema possiamo invece citare: 

• PAR FAS 2007 – 2013 PIR 1.1.B – Sostegno al trasferimento tecnologico 

mediante qualificazione dei centri di competenza. Beneficiari: Soggetti Gestori 

dei Poli di Innovazione. Costi di personale e spese amministrative inerenti le 

seguenti attività: 1) marketing per attirare nuove imprese nel Polo; 2) gestione 

delle istallazioni del polo; 3) attività di formazione, seminari, conferenze per 

facilitare la condivisione delle conoscenze ed il lavoro di rete tra i membri del 

polo; 
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• PAR FAS 2007 – 2013 PIR 1.3 Linea 2 – Sostegno ai processi di integrazione, 

aggregazione e alleanza strategica tra imprese. Sostiene progetti di investimento 

inerenti i processi di integrazione tra imprese nell'ambito della filiera: 

acquisizione di aziende o rami di aziende, fusioni, anche per incorporazione, 

costituzione di consorzi di imprese e di reti di imprese formalizzate in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). 

Tra gli interventi e progetti promossi e sostenuti dalla Regione Emilia – Romagna 

specificatamente per il tessile abbigliamento possiamo indicare: 

• FASHION CONTRACT”, un progetto operativo che si è evoluto negli anni, 

permettendo di affidarsi all’esperienza, alla passione e alla competenza della 

struttura filiera sperimentata sul campo, giorno dopo giorno dalle imprese tessili 

della zona di Carpi. Al progetto avviato nel 2009 hanno aderito dieci imprese 

della subfornitura utilizzando i fondi messi a disposizione dal bando POR FESR 

della Regione Emilia Romagna. Il progetto propone tutta la qualità del tessile 

abbigliamento prodotta nel territorio modenese, garantendo il Made in Italy e 

offrendo la possibilità al committente di interagire con un unico interlocutore che 

farà da tramite tra le imprese aderenti che si occuperanno di tutto il processo 

produttivo, coniugando le necessità della produzione alle esigenze del cliente, 

attraverso una modalità di offerta di servizio/prodotto definibile “la moda chiavi in 

mano”. 

• Progetto “DIMA RIMINI: formazione ed integrazione nel settore moda, tessile 
e abbigliamento nella Provincia di Rimini” nell’ambito del “Parco Progetti: una 

rete per lo sviluppo locale” (Ministero del Lavoro). Il progetto prevedeva 6 azioni 

di ricerca formazione e consulenza. Realizzazione del Progetto “DIMA RIMINI: 

formazione ed integrazione nel settore moda, tessile e abbigliamento nella 

Provincia di Rimini” nell’ambito del “Parco Progetti: una rete per lo sviluppo 

locale” (ministero del Lavoro). 
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• CITER è un Centro di Servizi, che si pone l’obiettivo di sostenere il processo di 

qualificazione e innovazione delle Piccole e Medie Imprese emiliano romagnole 

del settore tessile-abbigliamento. Costituitosi nel 1980 come Centro di 

Informazione, CITER ha modificato nel 2005 mission ed assetto societario, 

diventando Società consortile a responsabilità limitata. La compagine societaria 

è costituita da: Comune di Carpi, Provincia di Modena, ERVET SpA (Agenzia di 

sviluppo della Regione Emilia Romagna), Lapam Federimpresa Modena, CNA 

Modena, Consorzio Eco Abbigliamento, API Modena, Ascom F.A.M Carpi.  

Il Centro contribuisce allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese emiliano-

romagnole appartenenti alla filiera della moda, nonché alla promozione dei 

territori in cui tale settore è presente, favorendo il consolidamento e lo sviluppo di 

una cultura del tessile-abbigliamento in particolare nell piccole e medie imprese.  

A tal fine CITER opera per: sviluppare e promuovere l’innovazione ed il 

trasferimento di conoscenze, competenze tecniche specifiche e tecnologie; 

favorire la creazione di reti fra centri di ricerca e di innovazione, università, centri 

di eccellenza e imprese del territorio regionale; promuovere il sistema impresa 

dell'Emilia-Romagna. CITER ha attivato e consolidato nel corso degli anni una 

serie di collaborazioni e partnership con un elevato numero di soggetti a livello 

nazionale ed internazionale: istituti di ricerca, università, centri di formazione ed 

enti preposti allo sviluppo del settore 

5.2.4. Regione Veneto 

5.2.4.1. Il quadro generale delle politiche regionali 
La Regione Veneto interviene a sostegno delle imprese attraverso la Direzione 

regionale Industria: 

• Attraverso strumenti di ingegneria finanziaria a compartecipazione privata (fondi 

di rotazione, garanzie agevolate, partecipazioni minoritarie e temporanee al 

capitale di rischio, agevolazioni in conto interessi), offre sostegno alle Piccole e 

Medie Imprese (PMI ), favorendone l’accesso al credito ed il rafforzamento 

patrimoniale;  

• utilizzando la strumentazione prevista dalle leggi regionali e dalla nuova 

Programmazione comunitaria - P.O.R. 2007-2013 -, promuove  azioni che 

favoriscono l’imprenditoria femminile e giovanile;  
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• favorisce il consolidamento e il rafforzamento del “sistema cooperativo” veneto 

del settore industriale;  

• tramite la concessione di contributi, sostiene le PMI nei processi evolutivi e di 

continuità di impresa;  

La Direzione regionale Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione supporta invece le 

attività di ricerca, i processi e le reti di innovazione e la creazione di imprese in settori a 

elevato contenuto tecnologico. Eroga contributi diretti alle PMI per il trasferimento 

tecnologico e lo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese, nonché per l’utilizzo 

di strutture qualificate esterne all’impresa che svolgano attività di ricerca su commessa. 

Finanzia, inoltre, nuove iniziative di agevolazione ai Distretti produttivi, tra cui quello 
della Moda e dello Sport System di Montebelluna. 
I distretti produttivi sono aree territoriali caratterizzate dalla presenza di imprese fra loro 

integrate in un sistema produttivo rilevante e di attori istituzionali operanti nell’attività di 

sostegno all’economia locale. La Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8 contiene una 

disciplina organica degli interventi a sostegno dei Distretti Produttivi, fornendone i criteri 

per l’individuazione e le procedure di riconoscimento. 

Attraverso le linee attuative della L.r. 9/2007 “Norme per la promozione ed il 

coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel 

sistema produttivo regionale”, il Veneto fornisce agevolazioni ad attività di ricerca 

industriale, sviluppo sperimentale, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione 

ed utilizzo di risorse umane qualificate e una serie di attività collegate, inclusi brevetti e 

altri diritti di proprietà industriale, start-up d'impresa o spin-off accademico in settori o 

processi per la produzione di prodotti e servizi ad alto contenuto di conoscenza. 

Finanzia inoltre iniziative per le nano e biotecnologie. 

La strategia regionale di sviluppo sui campi di intervento del FESR è definita in base a 

una struttura di programmazione integrata e prevede un raccordo sinergico tra gli 

indirizzi politici e programmatici e la progettazione attuativa settoriale. 

In particolare gli obiettivi strategici dell’azione regionale di medio-lungo periodo,  

enunciati nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS), sono:  

• favorire la centralità della persona e della famiglia nella società veneta: è 

necessario garantire un buon livello accettabile di qualità della vita a tutti i 

soggetti che abitano il territorio regionale; 
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• tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e territoriale: occorre promuovere 

un uso razionale ed efficiente del territorio e, nel rispetto del principio della 

sostenibilità ambientale, favorire il perseguimento del “miglioramento dello stato 

dell’ambiente e della tutela e conservazione dei beni e delle risorse”; 

• dirigere lo sviluppo dell’economia veneta, dove il fattore propulsivo non è più 

costituito dalla maggior quantità (di prodotti, di lavoratori, di imprese, ecc.): è 

opportuno intraprendere nuovi percorsi di sviluppo che siano in grado di 

qualificare e valorizzare il sistema regionale dell’innovazione, le relazioni 

internazionali, il fattore umano e del mercato del lavoro; 

• favorire le innovazioni istituzionali e organizzative: si intende contribuire ad un 

aumento della partecipazione delle organizzazioni economiche, sociali ed 

ambientali e dei cittadini veneti all’elaborazione delle politiche regionali. 

L’obiettivo specifico del POR “Promuovere l’innovazione e l’economia della 

conoscenza” risulta in linea con la volontà di intraprendere nuovi percorsi di sviluppo nel 

campo dell’innovazione, delle relazioni internazionali e del mercato del lavoro. Gli 

obiettivi specifici “Sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e migliorare l’efficienza 

energetica” e “Tutelare l’ambiente e prevenire i rischi” ma anche l’obiettivo “Migliorare 

l’accessibilità attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto e di telecomunicazione 

di interesse generale e del mondo produttivo” s’inquadrano nella finalità di una corretta 

gestione del territorio e dell’ambiente. Infine, l’obiettivo “Rafforzare il ruolo 

internazionale della regione” risulta sinergico con la volontà espressa nel PRS di 

valorizzare le relazioni internazionali. 

Il Veneto si conferma come una delle regioni di punta dell’economia italiana. La crescita 

quantitativa, che ha utilizzato in modo estensivo le risorse regionali, trova sempre 

maggiori ostacoli ed è sempre meno desiderata e desiderabile. Il benessere raggiunto 

ne evidenzia i limiti con le ricadute negative sulla qualità della vita e sulla competitività 

delle imprese. Le reti delle infrastrutture materiali e immateriali risultano insufficienti e i 

costi ambientali crescenti. 

Il sistema economico regionale sta, di conseguenza, attraversando un periodo di 

generale trasformazione, quasi un’evoluzione verso un nuovo modello in grado di 

affrontare le mutate esigenze connesse all’internazionalizzazione dei mercati e delle 

produzioni. Sono, però, oggettive le difficoltà del sistema economico veneto di 

riposizionarsi su produzioni ad alto valore aggiunto e di procedere a più intensivi 

investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo. 
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Tra i principali costi della crescita figura il costo ambientale. La tutela dell’ambiente, 

così come la gestione sostenibile delle risorse degli ecosistemi, è essenziale per 

l’attuazione delle politiche dell’Unione europea e per il raggiungimento di un modello 

regionale di sviluppo sostenibile. Un approccio di crescita sostenibile richiede la 

promozione di investimenti nel campo energetico, nel recupero dell’ambiente, nello 

sviluppo di piani e misure per la prevenzione dei rischi ambientali.  

Sono numerosi gli stabilimenti a rischio, tanto che la regione si colloca nella situazione 

nazionale al quinto posto. Il ricco patrimonio culturale e naturale di cui dispone la 

regione, inoltre, non è adeguatamente conservato e valorizzato, anche a fini economici. 

La regione, infine, per i peculiari aspetti che connotano il territorio, per la sua posizione 

geografica nel contesto europeo, per le dinamiche economiche in atto è aperta alla 

possibilità di cooperare con partner di altre aree/regioni al fine di incrementare il valore 

aggiunto degli interventi previsti dal programma.  

È pertanto di primario interesse rafforzare il ruolo internazionale della regione affinché 

possa assumere un ruolo di coautore nella politica internazionale italiana ed europea. 

In definitiva, i cambiamenti che con il programma operativo si vogliono ottenere 

possono essere riassunti in: 

• accelerare la crescita dei settori e/o imprese caratterizzati da produzioni e/o 

servizi ad alto valore aggiunto nel medio-lungo periodo; 

• rigenerare le risorse produttive (territorio ambiente) consumate dallo sviluppo o 

carenti rispetto alle necessità; 

• garantire l’accesso diffuso alle conoscenze, alle risorse e ai mercati esterni, sia 

attraverso i circuiti materiali della mobilità delle merci e delle persone (logistica, 

sistema metropolitano), sia attraverso i circuiti immateriali del trasferimento delle 

informazioni; 

• consolidare e ampliare il sistema relazionale con altre aree/regioni favorendo le 

strategie di condivisione delle best practice. 

Considerate le potenzialità e le fragilità regionali, le esperienze pregresse, la Regione 

Veneto assume come obiettivo globale della nuova fase di programmazione FESR: 

“Rendere la Regione più attraente per le imprese e i cittadini”. 
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Per rendere il proprio territorio maggiormente attraente, il Veneto ritiene opportuno 

abbandonare il modello della crescita estensiva (riproduzione di modelli collaudati) per 

una crescita intensiva dove la quantità (di prodotti, di imprese, di occupati, ecc.) è 

sostituita dalla qualità delle idee, delle reti (materiali e immateriali), dalla qualità 

dell’ambiente, dal miglioramento dell’accessibilità materiale e immateriale e dai 

confronti con altre aree o paesi. 

