
Francesca	  Gambarotto	  
	  
DIPARTIMENTO	  
DI	  SCIENZE	  ECONOMICHE	  
MARCO	  FANNO	  

	  

	  

 
	  

	  

Innovazione, società locale, e nuovi moltiplicatori dello sviluppo locale	  

 

La debolezza della posizione italiana rispetto ai partners europei 

	  

Fonte:	  Rapporto	  Annuale	  Istat	  2010	  
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Le fragilità interne e i divari regionali nell’investimento in R&D, con un commento particolare sulla realtà veneta 

 

   Fonte:	  Rapporto	  Annuale	  Istat	  2010	  
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Qual è il ruolo delle economie locali in questo processo di trasformazione? 

Che cosa ci penalizza in questo processo di trasformazione economica? (Debolezze del sistema) 

• La dimensione delle imprese (bassa capitalizzazione e scarsa struttura d’impresa) 
I risultati della Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese evidenziano che le spese si concentrano in 
alcuni settori (es. chimica e farmaceutica)e nelle imprese di più grande dimensione. 
 

• La struttura settoriale dell’economia italiana (settori low tech e scarsa capacità di crescita della produttività) 

 

• La mancanza di una politica industriale a sostegno di processi di investimento in nuovi prodotti e/ nuovi 
processi da parte delle imprese. (mancanza di scenari per definire le aspettative) 

 

• Un mercato del lavoro sempre più debole (scarso inserimento dei giovani nel m del lavoro, caduta 
dell’occupazione, difficoltà ad avviare nuove attività imprenditoriali) 
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 I moltiplicatori dello sviluppo locale per la ripresa dell’economia 

 
In questo quadro strutturale di perdita della competitività del paese, molte imprese, anche quelle di piccole dimensioni, 
hanno trovato vantaggioso delocalizzare generando così  una perdita di ricchezza dei territori e un peggioramento 
della capacità dei territori stessi di generare benessere economico. 

 

Le domande che ci poniamo per immaginare e proporre scenari futuri di rilancio delle economie locali sono: 

 Quali innovazioni favoriscono o incentivano processi di radicamento imprenditoriale nel territorio per 
mantenere la capacità di creare ricchezza economica nei territori? 

 Di quale sistema sociale d’innovazione abbiamo bisogno per garantire uno sviluppo locale sostenibile?  

 Quali contesti istituzionali abilitanti si possono suggerire ai policy-maker? Quali investimenti nel mercato 
del lavoro, quali competenze sostenere per favorire la creazione di nuovi moltiplicatori per lo sviluppo 
di un territorio? 