I percorsi strategici scelti sono quindi condizionati dai seguenti elementi: 

• concentrazione (sia in termini di policy sia di settori di intervento) individuando i 

bisogni territoriali e tematici sui quali intervenire al fine di ottenere i risultati attesi 

tenuto conto delle modeste e limitate risorse del programma; di obiettivi specifici 

(pochi e misurabili); 

• allineamento con le scelte strategiche regionali e coerenza con il QSN (Quadro 

Strategico Nazionale), gli OSC (Obiettivi Specifici) e la necessità di destinare 

almeno il 75% delle risorse al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona; 

• addizionalità, non finanziando attività che possono trovare risorse finanziarie in 

altri strumenti; 

• basati su interventi che correggono l’uso distorto delle risorse da parte del 

mercato (fallimento del mercato); 

• sufficientemente flessibili al fine di rispondere velocemente ed efficacemente a 

eventuali cambiamenti nelle opportunità e nelle minacce nell’arco dei sette anni. 

Su queste basi l’obiettivo globale può essere articolato nei seguenti obiettivi specifici: 

-‐ Promuovere l’innovazione e l’economia della conoscenza; 

-‐ Sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica;  

-‐ Tutelare e valorizzare l’ambiente prevenire i rischi. 

-‐ Migliorare l’accessibilità potenziando le infrastrutture del territorio. 

-‐ Rafforzare il ruolo internazionale della regione.  

-‐ Migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi attraverso una migliore 

programmazione, gestione, sorveglianza, valutazione e verifica degli 

interventi. 

La Regione Veneto sostiene le attività di ricerca e innovazione prevalentemente tramite 

l’Agenzia Regione per l’innovazione - Veneto Innovazione e tramite i Parchi Scientifici 

Tecnologici e i Centri di Eccellenza. 
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Veneto Innovazione è una società per azioni senza fini di lucro, partecipata dalla 

Regione, che cura sia il coordinamento delle iniziative nel campo della ricerca, 

dell'innovazione e dei servizi alle imprese, sia l'aggregazione di piccole e medie 

imprese su progetti specifici di trasferimento di tecnologie, conoscenze e competenze. 

La realizzazione di questi obiettivi avviene attraverso partecipazioni a società o a 

progetti autonomi di diffusione dell'innovazione e tramite la sovvenzione a progetti, 

l'attuazione di politiche regionali per l'innovazione ed altre azioni di sostegno e 

animazione. 

I Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) veneti sono caratterizzati dalla presenza delle 

principali sedi universitarie del Veneto, da strutture di ricerca, da aree industriali, e dalla 

vicinanza ai principali centri urbani della regione. I PST ospitano diversi tipi di attività di 

servizio alle imprese, di collegamento tra ricerca e industria, di prove, di certificazione, 

controllo di qualità, documentazione e informazione tecnico scientifica. 

I Centri di Eccellenza. Questi sono veri e propri Centri di Innovazione, diffusi nel 

territorio, raccolgono attività di formazione, informazione e servizi alle imprese. La 

maggior parte è al servizio di specifiche aree sistema o distretti industriali, alle quali 

offrono servizi specialistici di informazione, progettazione, formazione, qualità, prove, 

certificazione e sviluppo di prodotto. 

5.2.4.2. Le politiche venete per il tessile abbigliamento moda 
La Regione Veneto non ha attivato specifici interventi dedicati alle sole imprese tessili / 

abbigliamento, ad esclusione delle linee agevolate previste per i distretti industriali, tra 

cui quello della Moda. Come le altre Regioni interviene direttamente nel sostegno delle 

attività di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione svolte dai centri e 

parchi tecnologici presenti sul proprio territorio.  

La provincia con il maggior numero di aziende del tessile abbigliamento è quella 

padovana, ma al Distretto Produttivo Veneto Sistema Moda hanno aderito aziende 

dislocate in quasi tutte le province, con forte presenza nelle aree di Treviso e Vicenza.  

Tra le agevolazione a cui possono però accedere anche le imprese del settore tessile, 

che intendono svolgere attività e progetti di ricerca e innovazione, possiamo indicare, 

anche se in modo non esaustivo, le seguenti: 
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• Aiuti alle imprese per la diffusione di servizi di consulenza esterna - P.O.R 2007-

2013 Azione 1.1.4 "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle 

PMI, finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità di impresa". E' 

previsto, nel corso dell'anno 2010, l'emanazione di un bando a valere sulla 

suddetta azione, che mediante l'utilizzo di risorse comunitarie, concederà 

contributi in conto capitale alle imprese, che avvalendosi di un progetto di 

consulenza esterna qualificata presenterà progetti di innovazione imprenditoriale 

in tema di: qualità aziendale, sicurezza e igiene ambientale, registrazione 

ambientale EMAS, ricambio generazionale, internazionalizzazione, marketing, 

clustering di impresa, trasferimento tecnologico. 

• Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica - POR FESR 2007-2013 - Asse 

1. Linea di intervento 1.2 "Ingegneria Finanziaria". Azione 1.2.3 "Costituzione di 

un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi 

nelle PMI". Il Fondo agevola le operazioni di finanziamento delle Piccole e Medie 

Imprese (PMI) relativi a investimenti che comportino processi di innovazione e 

ricerca. 

• Fondo di Venture Capital – POR  FESR 2007-2013 - Asse 1, Linea di intervento 

1.2 Ingegneria Finanziaria, Azione 1.2.2, “Fondo di Venture Capital” . Lo 

strumento favorisce la nascita di nuove imprese e sostiene le PMI già esistenti 

impegnate in processi innovativi. 

• Le altre linee agevolate riguardano prevalentemente i seguenti temi: 

o Sostegno alla imprenditorialità giovanile 

o Sostegno agli investimenti in impianti produttivi 

o Sostegno della imprese a prevalente partecipazione femminile  

o Sostegno al sistema delle garanzie - Rafforzamento dei Confidi. 

Tra i progetti di promozione del settore tessile promossi e sostenuti dalla Regione 

Veneto, possiamo indicare: 
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• il progetto “Arianna” che nato nel 2005 è stato finalizzato allo sviluppo 

commerciale in Russia, tramite uno stabile insediamento a San Pietroburgo di 

una rappresentanza permanente di un gruppo di aziende del settore moda con 

annesso show room espositivo e con applicazione dei sistemi di lavoro 

tipicamente italiani (presentazioni delle collezioni, sfilate, eventi, riunione con 

clienti etc…). L’avvio di una serie di attività di promozione su tutta l’area dell’ ex 

Unione Sovietica ( 15 repubbliche e 150 città di importanza commerciale 

rilevante) al fine di concludere affari commerciali per conto delle aziende presenti 

cercando di portare le aziende coinvolte a raggiungere risultati positivi con uno 

sviluppo progressivo delle vendite stagione per stagione. 

• Progetto Tirupur del 2007. La finalità del progetto è la valorizzazione del 

patrimonio scientifico e tecnologico esistente in Veneto nel settore tessile. È 

prevista quindi la creazione di un ponte tecnologico fra le due aree, anche 

perché la principale voce dell’export italiano in India è costituita dai macchinari 

per il settore tessile. In un’ottica di più lungo periodo, una presenza veneta in 

India può diventare un utile base manifatturiera per aggredire nuovi mercati quali 

quelli del Sud Est asiatico e il Sudafrica. I promotori dell’iniziativa sono, da parte 

italiana, la Camera di Commercio di Treviso (mediante le sue controllate Treviso 

Tecnologia e Treviso Glocal), la Fondazione della Cassa di Risparmio di Venezia 

ed il Ministero degli Affari Esteri. 

• Tra i centri di eccellenza venti vi è il RITEX S.c.a.r.l. - Centro Ricerche e Prove 
Tessili è una società consortile a responsabilità limitata che ha sede a Cornedo 

Vicentino.  La società si è costituita nel 1998 per iniziativa della Camera di 

Commercio I.A.A. di Vicenza, delle Associazioni Industriali della provincia di 

Vicenza e di 25 imprese, tutte attive in Veneto nella filiera del tessile-

abbigliamento e in settori collegati. Sono, inoltre, soci di RITEX il Parco 

Scientifico Tecnologico GALILEO di Padova, Veneto Innovazione S.p.A. e altre 

imprese venete. 

RITEX è nata per rispondere all'esigenza, avvertita da tempo, di poter disporre di 

un laboratorio di prove e di ricerca, in grado di sostenere le imprese nella difficile 

sfida imposta da un mercato sempre più ampio e competitivo. 

L'attività di RITEX è indirizzata su sette filoni: 

-‐ servizio di analisi e ricerca su materiale tessile;  

-‐ servizio di analisi e ricerca su prodotti chimici ausiliari e coloranti;  
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-‐ studio del colore e della riproduzione tintoriale;  

-‐ servizio di analisi su difetti;  

-‐ servizio di prove per lavanderie e pulitintorie industriali;  

-‐ servizio prove ecologiche;  

-‐ servizio di formazione del personale. 

5.2.5. Regione Puglia33 

5.2.5.1. Il quadro generale delle politiche regionali 
Grazie alle opportunità offerte dai Fondi europei, la Puglia ha avviato e realizzato 

numerose iniziative che sostengono il decollo dell’economia locale e permettono al 

territorio di giocare un ruolo da protagonista nell’economia internazionale.  

La strategia generale di sviluppo nel periodo 2007-2013 e l’individuazione degli obiettivi 

generali si inquadrano nel più ampio contesto programmatico della politica europea di 

coesione e sviluppo delineata attraverso i Consigli di Lisbona, di Nizza e di Goteborg. 

La politica economico – industriale pugliese tiene conto, in particolare, di alcuni aspetti 

che caratterizzano attualmente il sistema regionale, creando una marcata discontinuità 

rispetto allo scenario di fine anni Novanta: 

• il mutamento strutturale del sistema produttivo regionale a causa della nuova 

divisione internazionale della produzione e del lavoro connessa alla crescente 

integrazione e globalizzazione dei mercati (che accresce la vulnerabilità delle 

produzioni regionali di tipo tradizionale, quali il TAC, il mobile imbottito, ma in 

misura crescente anche l’agroalimentare e la meccanica) che richiede interventi 

decisi sia sul versante dell’innovazione, sia della qualificazione del contesto; 

• la necessità di riformare e modernizzare il modello regionale di welfare alla luce 

della nuova Agenda sociale europea (e delle relative priorità in termini di piena 

occupazione, lotta alla povertà e pari opportunità) e degli obiettivi di Lisbona, al 

fine di promuovere più elevati livelli di coesione e di inclusione sociale; ciò 

richiede la costruzione ed il rafforzamento di reti e di servizi sempre più integrati. 

                                             
33 Strategia Regionale per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Puglia 2009 – 2013 – Marzo 2010 – Regione Puglia 
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L’individuazione degli obiettivi scaturisce dall’azione di condivisione con il più ampio 

sistema del partenariato istituzionale e socioeconomico che contribuisce ad individuare 

in via prioritaria le strategie e modalità di intervento necessarie per rilanciare la crescita 

economica e favorire, allo stesso tempo, livelli più elevati di occupazione e di coesione 

sociale. 

Un ulteriore elemento che contribuisce ad influenzare la selezione degli obiettivi 

generali e specifici e che risulta presente nella Visione dello sviluppo regionale al 2013 

riguarda la collocazione geoeconomica della Puglia nel più ampio Bacino del 

Mediterraneo ed in alcune direttrici internazionali di sviluppo che dall’Est conducono 

verso i mercati più sviluppati del Nord Europa. 

Un crescente ruolo di Ponte e di cerniera della Puglia verso il Mediterraneo e l’Est 
Europa comporta scelte adeguate non solo per quanto concerne il rafforzamento delle 

grandi infrastrutture e reti di trasporto e di comunicazione, ma anche la capacità di 

rafforzare in modo significativo il dialogo e la cooperazione culturale, oltre che 

economica e commerciale. 

Gli obiettivi generali della politica per lo sviluppo della Puglia nel periodo 2007-2013 

fanno riferimento a quanto già delineato nei più recenti specifici orientamenti comunitari, 

puntando a definire linee di intervento adeguate al mutamento dello scenario e dei 

fabbisogni regionali. 

Sono stati quindi individuati i seguenti tre macro obiettivi di carattere generale: 

1. rafforzare i fattori di attrattività del territorio, migliorando l’accessibilità, garantendo 

servizi di qualità e salvaguardando le potenzialità ambientali; 

2. promuovere l’innovazione, l’imprenditoria e lo sviluppo dell’economia della 

conoscenza e dell’innovazione; 

3. realizzare condizioni migliori di occupabilità, di coesione ed inclusione sociale. 
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Un ulteriore obiettivo (più direttamente connesso alla strategia europea di Lisbona) è 

basato sulla necessità di sostenere il processo di riorientamento strutturale 
dell’economia regionale verso le attività economiche basate sulla conoscenza e 
sull’innovazione, ciò anche al fine di sostenere più elevati livelli di crescita e di 

occupazione. Per conseguire tale obiettivo occorre quindi intervenire su diversi fronti 

che riguardano l’innalzamento degli attuali livelli di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), 

specialmente nel settore privato, il sostegno alle imprese ed all’innovazione attraverso 

prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati in grado di far fronte alla concorrenza 

internazionale, l’aumento della capacità regionale (nelle imprese, nei cittadini e nella 

P.A.) di produrre ed utilizzare nuove tecnologie (in particolare quelle dell’ICT).  

La diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la 

diffusione della Società dell’Informazione assume, inoltre, un rilievo strategico non solo 

per il mondo delle imprese, ma anche per l’intera comunità dei cittadini (per quanto 

riguarda il contributo ad una maggiore partecipazione democratica alle scelte di 

interesse generale attraverso la diffusione della e-democracy e dei processi di 

trasparenza da parte delle amministrazioni pubbliche), per la lotta all’esclusione sociale 

(in relazione alle applicazioni su specifiche categorie svantaggiate e sul terzo settore) e 

per il raggiungimento di una maggiore qualità della vita (in relazione soprattutto agli 

interventi relativi al rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini ed alle altre 

applicazioni inerenti l’e-health e l’e-learning).  

In tale ambito un ruolo particolare viene assegnato alla promozione di iniziative di 

cooperazione regionale a livello transfrontaliero e transnazionale finalizzate a rafforzare 

la collaborazione e la capacità di sostegno alla crescita ed allo sviluppo economico, 

culturale e sociale della Puglia e del più ampio contesto meridionale e mediterraneo. 

Nell’ambito di tali progetti grande attenzione viene posta nell’attrarre in Puglia talenti, 

attività di ricerca ed imprese dall’esterno, puntando più che su incentivazioni finanziarie, 

sulla qualificazione dei motori della crescita rappresentati dal capitale umano, dai 
poli tecnologici e dell’innovazione, dalle città e dalle reti di connessione. 

Uno degli aspetti che caratterizza quindi in modo evidente la programmazione 2007-

2013 regionale è il ruolo assegnato alle politiche in favore della ricerca a cui si 

riconosce la capacità di sostenere ed agevolare processi di innovazione non solo di 

carattere tecnologico, ma anche organizzativo e di mercato, individuando nelle 

trasformazioni sociali, culturali e territoriali un elemento per favorire nuove direttrici di 

crescita e sviluppo. 



La pratica dell’innovazione nella filiera del TAM: caratteristiche geo-settoriali e trend 

Pag. 143 di 175 

L’innovazione viene intesa quindi come processo di innovazione sociale, oltre che 

economico e tecnologico, che deve coinvolgere il più ampio numero possibile di 

imprese, di cittadini e tutte le diverse articolazioni della comunità regionale. 

Come hanno mostrato le esperienze di altre regioni italiane e europee anche un tessuto 

imprenditoriale caratterizzato da imprese di piccole e medie dimensioni, quale quello 

delle Puglia, può innovare ed accrescere la propria competitività sui mercati esteri 

attraverso un sistematico accesso alla ricerca industriale e sperimentale, promuovendo 

aggregazioni di imprese sul territorio e partecipando a reti virtuose di cooperazione con 

centri di ricerca e di formazione. 

Gli elementi principali della strategia pugliese per l’innovazione posso essere quindi 

così sintetizzati: 

• la costruzione di un sistema regionale che privilegi un approccio integrato tra 
offerta di ricerca e alta formazione, domanda di innovazione e 
partecipazione a reti internazionali; 

• il rafforzamento del rapporto tra sistema della ricerca e sistema produttivo, 

favorendo una maggiore interazione tra Università, Istituti di Ricerca 
pubblici e privati ed imprese, al fine di sviluppare attività ad alta tecnologia e di 

frontiera, capaci di attivare nuove competenze e nuova imprenditorialità; 

• la centralità della dimensione territoriale negli interventi che riguardano 

l’innovazione e i connessi processi collettivi che coinvolgono le imprese e i 

lavoratori, il sistema della formazione, le istituzioni della ricerca e le reti 

internazionali; 

• la diffusione della società dell’informazione, attraverso un più forte raccordo tra 
domanda e offerta di servizi a maggiore valore aggiunto favorendo, nel 

contempo, la qualificazione delle imprese che operano nel settore; 

• il sostegno alla dimensione internazionale della ricerca e dell’innovazione 
regionale, attraverso la promozione delle reti di eccellenza e la stretta 

integrazione nello “spazio europeo della ricerca” anche la fine di accrescere e 

qualificare ulteriormente le reti internazionali di cooperazione con i Balcani e con 

i Paesi del Mediterraneo. 
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La Regione Puglia intende quindi assegnare allo sviluppo delle attività di ricerca e di 

innovazione un ruolo fondamentale nel processo di modernizzazione dell’economia 

locale, nella consapevolezza che la competitività del tessuto imprenditoriale regionale e 

la qualità della vita dei propri cittadini dipendono sempre più dalle capacità innovative 

del sistema economico, sociale e istituzionale. 

In un contesto economico – industriale quale quello delle Puglia caratterizzato da 

imprese di piccola e piccolissima dimensione, la politica di sviluppo economico - 

territoriale deve poter stimolare in particolare la creazione di economie esterne, 

attraverso un processo continuo di “generazione – elaborazione – diffusione” di nuova 

conoscenza, sia tacita che esplicita, e il coinvolgimento di tutti i principali attori regionali. 

Assume quindi un ruolo centrale nelle politiche pubbliche del Governo pugliese il 

rafforzamento del sistema innovativo regionale e la costruzione di legami forti ed 

efficaci tra: 

• il sistema delle imprese; 

• il sistema scientifico e tecnologico regionale 

• il sistema delle istituzioni di governo e del partenariato socio – economico. 

Questi risultati si intende ottenerli stramite: 

• la crescita della domanda di innovazione da parte delle imprese pugliesi ancora 

troppo bassa, attraverso progetti che promuovano l’aggregazione e la creazione 

di reti per poter raggiungere più elevate masse critiche sul fronte delle 

competenze e delle risorse da destinare alla ricerca e all’innovazione; 

• la crescita delle produttività; la Puglia, come gran parte del Paese, non ha 

ancora saputo cogliere le opportunità offerte  dalla diffusione delle tecnologie 

dell’ICT, che hanno portato a cambiamenti di tipo organizzativo e ad un aumento 

della produttività; 

• la crescita del contenuto tecnologico dei prodotti e dei servizi associati che sia in 

grado di sostenere il riposizionamento competitivo del settore manifatturiero 

pugliese. In particolare le produzioni tradizionali quale il tessile – abbigliamento, 

il calzaturiero, l’agroalimentare e la meccanica leggera possono trarre un 

vantaggio competitivo dai risultati dell’innovazione, aumentando la capacità di 

differenziazione dei propri prodotti rispetto alla concorrenza asiatica 

caratterizzata principalmente da bassi costi di produzione e da una ridotta 

capacità creativa; 
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•  l’internazionalizzazione delle filiere tramite l’integrazione delle imprese pugliesi 

nelle grandi catene del valore, lo sbocco sui mercati esteri con marchi propri, 

l’attrazione di investimenti esteri; il sistema pugliese mostra infatti ancora scarsa 

apertura internazionale, sia per il numero di imprese pugliesi che investono e 

vendono all’estero, sia per la capacità di attrarre investimenti esteri. 

In Puglia è infatti attiva l’ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione 
della Puglia, costituita con L.R. n°1 del 7 gennaio 2004. È un ente strumentale della 

Regione Puglia, diventato pienamente operativo nell'autunno del 2005. 

L'attività dell'ARTI si inserisce nella strategia di sviluppo economico della Regione 

Puglia, basata sul ruolo della Ricerca e dell'Innovazione per la crescita economica e la 

coesione sociale, ed è orientata a promuovere, stimolare e soddisfare la domanda di 

innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi locali e la riqualificazione del capitale 

umano.  

L'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia è nata con l'obiettivo 

di promuovere e consolidare il Sistema dell'Innovazione Regionale (SIR): attori pubblici 

e privati che collaborano con strategie comuni. In particolare, si occupa di contribuire 

all'elaborazione delle strategie regionali sull'innovazione e la competitività; di favorire le 

relazioni tra scienza e industria e tra scienza e società; di sostenere le attività di 

innovazione delle imprese; di favorire il collegamento internazionale di tutti gli attori del 

sistema regionale di R&I. La sua attività è, dunque, strutturata secondo alcune linee 

guida:  

• l'elaborazione della conoscenza, attraverso un'analisi del SIR che fornisca una  

mappa completa degli attori (produttori e utilizzatori di conoscenza) e le 

informazioni rilevanti sul livello, le caratteristiche e l'evoluzione dell'innovazione 

in Puglia; a questa analisi concorre anche il monitoraggio delle politiche europee, 

nazionali e regionali, per un migliore utilizzo delle risorse pubbliche e per un 

migliore coordinamento degli interventi rispetto alle iniziative comunitarie e 

nazionali;  

• la promozione di attività innovative, attraverso lo stimolo alla realizzazione di 

progetti comuni fra imprese, università, enti pubblici ed eventuali attori esterni, in 

specifiche filiere tecnologiche; in questa linea di azione rientra anche la 

promozione del SIR su scala nazionale ed internazionale, da realizzare 

facilitando il collegamento del sistema dell'offerta tecnico-scientifica pugliese con 

le eccellenze scientifiche a livello europeo ed internazionale; 
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• la diffusione della conoscenza, da realizzare attraverso specifiche azioni di 

animazione territoriale che abbiano per obiettivo lo sviluppo e la diffusione della 

cultura e della pratica dell'innovazione e dunque le conoscenze del sistema 

innovativo regionale, le opportunità imprenditoriali, le politiche comunitarie, 

nazionali e regionali.  

5.2.5.2. Le politiche pugliesi per il tessile abbigliamento moda 
La Puglia è la prima regione meridionale, sia per numero di imprese (circa 7.000) sia 

per numero di addetti (circa 38.000), per importanza del settore tessile abbigliamento. 

La specializzazione riguarda prevalentemente la produzione di articoli di abbigliamento 

e maglieria, mentre la produzione tessile (filati e tessuti) si è notevolmente 

ridimensionata rispetto al passato. 

Le direttrici della strategia di politica economico – industriale delle Regione Puglia, che 

tengono conto delle specificità del sistema manifatturiero regionale, sono 

sostanzialmente due. 

1 - L’innovazione e la competitività dei settori tradizionali, tra cui il tessile. Tale strategia 

si rivolge al riposizionamento dei settori più tradizionali tramite il ricorso a:  

• innovazioni di processo, organizzative e tecnologiche, specialmente quelle 

basate sulle tecnologie ICT che consentano di aumentare la produttività; 

• innovazioni di prodotto, sia quelle basate sul design e sulla creatività stilistica, sia 

quelle tecnologiche basate sull’utilizzo di nuovi materiali, sulle biotecnologie, 

come strategica per la creazione di marchi e l’apertura di nuovi segmenti di 

mercato; 

• Integrazioni delle strategie di innovazione con le strategie di 

internazionalizzazione delle filiere, sia dal punto di vista della produzione, sia dal 

punto di vista dello sbocco sui mercati esteri.  

2 - Lo sviluppo dei settori dell’alta tecnologia. Lo sviluppo dei settori a maggior 

contenuto di conoscenze e di tecnologia richiede l’offerta di ricerca di livello 

internazionale, integrata con attività di alta formazione in modo da: 

• attrarre investimenti di grandi imprese nazionali e multinazionali; 

• favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, anche attraverso spin off 

generati dai centri di ricerca e dalle stesse imprese. 
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La presenza sul territorio di imprese esterne di maggiori dimensioni e di settori 

caratterizzati da un maggior ricorso alla ricerca e all’innovazione rappresenta un 

significativo fattore di accelerazione dello sviluppo, anche grazie ad effetti di 

fertilizzazione incrociata e scambio di esperienze e di traino che avranno le innovazioni 

e delle competenze sviluppate per i settori ad alta tecnologia per i settori tradizionali. 

In regione vi sono quattro poli di produzione che presentano le connotazioni di veri e 

propri distretti industriali: il distretto nord barese – ofantino; il distretto della conca nord 

barese; il distretto dei trulli; il distretto del Sud Salento. Il settore tessile – abbigliamento 

pugliese è identificabile prevalentemente con la confezione di capi di abbigliamento, a 

cui contribuisce con tutte le tipologie di prodotto (capo spalla, magliera, intimo, 

calzetteria, abiti da sposa/cerimonia). I prodotti realizzati son ormai prevalentemente 

indirizzati a target medio/alti del mercato con una crescente propensione 

all’internazionalizzazione delle relazioni commerciali. Le imprese del sistema moda 

tendono prevalentemente ad operare come subfornitrici (terzisti) di marche / griffe 

affermate. 

Le strategie in tema di innovazione per il settore tessile – abbigliamento pugliese sono 

quindi: 

• il rafforzamento del modello fashion – system basato sulla qualificazione del 

prodotto, le politiche di brand, il miglioramento delle modalità distributive 

funzionali al rafforzamento dell’immagine aziendale e della capacità dell’impresa 

di agire sul mercato tramite l’incremento dell’efficienza organizzativa; 

• l’individuazione di nicchie di prodotto / mercato caratterizzate da differenziazioni 

qualitative del prodotto e dalla ricerca di ambiti applicativi diversi da quelli 

consolidati. 

Tra i progetti di promozione e supporto del settore tessile condotti in Puglia possiamo 

citare: 
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• TessilPuglia, progetto di promozione del comparto tessile pugliese attraverso la 

creazione di un apposito Centro di Servizi per l'incremento della produttività e 

della competitività nei mercati globali, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, la 

digitalizzazione del settore ed una migliore integrazione di filiera e commerciale. 

Il progetto nasce dall'iniziativa dell’assessorato allo Sviluppo Economico della 

Regione Puglia, di cui la  è soggetto capofila, presentato nei giorni scorsi a Bari 

nel convegno “Strategie di Innovazione per il settore Tessile e Abbigliamento”. 

La partnership operativa vede anche la collaborazione della Camera di 

Commercio di Bari, in qualità di capofila, delle Camere di commercio di Lecce, 

Foggia e Brindisi, del Dipartimento di informatica dell’Università di Bari, della 

Capgemini Italia e del Consorzio Cetma. TessilPuglia si articola in un Centro 

Servizi per erogare servizi avanzati alla filiera delle imprese del tessile e 

abbigliamento regionale, che conta circa 7000 aziende, fornendo loro gli 

strumenti e le informazioni necessarie per operare con efficienza competitiva sui 

mercati nazionali, europei e internazionali. Nell'obiettivo di costruire una filiera 

innovativa, il progetto punta al potenziamento del vincolo di relazione tra le 

imprese del settore, che esprima il valore aggiunto del gruppo. Tra i servizi offerti 

da TessilPuglia: servizi informativi per aggiornare gli utenti in merito 

all’andamento del settore, alle tendenze dei mercati, alle potenzialità di sviluppo 

e alle opportunità esistenti; servizi informativi settoriali: giuridici, finanziari, fiscali, 

amministrativi e di marketing; servizi tecnologici per l’integrazione della filiera; 

servizi di help desk tradizionali e di accompagnamento alla fruibilità del porto. 
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• La Regione Puglia partecipa inoltre al progetto Distretti Digitali a supporto della 

Filiera Produttiva del Tessile Abbigliamento che fa parte del Programma per lo 

sviluppo della Società dell'Informazione nel Mezzogiorno, finanziato con delibera 

CIPE n. del 9 maggio 2003, e si propone di definire e di introdurre un modello di 

integrazione digitale della filiera. Il progetto vede inoltre il coinvolgimento del 

Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, con il supporto di Innovazione 

Italia S.p.A., Regione Campania e di ENEA, quale partner tecnologico. Il budget 

complessivo dell'iniziativa è di 28 milioni di euro. Il progetto nasce da 

presupposto che le aziende operanti nel tessile abbigliamento, settore primario 

nell'economia del nostro Paese, da alcuni anni devono fronteggiare una forte e 

crescente competizione sia a livello domestico che a livello internazionale. L'idea 

di fondo del progetto è quella di supportare le medie e piccole aziende, per 

permettere loro di contrastare la fase di declino e di riacquisire competitività sul 

mercato globale, attraverso la riqualificazione dei propri addetti, l'innovazione di 

prodotto e dei processi, e l'implementazione delle nuove tecnologie. Gli obiettivi 

generali del progetto si possono riassumere nei seguenti punti:  

o facilitazione dell'accesso delle imprese distrettuali del settore Tessile-

Abbigliamento ai sistemi d'integrazione digitale; 

o creazione di una rete tra i distretti per la promozione e la diffusione di best 

practices di carattere gestionale e tecnologico, trasversali ai differenti 

distretti tessili presenti nell'Italia meridionale; 

o valorizzazione dei centri servizi esistenti nelle aree distrettuali e, lì dove 

assenti, creazione di strutture di servizio ex novo attraverso cui fornire alle 

imprese servizi di supporto negli ambiti dell'innovazione di processi e 

prodotti. 

In Puglia sono diversi gli enti e i centri di ricerca che svolgono attività di ricerca, spesso 

finanziata con risorse regionali, oltre che nazionali e comunitarie, per applicazioni in 

campo tessile. Tra cui possiamo citare: 
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-‐ Il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari, che opera in stretta 

collaborazione con l’Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi (IMIP) del 

CNR, e ha svolto attività di ricerca relative alle applicazione industriali della 

tecnologia dei plasmi freddi e in particolare i processi di trattamento al plasma dei 

materiali e le relative applicazioni nei settori industriali a bassa tecnologia. 

L’Università degli Studi di Bari ha inoltre istituito un Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologia della Moda a partire dall’anno accademico 2003/4. Tale corso è 

finalizzato alla formazione di tre figure professionali specifiche, intese a rispondere 

alle esigenze delle imprese locali: l’esperto in gestione aziendale nel settore della 

moda; il creativo; il tecnologo dei materiali e dei colori. 

-‐ Il Politecnico di Bari con i Dipartimenti di Ingegneria Meccanica e Gestionale 

(DIMEG), il Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica (DEE) e il Dipartimento di 

Ingegneria per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (DIASS). In particolare, il 

DIMEG svolge ricerche su diversi ambiti, quali le tecniche di Reverse Engineering, 

le nuove tecnologie di progettazione CAD e le tecniche di integrazione CAD- CAM, 

le metodologie innovative di gestione delle supply chain, il customer profiling, la 

gestione della qualità. 

-‐ Università degli Studi del Salento con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione (DII), costituito da circa ottanta tra docenti e ricercatori, afferenti 

prevalentemente alle Facoltà di Ingegneria e di Scienze. La loro attività di ricerca 

si svolge in diversi settori dell’ingegneria industriale e meccanica, della fisica, 

chimica ed ingegneria dei materiali, delle nanotecnologie, della fisica e 

dell’ingegneria dei dispositivi elettronici, dell’ingegneria elettronica e 

dell’automazione, dell’ingegneria dell’informazione e di quella gestionale, con 

particolare attenzione, in generale, alle tecnologie innovative ed alla promozione e 

diffusione dell’innovazione tecnologica. 

-‐ Il consorzio CETMA è un centro di ricerca applicata ed ingegneria industriale 

avanzata costituito nel 1994 e localizzato presso la Cittadella della Ricerca di 

Brindisi. Dispone di una struttura di circa 4.000 mq dotata di strumentazioni 

avanzate e software specialistici, uffici, aule di formazione, laboratori tecnologici, 

biblioteche e postazioni multimediali. Nel suo attuale organico conta circa 80 

ricercatori, ai quali ogni anno si aggiungono 50 ingegneri neolaureati, soprattutto 

donne, ed alcuni diplomati, geometri e tecnici. Il CETMA è organizzato su tre 

divisioni, ciascuna specializzata su un’area di competenze: 



La pratica dell’innovazione nella filiera del TAM: caratteristiche geo-settoriali e trend 

Pag. 151 di 175 

-‐ Divisione Ingegneria dei Materiali e delle Strutture; 

-‐ Divisione Ingegneria informatica; 

-‐ Divisione Design, Grafica e Comunicazione. 

Presso tali Divisioni vengono sviluppati progetti di ricerca e servizi innovativi. Il 

CETMA si è dotato di un Centro di Realtà Virtuale al fine di rispondere alle 

esigenze di realtà produttive e imprenditoriali che vogliono operare sulla frontiera 

tecnologica e consolidare le basi della competitività attuale e futura attraverso 

tecnologie innovative.  

-‐ Tecnopolis - Il Parco Scientifico e Tecnologico di Tecnopolis che ha partecipato 

al progetto europeo Fashion To Future, progetto di meta-coordinamento 

sviluppato nell’ambito del Sesto Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo 

Tecnologico che, sfruttando i risultati di tre precedenti progetti (Fashion Net, 

SHOES5000 e ITE), intende promuovere il trasferimento di tecnologia e 

innovazione alle PMI del sistema moda dell’Europa mediterranea e favorirne 

l’accesso alle opportunità offerte dal nuovo Settimo Programma Quadro. Il 

progetto è stato realizzato da un consorzio composto da 38 partner in 19 Paesi 

europei (Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Regno Unito, 

Portogallo, Polonia, Malta, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Ungheria, 

Romania), un paese candidato Associato (Turchia) e 2 Paesi dell’area 

mediterranea (Tunisia e Marocco).Dal 1 agosto 2008 Tecnopolis è una Società in-

house della Regione Puglia con la missione di progettare e gestire programmi ICT 

per  l’amministrazione regionale. 

Si sono diffusi inoltre in Puglia nuove realtà organizzative, quali i consorzi tra imprese. 

Una forma di aggregazione funzionale che consente alle imprese distretto che ne fanno 

parte di usufruire di una serie di benefici nel campo della ricerca, dello sviluppo di reti 

informatiche, delle strategie di marketing e di internazionalizzazione.  

Tra questi possiamo citare: 

-‐ Consorzio Tessile Moda BAT - Tessile-abbigliamento di Barletta; 

-‐ Consorzio Copac - Tessile-abbigliamento di Casarano; 

-‐ Consorzio del Polo Tessile - Abbigliamento e confezioni di Martina Franca; 

-‐ Consorzio Gruppo Innovazione Tessile - Tessile-abbigliamento di Martina 

Franca; 

-‐ Consorzio Idea Fashion - Tessile-abbigliamento di Martina Franca; 

-‐ Consorzio Baby Italia - Abbigliamento ed accessori per bambini di Putignano; 
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-‐ Consorzio Sposa & Moda Italiana - Sposa e moda di Putignano; 

-‐ Consorzio Mediterraneo per l’abbigliamento - Abbigliamento e Confezioni di 

Tuglie. 

5.2.6. Regione Piemonte 

5.2.6.1. Il quadro generale delle politiche regionali 
La Regione Piemonte investe da molti anni sulla ricerca soprattutto in quei settori nei 

quali è stata storicamente titolata ad intervenire dalla potestà legislativa concorrente 

riconosciutale dal “vecchio” art. 117 della Costituzione italiana e poi successivamente 

con la riforma del Titolo V della costituzione (L. Cost. n. 3 del 2001) che ha incluso in 

modo esplicito “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori 

produttivi” tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni. 

Il precedente programma di legislatura, recependo anche le indicazioni contenute nei 

documenti europei di Lisbona e di Goteborg, affida alla ricerca un ruolo strategico nello 

sviluppo e nella conversione dell’economia regionale, con l’obiettivo di valorizzare le 

nuove vocazioni industriali, tecnologiche e scientifiche della regione. 

La Regione Piemonte ha indirizzato la propria politica per la ricerca verso lo sviluppo e 

il consolidamento di una economia regionale della conoscenza e dell'innovazione, 

istituendo nel 2005 l’Assessorato alla Ricerca e alle Politiche per l’Innovazione e nel 

2007 la Direzione Innovazione, Ricerca ed Università. 

Con l’emanazione, nel 2006, della L.R. 4/2006, la Regione Piemonte è stata tra le prime 

regioni a dotarsi di una propria legge sulla ricerca e a istituire un Sistema regionale di 

innovazione e ricerca. 

Il principio che orienta la strategia regionale rispetto al Sistema è quello della 

cooperazione tra i diversi soggetti: garantendo a ciascuno di essi il riconoscimento della 

propria autonomia e delle proprie specificità, la Regione punta a valorizzare la 

complementarietà dei molteplici contributi demandando il più possibile la capacità 

propositiva del sistema stesso all'interazione tra i suoi membri. 
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Le politiche regionali piemontesi puntano a incentivare la ricerca vista come fattore di 

sviluppo, di innovazione e di internazionalizzazione della realtà piemontese, 

promuovendo la collaborazione tra le diverse realtà esistenti. Il Piemonte può infatti 

contare su 4 Università con 85 Dipartimenti,oltre 200 centri di ricerca, 380 laboratori, 6 

parchi scientifici e tecnologici, numerosi servizi per la ricerca e fondazioni di ricerca e di 

origine bancaria. Gli addetti alla ricerca e sviluppo nella regione sono oltre 23.000, di 

cui oltre 15.000 in imprese, più di 1500 in enti di governance e circa 6500 negli atenei. 

La bilancia tecnologica dei pagamenti, che esprime la capacità del Piemonte di 

esportare servizi innovativi e know-how, presenta un saldo positivo pari a 270 milioni di 

Euro nel 2006.Infine, il Piemonte investe l’1,8% del proprio PIL in ricerca e sviluppo. Di 

questo, circa l’80% deriva dal settore privato. 

Le linee strategiche che ispirano l’intervento regionale nel campo della ricerca e 

dell’innovazione possono essere così riassunte: 

• qualificare la spesa regionale per la ricerca attraverso selettività, 

specializzazione e valorizzazione dei risultati 

• sostenere direttamente lo sviluppo di nuove conoscenze e nuovi saperi, costruire 

un sistema di opportunità per chi opera nel sistema della ricerca 

• realizzare un sistema regionale della ricerca, attraverso la razionalizzazione, 

l’integrazione, il coordinamento e potenziamento delle competenze e delle 

risorse esistenti 

• sostenere la competitività del territorio e incentivare l’emergere di domanda 

qualificata di conoscenza e innovazione proveniente dal sistema industriale 

• assicurare, nel contesto di una politica per la ricerca autonoma e strutturata, 

coerenza e sinergia della politica regionale con quella di indirizzo nazionale ed 

europeo. 

La selettività nell’investimento delle risorse dà luogo a un doppio binario di 

finanziamento, che dipende dai settori prioritari. I settori scelti come prioritari per 

l’innovazione e la ricerca in Piemonte sono divisi in settori science push, cioè spinti 

dalla ricerca di frontiera o di base, e technology pull, cioè più maturi e più influenzati 

dalla domanda di mercato. 

I settori individuati come science push nelle linee generali di intervento sono: 

• scienze della vita e biotecnologie, 

• nanotecnologie e processi di produzione avanzati, 

• nuovi materiali, 
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• energie alternative, 

• scienze sociali e giuridiche applicate all’attrattività e alla competitività della 

regione. 

Per quanto riguarda i settori technology pull, si investe in piattaforme tecnologiche. 

Sono stati individuati, in via preliminare, quali settori technology pull: 

• logistica avanzata, 

• mobilità intelligente e sostenibile, 

• tracciabilità dei prodotti, 

• aerospazio, 

• industrie creative e multimediali, 

• trasformazione e tutela del territorio e beni culturali, 

• sicurezza ambientale, 

• agro-alimentare, 

• servizi sanitari avanzati 

Il Programma Triennale della Ricerca (l.r. 4/2006, art. 5) ha individuato gli obiettivi e le 

azioni previste per il triennio 2007-2009. 

Con l’obiettivo generale di abilitare il territorio piemontese a compiere la transizione 

verso un modello economico fondato sulla conoscenza diffusa e sull’innovazione, le 

azioni previste dal programma triennale di ricerca si prefiggono di accompagnare il 

raggiungimento di alcuni obiettivi di carattere strategico: 

• sostenere direttamente le attività di sviluppo di nuove conoscenze e nuovi saperi; 

• sostenere e potenziare l’attrattività internazionale del sistema regionale della 

ricerca e dell’alta formazione; 

• sostenere e potenziare il sistema regionale dell’alta formazione; 

• ridefinire la governance del sistema regionale dell’innovazione e della ricerca, 

qualificando la spesa regionale attraverso criteri di selettività, specializzazione e 

valorizzazione dei risultati; 

• sostenere l’emergere di una domanda qualificata di innovazione; 

• sostenere le attività innovative delle imprese; 

• favorire la collaborazione tra il sistema della ricerca e il sistema industriale; 

• favorire l’integrazione, il coordinamento e la sinergia tra i diversi livelli di governo 

e pianificazione delle politiche della ricerca, con particolare riferimento alle 

politiche nazionali ed europee. 

La costruzione del programma triennale di ricerca si fonda su: 
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• L’individuazione di alcuni assi di intervento; 

• La definizione degli strumenti operativi. L’individuazione degli assi di intervento 

deriva dalle criticità rilevate nel sistema regionale di innovazione, ovvero:  

o l’esistenza di un fattore di produzione debole; 

o le caratteristiche strutturali dell’industria piemontese; 

o il deficit di risorse per gli investimenti in ricerca ed innovazione; 

o alcune carenze delle strategie di trasferimento tecnologico e delle 

istituzioni che le presidiano; 

o l’assenza di una regia complessiva. 

Gli assi strategici di intervento, che costituiscono l’impianto principale del Programma 

Triennale, rappresentano il riflesso diretto di tali considerazioni, raggruppando le misure 

con cui il piano intende affrontare operativamente le criticità evidenziate: 

• Risorse umane (progetto giovani ricercatori); 

• Evoluzione della struttura produttiva; 

• Produzione della conoscenza; 

• Sfruttamento della conoscenza; 

• Azioni di sistema. 

Con la nuova programmazione 2007-2013 la Regione Piemonte intende sviluppare le 

capacità di adattamento del sistema regionale ai repentini cambiamenti indotti 

dall’interdipendenza dei sistemi economici, potenziando quindi la capacità di innovare 

ed agevolando l’aggancio alle aree europee con standard di vita più elevati. Le priorità 

strategiche sono: 

1. L’incremento della dimensione innovativa del sistema economico regionale in 

un’ottica di innovazione dei settori tradizionali e ormai maturi, nonché di transizione 

produttiva a comparti caratterizzati da maggiore contenuto di tecnologia. 

2. La promozione della produzione energetica da fonti rinnovabili e lo sviluppo 

dell’efficienza energetica. 

3. La riqualificazione del territorio attraverso la valorizzazione dei sistemi culturali e il 

recupero delle aree urbane soggette a fenomeni di degrado. 

Il Piano Operativo Regionale 2007- 2013 è quindi suddiviso in 4 assi: 

• ASSE 1 Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento 

della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire 

nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in 

campo ambientale e allo sviluppo della Società dell’Informazione. 
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• ASSE 2 - Promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita 

economica perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse 

naturali. 

• ASSE 3 - Promuovere l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale 

- storico - culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse e riqualificazione 

delle aree urbane attraverso l’inclusione sociale, lo sviluppo economico e la 

rigenerazione delle aree degradate. 

• ASSE 4 - Sviluppare un’attività di assistenza per la struttura tecnico-

amministrativa della Regione, al fine di garantire un miglioramento nei livelli di 

efficienza del processo di programmazione ed implementazione del Programma 

e delle iniziative correlate. 

In riferimento all’asse 1 alcune delle linee di intervento già avviate, a seguito 

dell’apertura dei relativi bandi, sono: 

• Piattaforma innovative Asse I Linea I.1.1. - Sostegno di progetti di ricerca 

industriale e/o di sviluppo sperimentale sia nel settore dell’Aereo Spazio, sia nel 

settore delle biotecnologie per le scienze della vita (bandi chiusi); 

• Innovazione e transizione produttiva Attività I.1.3 "Innovazione e PMI” – Bando 

Manunet (l’ultimo del 2010) che finanzia progetti transnazionali di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale di piccole e medie imprese del settore 

manifatturiero. Il bando viene aperto tutti gli anni e si inquadra all'interno dello 

schema ERA-NET previsto dal 6° Programma Quadro della Comunità Europea e 

finalizzato a concorrere alla creazione di uno Spazio Europeo della Ricerca 

(European Research Area); 

• Attività I.1.3 - Innovazione e p.m.i. - Bando per l'accesso ai contributi a sostegno 

di investimenti per l'innovazione dei processi produttivi realizzati da micro 

imprese e piccole imprese; 

• Attività I.1.3 "Innovazione e p.m.i." e Attività I.2.2 "Adozione di tecnologie 

ambientali" - Bando per agevolazioni a sostegno dell'innovazione di processo,la 

sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro (piccole e medie 

imprese) – Bando in attesa di riapertura; 

• I.3.1 Servizi informatici innovativi – Finalizzato a sostenere progetti di ricerca 

anche tra più imprese (PMI) del settore IT per la definizione di nuove soluzioni 

e/o applicazione in campo informatico (ultimo bando chiuso nel 2009). 
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• I.3.2 Adozione TIC - Adozione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione finalizzato a sostenere progetti di informatizzazione e adozione di 

tecnologie ICT da parte delle PMI di tutti i settori (ultimo bando chiuso nel 2009). 

• Poli di Innovazione – Sostegno ai soggetti gestori e presentazione progetti e 

call intermedie sul primo anno di programmazione (bandi a procedura 

negoziale).  

Un ruolo particolare è stato recentemente assegnato allo sviluppo dei poli di 

innovazione regionali, che costituiti nel 2008, rappresentano strutture più flessibili 

e meno costose, rispetto ai parchi tecnologici e scientifici, dedicate a promuovere 

il contatto tra imprese dello stesso dominio tecnologico con imprese di altri settori 

complementari e il trasferimento tecnologico tra il modo della ricerca, dell’alta 

formazione e dell’industria. I poli di innovazione piemontesi sono ad oggi 12: 

o Polo di Innovazione Bio P Med (Biotecnologie per la salute umana) 

o Polo di Innovazione per le Energie Rinnovabili e il Mini – Hydro  

o Polo di Innovazione per l’Information & Communication Technology 

o Polo di Innovazione per la Chimica Sostenibile 

o Polo di Innovazione per il Tessile 

o Mesap – Polo di Innovazione per la Meccatronica e i Sistemi avanzati di 

produzione 

o Polo di Innovazione del Verbano – Cuso- Ossola per l’ impiantistica 

sistemi e componentistica per le energie rinnovabili 

o Polo di Innovazione per i Nuovi Materiali 

o Polight – Polo di Innovazione per l’Edilizia sostenibile e l’Idrogeno 

o Polo di Innovazione per la Creatività Digitale e la Multimedialità 

o Polo di Innovazione per le Energie Rinnovabili e i Bio – combustibili 

o Polo di Innovazione per l’Agroalimentare. 

In riferimento all’asse II alcune delle linee di intervento già avviate, a seguito 

dell’apertura dei relativi bandi, sono: 

• Misura 2 - Attività II.1.2 Incentivazioni all'insediamento di linee di produzione di 

sistemi e componenti nel campo dell'efficienza energetica e dello sfruttamento 

delle fonti rinnovabili. (Bando 2010); 

• Misura 1 - Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso 

di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi (bando appena 

chiuso). 
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Il recente Piano Straordinario per l’Occupazione presentato dal nuovo Governo della 

Regione Piemonte, oltre a rafforzare le azioni anti-cicliche a sostegno delle PMI 

piemontesi a supporto dell’occupazione e dei settori in crisi, conferma l’importanza per il 

Piemonte di incentivare l’innovazione e la ricerca da parte delle sue imprese e il ruolo 

che può svolgere nell’alta formazione. Vengono confermati inoltre gli interventi a 

sostegno degli investimenti esteri (contratto di insediamento) e dei progetti di 

collaborazione tra imprese dei distretti industriali che caratterizzano il territorio e 

l’economia regionale. 

5.2.6.2. Le politiche regionali piemontesi per il tessile 
abbigliamento moda 

Il Piemonte, nonostante l’elevata specializzazione tessile di alcuni suoi territori, non è 

intervenuto in modo rilevante nel finanziamento diretto e specifico delle imprese del 

settore tessile abbigliamento. Ha però sostenuto e promosso specifiche iniziative di 

sistema per l’indirizzo delle politiche di sviluppo e la ricerca dedicate al settore, così 

come progetti che hanno visto la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca.  

Tra le linee di intervento dirette attivate recentemente e specificatamente solo per il 

settore tessile possiamo indicare:  

• Agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a sostegno di progetti 

transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito tessile - 

azione comunitaria di coordinamento CROSSTEXNET - Bando 2010 a valere sul 

POR-FESR 2007-2013 Asse I Innovazione e transizione produttiva 

(presentazione a bando in due fasi pre-proposal e full proposal), Risorse 

dedicate 2 milioni di euro; 

• Progetti a bando presentabili sul programma di ricerca del Polo di Innovazione 
Tessile, recentemente costituto con sede a Biella presso Città Studi S.p.A. (Ente 

Gestore). Quest’anno le risorse assegna sono state pari a 1,8 milioni di euro; 

A queste possiamo aggiungere gli interventi previsti dalla legge r. 34/04 (Legge 

regionale di intervento per le attività produttive 2006 – 2008) Asse II - MISURA CR3 a 

sostegno dei distretti industriali dove sono presentabili a bando progetti di aggregazione 

e collaborazione rivolti alle imprese situate nei distretti industriali piemontesi, tra cui 

quelli tessili di Chieri (distretto cotoniero – arredo casa), del Biellese (distretto laniero) e 

di Gattinara – Borgosesia. 
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La Regione Piemonte ha finanziato e finanza inoltre specifici progetti di studio e analisi 

del tessile e della sua evoluzione tecnologia. Tra  questi progetti possiamo citare: 

•  “IDEE TESSILI”, che, dopo un'attenta analisi di tutte le fonti tecnico-scientifiche 

e commerciali disponibili, ha permesso di raccogliere 50 idee in un unico volume, 

come spunti di riflessione volti a stimolare progetti di ricerca e sviluppo nel 

contesto imprenditoriale tessile. L’attività di analisi è stata svolta da Città Studi 

S.p.A. con l’intenzione di proporsi come interlocutore di collegamento tra 

Accademia e Imprese nel segmento Tessile-Abbigliamento. 

• Progetto TRS - “Tutor Regionali di Sviluppo”, che ha per oggetto la creazione 

di una rete di tuors regionale in grado di indirizzare a assistere le imprese del 

settore tessile – abbigliamento nel definire possibili strategie di sviluppo e la 

predisposizione di progetti di ricerca. 

• HITEX Progetto triennale finanziato dall'Assessorato alle Attività Produttive della 

Regione Piemonte per la realizzazione di attività di ricerca, sfruttando la 

dotazione del Laboratorio Alta Tecnologia Tessile (L.A.T.T.) con sede a Biella, 

aventi ricadute in termini di competitività per le aziende del settore Tessile 

Abbigliamento. 

• Il Laboratorio di Alta Tecnologia Tessile L.A.T.T. è un network di strutture di 

ricerca finalizzato allo sviluppo di prodotti e processi tessili innovativi. Grazie a 

contributi della Regione Piemonte, i laboratori già esistenti di CNR ISMAC, ITIS 

Q.Sella e POLITECNICO di Torino, sono stati potenziati con strumentazioni 

d'avanguardia al fine di offrire un reale supporto alle imprese biellesi ed italiane 

impegnate in processi di innovazione. Il L.A.T.T. sviluppa ricerche sui prodotti 

(fibre, filati, superfici tessili), sulle tecnologie produttive di nuova generazione 

(plasma, elettrofilatura...), sulla funzionalizzazione dei materiali, sull'impatto 

ecologico delle lavorazioni. Il Laboratorio ha sede a Biella presso Città Studi 

S.p.A. 

• Città Studi S.p.A. è stata fondata per iniziativa delle istituzioni regionali e 

provinciali e dell'associazionismo imprenditoriale locale allo scopo di favorire lo 

sviluppo tecnico scientifico dell'industria biellese. Rappresenta uno dei poli di 

cultura industriale più importanti d'Italia e comprende nei suoi oltre 100.000 mq: 

- una Sede Universitaria; 

- un' Agenzia per la Formazione Professionale; 

- un Centro Congressi ed una Biblioteca Specialistica; 
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- un' area di Servizi, Ricerca e di Consulenza alle Imprese. 

• La Regione Piemonte ha cofinanziato inoltre l’iniziativa “Biella Art of Excellent” 
sostenuta dall’Unione Industriale di Biella, che ha portato alla definizione e alla 

promozione di un marchio di origine certificata per poter distinguere in tutto il 

modo l’eccellenza delle imprese biellesi che soddisfino rigorosi criteri etici e 

qualitativi. 

• Più recentemente il Piemonte ha promosso, con  l’Unione Industriale di Biella, il 

progetto NAVALTEX presentato sul bando “Nuove tecnologie per il Made in 

Italy” di  Industria 2015. Il progetto, coordinato dal RINA, è finalizzato a 

individuare innovative soluzioni tessili da applicare al settore della nautica. Il 

progetto vede quindi la collaborazione tra imprese tessili biellesi e alcuni noti 

produttori della nautica italiani quali Benetti, Fincantieri e Azimut.  

5.2.7. – Regione Campania 

5.2.7.1. – Il quadro generale delle politiche regionali 
Il Programma Operativo Regionale (POR), quale programmazione quadro di riferimento 

per l'utilizzo delle risorse comunitarie del FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale) per garantire la piena convergenza della Campania verso l'Europa, definisce 

la strategia di crescita regionale campana individuando sette Assi prioritari di intervento: 

1. Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale turistica; 

2. Competitività del sistema produttivo regionale; 

3. Energia; 

4. Accessibilità e trasporti; 

5. Società dell'Informazione; 

6. Sviluppo urbano e qualità della vita; 

7. Assistenza tecnica e cooperazione. 

Di seguito riepiloghiamo il contenuto dei diversi assi del POR 2007-2013 campano. 

Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica 
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L’Asse 1 ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ecosostenibile dei territori e delle 

comunità regionali, attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e 

culturali presenti nel territorio regionale, al fine di coniugare il miglioramento della 

qualità dell’ambiente, con la crescita economica derivante dallo sviluppo di attività 

turistiche produttive e culturali, in un’ottica di sostenibilità, anche attraverso azioni di 

consolidamento/completamento degli interventi finora realizzati per il governo 

complessivo del territorio. 

 

Asse 2 – Competitività del sistema produttivo regionale 

L’obiettivo globale di questo Asse è sostenere la competitività del sistema produttivo 

regionale, attraverso il potenziamento della ricerca e delle TIC, la promozione dell’uso 

della conoscenza, l’innalzamento dei vantaggi competitivi, l’apertura internazionale e 

quindi, secondo una visione complessiva dello sviluppo dell’economia regionale, 

attraverso la realizzazione di una radicale opera di ammodernamento della sua 

struttura, diretta ad eliminare o almeno a mitigare le diseconomie che ne penalizzano la 

capacità competitiva. Innanzitutto, si intende intervenire per il rafforzamento ed il 

potenziamento del settore della ricerca, per il trasferimento tecnologico a favore delle 

imprese e per la diffusione dell’innovazione nel tessuto produttivo. 

Nell’ottica di promuovere una visione di integrazione del tessuto produttivo e di 

concentrazione delle risorse si prevede la realizzazione di un “Programma straordinario 

di diffusione alle PMI delle competenze necessarie della Ricerca e della Information & 

Communication Technology”, articolato per settori economici, con il coinvolgimento 

delle Università e delle Associazioni imprenditoriali. 

L’Asse 2 punta quindi alla promozione della ricerca applicata, allo sviluppo sperimentale 

e all’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa. Si intende, dunque, operare 

sulla domanda di ricerca proveniente dal tessuto produttivo, alla quale associare 

interventi sull’offerta in grado di fare interagire efficacemente imprese ed organismi di 

ricerca.  

La strategia per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania intende muoversi 

intervenendo in modo complementare alle iniziative che saranno avviate, a livello 

comunitario, dal VII Programma Quadro per la ricerca, e a livello nazionale, dal PON 

"Ricerca Competitività", in grado di sostenere nell’area Convergenza ambiti di rilevanza 

strategica nazionale e valorizzare potenzialità e vantaggi comuni tra le regioni. 
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Per facilitare un effetto osmotico tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo si 

intende incoraggiare la partecipazione dei privati nel settore della ricerca, privilegiare 

una concentrazione delle risorse in progetti di grande qualità e di forte impatto (ad 

esempio, cluster/distretti tecnologici) e sostenere l’innovazione delle imprese e la 

creazione di nuova imprenditorialità (spin-off da impresa o da ricerca), ma soprattutto, 

favorire un rafforzamento della governance sulla ricerca. 

 

La Regione ha quindi avviato un processo di revisione formale della Strategia 

Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione in Campania, attraverso un'azione di 

concertazione con le parti sociali, infatti, è stato sviluppato un documento che rivede il 

percorso strategico regionale definendo i principali settori di investimento: scienze della 

vita, trasporti, agroalimentare, TIC, nuovi materiali, con alcune priorità trasversali, quali 

l'ambiente, la sicurezza del cittadino, la qualità dei beni culturali, paesaggistici ed 

urbani. 

Il risultato atteso di una tale strategia combinata, sarà, da un lato, il raggiungimento di 
una sostenibilità economica dei Centri di ricerca e di specializzazione campani 
che li renda autosufficienti indipendentemente dall’erogazione di risorse 
pubbliche. Dall’altro, la diffusione dell’innovazione di prodotto, di processo ed 

organizzativa in tutte le imprese, attraverso servizi nuovi e migliorati in relazione 

all’inasprimento della concorrenza nazionale e internazionale. Infine, occorre 

evidenziare che, nel campo della ricerca e dell’innovazione, si intende intervenire anche 

sulla cooperazione territoriale (Asse 7), che mirerà alla creazione di reti scientifiche e 
tecnologiche con altri paesi europei, al fine di individuare le opportunità derivanti dal 

trasferimento nel territorio regionale delle buone prassi sperimentate in altri contesti 
europei e dalla valorizzazione all’estero del know how e delle capacità di ricerca e 

sviluppo regionali. 
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E’ necessario che i Centri di Competenza, così come le altre strutture di ricerca di 

interesse regionale, si impegnino in progetti che siano completamente rispondenti alle 

esigenze pratico-operative del sistema della domanda, in un’ottica di piena utilità ed 

efficienza. In questo senso la collaborazione tra i CRdC e i centri di Ricerca risulta 

particolarmente rilevante, soprattutto nella fase di adeguamento strutturale di questi 

ultimi, azione che intende creare le condizioni perché gli attori scientifici operanti nella 

Regione possano mantenere, ciascuno nei propri settori di competenza, un ruolo da 

protagonisti, ma che non può prescindere dal ruolo di indirizzo e di supporto al sistema 

di domanda della ricerca, soprattutto di carattere imprenditoriale. 

L’obiettivo è dunque, sviluppare sistemi di imprese organizzati secondo una logica di 

collaborazione a raggiera, la cui centralità è affidata ad attori industriali di rilievo 

internazionale, capaci di proporsi come attrattori e realizzatori di grandi progetti di 

sviluppo, che dovranno però attivare, attorno ad essi la necessaria crescita, in termini di 

processi e di competenze, delle PMI del territorio e incentivando la nascita e lo sviluppo 

di imprese legate ai settori di interesse dei Centri di Competenza, nonché dei processi 

di nuova imprenditorialità, come nel caso di spin-off di ricerca e accademici. 

 

Asse 3 – Energia 

Il sistema energetico costituisce uno dei principali motori del processo di sviluppo delle 

società contemporanee ed è alla base di relazioni e interazioni economiche, politiche, 

ambientali che si estendono ad ambiti sempre più vasti. La Regione Campania intende 

mettere in campo una serie di azioni per promuovere l’obiettivo generale di sviluppo 

sostenibile per la effettiva realizzazione di una programmazione del Sistema Energia – 

Campania. 

Il sistema elettrico della Regione Campania vale per consumi circa il 6% di quello 

nazionale (dati Terna 2005) ed ha un deficit di produzione che si attesta all’81,5% 

dell’energia richiesta. I dati Eurostat del 2005 stimano la bolletta energetica del sistema 

economico regionale di circa 130 milioni di euro più cara rispetto la media europea. 

La sfida dei prossimi anni consisterà quindi nel trasformare la struttura regionale in un 

sistema economico/territoriale a basse emissioni di carbonio, che riduca drasticamente 

l’impiego di combustibili fossili e ricorra a fonti energetiche rinnovabili per produrre 

elettricità e calore. Ciò presuppone un approccio integrato con cluster di azioni 

sinergiche che investano più attori e che permettano un graduale ma deciso transito 

verso una differente struttura del sistema energetico regionale. 
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Asse 4 - Accessibilità e trasporti 

Nella strategia regionale di sviluppo, il settore dei trasporti riveste un ruolo importante 

sia per le specifiche finalità trasportistiche e territoriali, quali il collegamento fra le 

diverse parti di una Campania plurale, l’avvicinamento delle persone e delle imprese, la 

riduzione del traffico, della congestione e dell’inquinamento nelle città e nelle aree 

metropolitane, l’accessibilità delle aree interne e costiere, il recupero del rapporto con il 

mare, il rafforzamento della rete logistica a supporto del sistema produttivo regionale, 

sia per la valorizzazione degli interventi strutturali come occasioni di riqualificazione 

urbanistica e, più in generale, di sviluppo economico. 

Gli investimenti in corso e quelli futuri, di cui alcuni di interesse nazionale ed 

internazionale, rappresentano un volano per lo sviluppo di alcuni settori importanti 

dell’industria manifatturiera campana quali i settori ferroviario, aeronautico, cantieristico, 

automobilistico, delle tecnologie avanzate per il controllo e la sicurezza. 

L’apertura internazionale della regione è considerata un perno su cui far leva per la 

crescita della competitività del territorio. Tale priorità ha il duplice scopo di stimolare e 

sostenere i processi di internazionalizzazione delle strutture economiche e di 

promuovere il territorio come insediamento competitivo di risorse e capitali provenienti 

dall’estero.  

Si intende potenziare sia lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione SPRINT 

Campania, quale strumento di coordinamento della politica di commercio estero e di 

internazionalizzazione attiva e passiva, sia in ambito infraregionale, i rapporti tra 

Amministrazione centrale e regionale, così come si intende sostenere l’integrazione 

delle azioni e degli strumenti già sperimentati per il sostegno all’internazionalizzazione 

delle imprese locali e alla cooperazione tra imprese. 

In particolare, si intende favorire: 

-‐ coerentemente con gli orientamenti previsti dalle politiche nazionali, la 

presenza internazionale delle produzioni regionali attraverso la 

partecipazione a piani promozionali integrati, anche in raccordo con altre 

regioni italiane; 

-‐ il sostegno all’accesso delle imprese campane ai servizi reali per 

l’internazionalizzazione e il supporto ai processi di evoluzione manageriale, 

per agevolarne la crescita sui mercati esteri; 

-‐ politiche di aggregazione e di promozione di sistemi di impresa per la 

penetrazione di mercati particolarmente complessi; 
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-‐ la promozione in maniera integrata degli asset competitivi del “Sistema 

Economico Campania” all’estero per l’attrazione degli investimenti, puntando 

al rafforzamento delle reti di servizi e di imprese. 

Per aumentare la competitività del sistema economico e infrastrutturale campano, la 

Regione intende incentivare lo sviluppo dei comparti ad alta specializzazione, dando 

priorità ai settori e ai territori strategici per l’economia regionale. Promuovere il 
processo di aggregazione di impresa all’interno dei sistemi e delle filiere 
produttive, razionalizzando le localizzazioni produttive e migliorando la capacità 
di accesso al credito delle imprese, anche attraverso azioni per il rafforzamento dei 

“Consorzi Fidi di Garanzia”, come sistema complementare a quello bancario 

tradizionale, e per la promozione dello strumento della partecipazione al capitale di 

rischio delle imprese.  

Questo obiettivo è finalizzato al rafforzamento della struttura produttiva regionale, da 

perseguirsi attraverso un forte investimento in termini di concentrazione strategica e 

finanziaria, agendo in via prioritaria sulla sua endemica fragilità, determinata dalla 

ridotta scala dimensionale delle imprese, e sulla scarsa capacità di competere sui 

mercati globali. Tale finalità rende indispensabile orientare prioritariamente gli strumenti 

agevolativi verso Beneficiari di dimensione significativa, ovvero verso Beneficiari 

“collettivi”, risultanti da processi di aggregazione in forme consortili e/o da percorsi di 

integrazione, in una logica di filiera tecnologica e organizzativa. 
Viene quindi promossa la massima complementarietà con gli interventi finanziabili dal 

FEASR in relazione allo sviluppo delle filiere agro-alimentari ed agro-energetiche e, più 

in generale, delle biotecnologie. 

Vengono, quindi, privilegiati strumenti agevolativi come il contratto di programma 
regionale, che, nell’ambito di una procedura di tipo negoziale, ha lo scopo di 

promuovere piani integrati, in attuazione di un’unica finalità di sviluppo, che, sebbene 

articolati in diverse tipologie di investimento o di intervento, e, possibilmente, 

anche plurisettoriali, si riconduco all’interno di una strategia di filiera. Al fine di 

favorire la concentrazione degli interventi, in questa modalità di attuazione, si dà la 

priorità ai programmi avanzati da consorzi tra imprese di qualsiasi dimensione, 

ed, in particolare a consorzi misti tra grandi e piccole imprese. 

La Regione Campania, gli organi camerali e provinciali pubblici campani intervengono 

finanziariamente o partecipano al capitale sociale di diverse strutture ed enti di 

promozione e supporto della ricerca e dell’innovazione. 
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Tra queste possiamo indicare:  

-‐ Città della Scienza S.p.A. - Ente strumentale della Regione Campania che 

sostiene l'innovazione e l’apertura internazionale del sistema regionale e, in 

qualità di struttura referente, cura lo svolgimento di programmi e attività 

d’indirizzo strategico. Per il suo profilo di società in house della Regione 

Campania, Città della Scienza S.p.A. esprime la volontà del Socio Unico di 

supportare processi di innovazione e d’internazionalizzazione, non soltanto a 

beneficio del tessuto produttivo locale, ma dell’intero territorio regionale. Città 

della Scienza si configura, inoltre, come “sistema esperto” sulla comunicazione e 

i processi partecipativi dei cittadini e può assumere un importante ruolo di 

interfaccia fra le politiche regionali e ampi strati della popolazione (giovani, 

imprenditori, mondo scientifico e della formazione, ecc.). In tale contesto la 

missione di Città della Scienza S.p.A. è orientata alla creazione e allo sviluppo 

d’impresa, all’innovazione ed al trasferimento tecnologico, alla cooperazione 

territoriale europea ed all’internazionalizzazione del sistema regionale. 

-‐ Il BIC-Business Innovation Centre di Città della Scienza è ufficialmente 

riconosciuto dalla Commissione Europea ed accreditato quale membro della rete 

EBN (European BIC Network). Il BIC offre servizi avanzati ad aziende operanti in 

settori considerati strategici per il territorio regionale nei quali è forte la domanda 

di innovazione e adeguamento tecnologico: ICT, Energia e Ambiente, 

Aeronautica e Aerospazio. All’interno del BIC è operativo un Incubatore 

Tecnologico di imprese di circa 4.000 metri quadri di superficie dove, insieme alle 

realtà imprenditoriali ivi insediate, sono attivate strutture per la creazione e lo 

sviluppo d’impresa, il consolidamento della competitività aziendale e l’attrazione 

di investimenti. Tra tali strutture, un ruolo centrale è assolto dal CompeteLAB, il 

Laboratorio per la competitività delle piccole e medie imprese. 

-‐ Il Cesvitec - Centro per la promozione e lo sviluppo tecnologico delle 
piccole e medie imprese del Mezzogiorno è un'Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Napoli attiva dal 1972 nel campo del Collegamento 

Ricerca-Impresa, Diffusione delle Innovazioni, Supporto al trasferimento 

tecnologico, Valorizzazione dei prodotti e servizi della ricerca. La missione del 

Cesvitec, dunque, è di contribuire ad accrescere la capacità competitiva delle 

piccole imprese attraverso strategie e programmi di innovazione tecnologica; 

formare  nuove professionalità richieste dall'evoluzione tecnologica; promuovere 
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l'utilizzo del patrimonio di conoscenze, competenze, know how e tecnologie della 

Campania. 

-‐ Consorzio Technapoli, costituito nel febbraio del 1992, è il Parco Scientifico e 

Tecnologico (PST) dell’area metropolitana di Napoli e Caserta. 

Tra i consorziati Technapoli sono presenti soggetti pubblici ed imprese private, in 

maggioranza, con una significativa partecipazione della Camera di Commercio di 

Napoli. Obiettivo strategico e istituzionale di Technapoli è quello di incrementare 

la competitività del sistema economico territoriale attraverso interventi volti a 

favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione delle 

imprese e l’attrazione di investimenti esteri. Technapoli, per il raggiungimento del 

suo obiettivo strategico, coopera con i soggetti economici locali (pubblici e 

privati) e con network nazionali e internazionali, sviluppando attività di 

collegamento e di integrazione operativa tra Imprese, Università, Pubblica 

Amministrazione e Centri di Ricerca pubblici e privati per la realizzazione di 

progetti congiunti su tematiche connesse all’innovazione tecnologica. In 

particolare, Technapoli è specializzato nella: 

• redazione e gestione di progetti di ricerca, innovazione, formazione e 

trasferimento tecnologico, nonché di piani di sviluppo industriale;  

• promozione dell'aggregazione di imprese che operano nello stesso settore 

industriale e/o in settori complementari;e  

• erogazione di servizi per l’internazionalizzazione;  

• erogazione di servizi telematici;  

• promozione e valorizzazione della tutela della proprietà intellettuale - Marchi 

e Brevetti.  
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Tra i progetti regionali di supporto alle attività di ricerca e innovazione delle imprese 

possiamo citare il recente protocollo di intesa per il progetto LABORATORI  

TERRITORIALI concordato tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e 

Unioncamere Campania. Il protocollo prevede l’attivazione di Laboratori Territoriali 
permanenti per l’incontro domanda-offerta di formazione lavoro finalizzati a far 

emergere i fabbisogni di professionalità e le competenze necessarie per lo sviluppo 

della competitività delle imprese e, nel contempo, a migliorare la relativa capacità di 

risposta dei vari sistemi formativi (scuola, università, formazione professionale  e 

formazione continua). 

5.2.7.2 – Le politiche regionali campane per il tessile abbigliamento 
moda 
La Regione Campania sostiene le imprese del settore tessile e abbigliamento, come 

abbiamo visto, in maniera indiretta attraverso il finanziamento delle infrastrutture 

pubbliche (centri di competenza e di ricerca e specializzazione) dedicate all’innovazione 

e al trasferimento di conoscenze tra le imprese e il mondo della formazione, e in 

maniera diretta attraverso incentivi per le imprese erogati quasi esclusivamente però 

tramite strumenti plurisettoriali e trasversali (con obiettivi comuni a più settori). 

Tra questi possiamo indicare: 

-‐ Contratto di programma regionale. Prevede l’erogazione di incentivi alle 

imprese con procedura negoziale e ha come obiettivo la valorizzazione della 

contrattazione programmata a livello regionale e il sostegno per l’attuazione di 

interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola 

impresa o da un gruppo di imprese. Attraverso la procedura negoziale a 

sportello, sono finanziati gli investimenti produttivi di medie e grandi imprese oltre 

che di consorzi di piccole imprese operanti in vari settori dell'industria inclusi: 

aeronautica-aerospazio, mezzi di trasporto, biotecnologie, energia, tecnologie 

dell'informazione e comunicazione, poli artigianali e commerciali. Il contratto di 

programma regionale sostiene la realizzazione di investimenti riguardanti la 

realizzazione di nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, 

riconversioni, trasferimenti di impianti produttivi esistenti corredati da investimenti 

complementari. I progetti di investimento, coerentemente con una strategia di 

filiera, di distretto o di rete di imprese, comprendono iniziative produttive, 

infrastrutture di supporto essenziali e funzionali al programma, servizi comuni, 
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attività di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, 

incremento occupazionale e internazionalizzazione.	  

-‐ Incentivi per l'innovazione e lo sviluppo. L’obiettivo è la promozione di 

progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e 

organizzativi d’impresa, all’aumento di competitività sui mercati nazionali, alla 

tutela dell’ambiente e alla sicurezza sul lavoro attraverso interventi a carattere 

strutturale in investimenti in beni materiali e immateriali. Gli incentivi per 

l'innovazione e lo sviluppo, aiuti agli investimenti con procedura valutativa, si 

rivolgono in particolare alle PMI per progetti d'investimento finalizzati a 

innovazione tecnologica, e all'internazionalizzazione. Gli incentivi sono erogati 

nella forma di contributi in conto capitale pari al 25% dell'investimento e contributi 

in conto interessi fino alla misura massima del 40% per le medie imprese e del 

50% per le piccole imprese. Oggetto del finanziamento sono: spese di 

investimento, anche in locazione finanziaria, per beni materiali e immateriali 

nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario. 

-‐ Consolidamento delle passività a breve. L’obiettivo è quello di sostenere la 

liquidità delle imprese di piccole e medie dimensioni attraverso la concessione di 

contributi in conto interessi a fronte di un finanziamento bancario. I contributi 

concessi nel 2009 ammontano a complessivi Euro 4.072.130,69, a fronte di 

finanziamenti bancari pari a complessivi Euro 55.430.105,49. 

La Regione inoltre promuove e sostiene finanziariamente iniziative dedicate al settore 

tessile e abbigliamento quale il progetto TA CAMP (Ricerca, formazione, assistenza e 

promozione aziendale per il rafforzamento della filiera produttiva nel settore tessile-

abbigliamento in Campania), che si inserisce nell’ambito dell’Accordo di Programma 

MIUR ed è rivolto alle imprese del settore tessile-abbigliamento (T/A) operanti in 

Campania. 

In particolare, TA CAMP è finalizzato a rilanciare la competitività internazionale delle 

imprese campane del settore T/A attraverso l’analisi e l’individuazione di percorsi 

innovativi di sviluppo in grado di generare ricadute positive sulle imprese e sul territorio 

di riferimento. Le attività di ricerca  sono, inoltre, finalizzate alla formazione di giovani 

laureati da inserire nel mondo del lavoro. Il progetto nel suo complesso si articola nei 

seguenti obiettivi: ricerca, individuazione e sostegno dei percorsi di 

internazionalizzazione delle imprese campane del T/A al fine di accrescerne la 

propensione allo sviluppo nei mercati esteri; definizione dei principali gap nei rapporti 
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banca-impresa, al fine di garantire un più immediato accesso alle risorse finanziarie 

necessarie all’avviamento di programmi di crescita in ottica internazionale; sviluppo di 

nuovi materiali e di nuovi prodotti, anche con riferimento al capitale stilistico, che 

consentano alle imprese campane del T/A l’acquisizione di posizioni di vantaggio 

competitivo nell’ambito del mercato nazionale e internazionale. Le analisi dei distretti e 

delle imprese del T/A nel Mezzogiorno costituiranno un’importante fonte informativa e 

una base di partenza per la ricerca e l’individuazione di innovativi percorsi di sviluppo 

delle imprese del settore, obiettivo prioritario del progetto TA CAMP. Attraverso il 

perseguimento degli obiettivi esposti, il Progetto TA CAMP si propone di generare effetti 

positivi sia sulle imprese sia sul territorio nel quale sono radicate, in termini di: sviluppo 

del grado di competitività delle imprese; sviluppo dell’attrattività del territorio di 

riferimento. 

Inoltre dalla esperienza tessile campana è nato il CREATER, una marca territoriale che 

richiama aziende, competenze e tradizioni delle imprese del distretto tessile vesuviano, 

finalizzata alla promozione e valorizzazione di una antica vocazione. In tempi di aspra 

concorrenza a livello mondiale, il brand territoriale dà visibilità, continuità e organicità ai 

processi di innovazione e crescita delle realtà di impresa che costituiscono il valore 

produttivo dell'area. Imprese piccole, medie e grandi sono unite nella passione e 

impegno quotidiano per il disegno e la realizzazione di prodotti tessili e di abbigliamento 

alla moda.  La marca collettiva CREATER, quindi, nasce per dare visibilità e continuità 

ai processi di innovazione e crescita delle imprese localizzate nell’area del distretto 

campano. 
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5.3. Conclusioni: elementi chiave delle politiche regionali e degli 
strumenti di sostegno per il tessile abbigliamento moda 

In questa ultima sezione, dopo l’esposizione degli indirizzi di politica economico 

industriale delle singole Regioni italiane a maggiore specializzazione tessile 

abbigliamento e moda, cerchiamo di riepilogare in sintesi ciò che le accomuna e le 

principali loro differenze programmatiche. 

5.3.1. Le linee strategiche regionali a sostegno del tessile 
abbigliamento moda 

Tutte le politiche regionali a sostegno del settore tessile abbigliamento moda tendono 

ad operare con obiettivi e strumenti tra loro simili, dato che in gran parte sono 

direttamente influenzate dalle decisioni di strategie economica industriale concordate a 

livello comunitario (programmazione europea) e nazionale (PON). Inoltre, come 

abbiamo già sottolineato, le politiche per il tessile abbigliamento moda rientrano tra le 

più ampie politiche di sostegno dei settori tradizionali e tipici che caratterizzano 

l’economia delle regioni italiane (rubinetteria e valvolame, mobili, industria alimentare, 

casalinghi, ceramica…) e anche in questi settori la capacità ad innovare svolge un ruolo 

prezioso. 

In generale gli obiettivi che accomunano le politiche regionali per il settore tessile 

possono essere così sintetizzati: 

- sostegno al riposizionamento del sistema produttivo tessile su più elevati 

segmenti di mercato, meno condizionati dal fattore prezzo, 

- sostegno all’innovazione di prodotto e di processo quale fattore determinante per 

ottenere prodotti a maggior contenuto tecnologico e quindi una maggiore 

differenziazione rispetto ai prodotti della concorrenza straniera; 

- supporto ai processi di internazionalizzazione dell’economia regionale, sia 

attraverso la promozione e il sostegno di azioni promozionali e di penetrazione 

commerciale dei mercati esteri, sia tramite il sostegno ai nuovi investimenti 

produttivi, azioni queste spesso in collaborazione con gli enti nazionali preposti 

quale la Simest S.p.A. e l’ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero, attivi 

sul territorio regionale); 

- promozione e supporto della visibilità e riconoscibilità del marchio “Made in Italy” 

e dei diversi marchi locali (“made in region”). 
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Il sostegno alle attività di ricerca e innovazione da parte delle Regioni, come abbiamo 

visto, avviene principalmente attraverso: 

- interventi infrastrutturali tramite la partecipazione al capitale di rischio di enti, 

centri di ricerca (parchi scientifici e tecnologici) e agenzie pubbliche dedicate alla 

promozione dell’innovazione o il finanziamento di specifici progetti di ricerca e 

analisi e osservazione dell’evoluzione del settore condotti da tali enti, 

generalmente gestiti con procedure negoziali; 

- interventi di sistema quale il sostegno alla creazione e sviluppo di poli e reti 

tecnologiche e di specializzazione finalizzati a favorire lo scambio di conoscenze 

tecnologiche e il contatto tra imprese del settore tessile abbigliamento moda, il 

mondo dell’alta formazione e della ricerca, con procedure miste negoziali e a 

bando; 

- interventi diretti per le imprese, generalmente gestiti con procedure a bando, che 

intendono svolgere attività di ricerca premiando principalmente la collaborazione 

con centri ed enti di ricerca pubblici e privati e altre imprese. 

Il supporto ai processi di internazionalizzazione avvengono invece prevalentemente 

tramite: 

- l’organizzazione e la promozione di missioni commerciali estere; 

- l’organizzazione e la promozione alla partecipazione di eventi fieristici del settore 

(Camere di Commercio e Centro Estero) 

- la promozione di accordi e convezioni per il riconoscimento di marchi riferibili alle 

produzioni locali e per instaurare collaborazioni transazionali tra distretti 

industriali, filiere tecnologiche, centri di ricerca e poli di innovazione ; 

- il finanziamento diretto alle imprese per le partecipazione a fiere ed eventi 

promozionali del settore; 

- il sostegno alle imprese estere e/o esterne che si insediano sul territorio 

regionale attraverso, prevalentemente, accordi di programma o contratti di 

insediamento con la Regione stessa che permette di accedere ad agevolazioni 

finanziarie o fiscali. 
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A questi interventi si aggiungo azioni, prevalentemente di sistema, rivolti alla creazione 

e al supporto di reti di imprese, non necessariamente per supportare le sole attività di 

ricerca, ma finalizzati ad ottenere maggiori economie d’ampiezza e sinergie operative 

tra le imprese del settore tessile che vadano a superare i limiti della piccola dimensione 

che caratterizzano le economie regionali. Tale tipologia di intervento è suddivisibile in:    

- Interventi diretti a supporto delle imprese localizzate in determinate aree 

regionali (distretti industriali), quindi di tipo localizzativo; 

- e più recentemente, interventi diretti a supporto delle imprese della filiera tessile 

abbigliamento e moda, slegate dall’ubicazione regionale delle imprese (meta-

distretti). 

In questi ultimi mesi vengono inoltre proposti e riattivati, in risposta alla negativa 

situazione economica e finanziaria internazionale, interventi di tipo anti-ciclico per il 

sostegno, prettamente finanziario e di garanzia, delle imprese manifatturiere e quindi 

anche di quelle del settore tessile. 

5.3.2. Le differenze nelle politiche regionali 

Nonostante la forte somiglianza delle politiche regionali dovute alla condivisione dei 

programmi nazionali e comunitari, ci sono però alcune differenze che possiamo 

evidenziare. Queste differenze, che si traducono in realtà in una maggiore o minore 

propensione ad utilizzare determinate tipologie di intervento, sono condizionate dal 

diverso contesto economico industriale in cui operano le singole regioni e portano i 

Governi regionali ad agire con diverse priorità e su differenti fattori competitivi che 

caratterizzano l’economia locale. 

È evidente il maggior ricorso a interventi di tipo infrastrutturale, quale il potenziamento 

delle strutture di ricerca pubblica e delle aree di insediamento industriale, che 

perseguono le regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali, date le maggiori 

risorse comunitarie dedicate, la necessità di compensare la minor presenza di azioni 

private sull’economia locale, il maggior ritardo nella realizzazione di infrastrutture 

dedicate alla ricerca e la minor presenza sul territorio di servizi avanzati per le imprese. 
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Le Regioni meridionali (Puglia e Campania), che hanno un sistema industriale 

caratterizzato da imprese di piccole dimensioni e meno strutturate, tendono quindi ad 

intervenire in maniera diretta a sostegno delle imprese del settore tessile e 

abbigliamento principalmente tramite finanziamenti degli investimenti produttivi e di 

progetti di sviluppo, e non specificatamente di ricerca, e indirettamente tramite il 

finanziamento e la promozione di enti, centri di ricerca, poli tecnologici ed agenzie per 

l’innovazione e il trasferimento tecnologico. Azioni ridimensionate finanziariamente e 

strategicamente dalle Regioni settentrionali (in particolare dal Piemonte e dalla 

Lombardia). 

La Puglia e la Campania sembrano inoltre intenzionate a supportare prevalentemente 

gli interventi a sostegno dell’apertura dell’economia regionale a livello internazionale e 

degli investimenti esteri (contratti di programma o di insediamento), sfruttando fattori 

specifici quale il minor costo del lavoro e il minor costo insediativo, nonostante le 

politiche di attrazione degli investimenti esteri siano presenti anche in Regioni 

settentrionali più industrializzate quale il Piemonte. 

La Lombardia e il Piemonte risultano più propense nel promuovere e finanziare azioni di 

sistema sia tramite il sostegno a specifici progetti di ricerca, che vedono la 

collaborazione tra imprese ed enti di ricerca, sia attraverso il potenziamento 

dell’aggregazione di imprese di piccole e medie dimensioni (situate all’interno di distretti 

industriali per il Piemonte o di meta-distretti di filiera per la Lombardia) e i poli di 

innovazione, quale sistema di scambio di conoscenze e incontro tra le imprese e il 

mondo della ricerca. Tendono quindi a sfruttare la presenza e la diffusione di centri di 

ricerca e strutture di servizio per le imprese che sono già fortemente radicati e attivi sul 

territorio (vantaggio infrastrutturale). 

La Toscana tende a sostenere maggiormente le imprese del settore tessile 

abbigliamento attraverso interventi diretti che portino però alla fattiva collaborazione tra 

più imprese e i centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio, in modo da 

stimolare l’aggregazione tra imprese, generalmente di piccole dimensione, e facilitare 

l’accesso alle conoscenze tecniche e scientifiche attraverso servizi qualificati, spesso 

particolarmente costosi. Si è inoltre dimostrata più attiva, rispetto alle altre Regione del 

Nord Italia, nel sostenere i distretti a specializzazione tessile, quale quelli di Prato e 

Carpi, anche con interventi diretti di tipo anti-ciclico.  
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La Toscana, insieme alla Lombardia, è inoltre la Regione che ha attivato più interventi 

dedicati specificatamente al settore tessile e abbigliamento, attraverso l’apertura di 

bandi di finanziamento relativi prevalentemente al sostegno di attività di innovazione di 

prodotto e di processo, ma anche di sostegno all’aggregazione di filiera e 

all’internazionalizzazione delle imprese del settore. 

Le Regioni del Veneto, dell’Emilia Romagna e della Campania invece sembrano 

abbiano avuto e mantengano una minore propensione ad attivare specifici e dedicati 

interventi a sostegno del solo settore tessile abbigliamento moda, tendendo ad 

utilizzare prevalentemente strumenti di intervento muti-settoriali (più settori 

indistintamente beneficiari).  

Il Veneto vede comunque interventi a sostegno del distretto della Moda, visto in realtà 

quale filiera del settore tessile, data la presenza sul suo territorio di imprese tessili di 

grande dimensione, che trainano l’intera filiera, e la loro particolare diffusione sul 

territorio che non permette di individuare con facilità specifiche aree geografiche di 

specializzazione tessile. 

L’Emilia – Romagna, che può contare su un’efficiente infrastruttura pubblica, utilizza 

principalmente strumenti di intervento negoziale dedicati al potenziamento e sviluppo di 

piattaforme tematiche e di Tecnopoli che vedono la stretta collaborazione tra le imprese 

e i centri di ricerca attivi sul territorio (Rete Alta Tecnologia), in modo da attivare un 

circolo virtuoso tra ricerca e imprenditoria. 

La Campania punta sul potenziamento e la razionalizzazione dei Centri Regionali di 

Competenza attivi sul suo territorio e sul ruolo di indirizzo e promozione delle attività di 

ricerca e innovazione dei poli tecnologici quale la Città della Scienza S.p.A a Napoli e 

del  Consorzio Technapoli a Caserta. 


