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,- - . C  --: - 1 .- - l  Uno studio ha fotografato la realtà italiana: il 75% delle nuove imprese nei settori hi-tech 

i ~ncubatori in crescita al Sud 
l 
I 

Ne1 2006/2007 le strutture del Mezzogiorno aumenteranno del 38% 
Cristina Cogiitore 

Non tutti hanno la cornpe- 
rema e I'eccellenza necessarie 
per emergere. Gli incubatori di 
nuove aziende h o r a  hanno 
spesso risposto a una logica di 

, crearespazioe avolte non han- 
no fatto un buon lavoro. E il 
pensiero di Sergio Dompé. pre- 

1 sidente di Farmindustria. che 
ntiene gli incubatori di vitale 

I importanza se inseriti alla vo- 
ce innovazione nel sisrerna di 
creazione del vaiore. Scegljen- 

I do quali tenere e quali invece 
tagliare. <<Troppi attori hanno 
dicpcrso gli sforzi - dicc 

I Dompk -, i bandi del Miur, 
I del Map, di Sviluppo Itdia, gli 

incubatori universitari». T r a -  
lasciando i doppioni e inve- 
stendo su quelli competenti e 
innovativi,si scelgono iproiet- 
rili per mjrarc e colpire il ber- 
saglio, la tanto discussa inno- 

; vazione per crescere. 
Una recente ricerca inedita 

fotografa la rcaltà di 69 incuba- 
roti t-sici, non virtuali, in Italia. 
Condotta dal polo tecnolopico 

I di Yavacchio (che dal aooj ha 
l'incubatorcnato conuniversi- 

I 

CH incubatori della ricerca 1 Lo studio dei poi0 tecnaiogico 
di Navacchio ha fotografato Id 

: realtà di 69incubatoci di nuove 
aziendein Itaiia: i138% fanno 

I riferfmentoa Sviluppo Italia, il 
1 35%aenti pubbIici,i116%alle 
I università, mentreil restante 
11% nasce da parchi scientifici 

I Le aziende nate 
Sono leimprese nate nei luoghi 

1 "protetti;:il75% sono 
connotateda un forte 

I contenuta tecnologico 
operando nei setton delPIa, 
delle biotecnotogieo dell'alta 
tecnologia 

l a  fase di s&rt up ' E il tempo necessarioalla 
nuova impresa per lo sviluppa 
dell'attjvità 

t i  e Prowicia di Pisa) 6 diretto 
da Elisabetta Epifori che coos- 
dina il -podi lavorosugli in- 
cubatori azicndali in seno 
all*Associazione parchi scienti- 
fici tecnologici itaIiani, 
network nazionale per il socte- 
gno dello sviluppo locaie trami- 
tc l'innovazione. 

La ricerca ne censice 69 di 
diversa estrazione: 26 di Svi- 
IuppoItalia, finanziaria pubbli- 
ca, pari al 38% del campione, il 
16% universitari, il 35% di enti 
pubblici; gli altri, l'li%. nasco- 
no dai parchi scientifici o mi- 
sti e solo uno da un pool di 
aziende private consorziate in 
Consel. «Tanti hanno fatto un 
buon lavoro - ammette Dom- 
pe -, ma per ottenere risultati 
competitivi a livello interna- 
zionale serve un'attenra sele- 
zione dei campi di intervento 
dove abbiamo eccellenze ve- 
re,valutare bene il diffcrenzia- 
le competitivo dell'idea, dare 
filtri stretti ma uguali per htti.  
fornire griglie severe sulla qua- 
lità progettuale ». 

La culla di nuove imprese e 
storia recente: i1 49% è nato tra 

il 2001 e il 2005. I1 W% viene dal 
Sud. il 32% dal Ccntro e il H% 
dal Nord Ia tendenza dichiara- 
ta per il biennio 2006-2007 ve- 
de modificarsi Ia distribuzione 
nclle aree geografiche: + 13.89% 
a1 Nord, +io% al Centro, 
-38,46%al Sud (la maggior par- 
tediSviluppoItalia,con~incu- 
barori). Oggi sono 679 le azien- 
de nate nei luoghi protetti - il 
75% dal forte contenuto innova- 
tlvo(Ia, biotecnologie,alta tec- 
nologia) e iI 15% in altri ambiti 
(mmifarturjero, mristico, del- 
lo spettacolo e artigianato) -, 
rnensre76qsono le impresegià 
uscite dagli spazi assistiti: ogni 
incubatore alleva in mediaii-rz 
realtà in crescita e occupa lo 
spazio disponibile -20 IocuIi- al 
60.4: lo sviluppo delle start up 
richiede 36 mesi e 10 staff 
dell'incubatore occupa da due 
a tre persone. 

Ail'estero l'esperienza e ete- 
rogenea ma Inghilterra, Spa- 
rrna e Francia sono struttura- 
re, hanno una cultura consoli- 
data e riconosciuta dei moli e 
nelle singole realtà operative 
in filiera. 

«Tanto che ail'estero gil si 
ragiona sul ruolo e gli skillc del- 
le figure professionali dell'incu- 
batare (direttore, nitor)», sot- 
tolinea la Epifori. L'Inghilterra 
parte da un forte impulso uni- 
versitario per stringere fitti rap- 
porti con le aziende; in Francia 
- un nome per tutti. Sofia Anti- 
polis - il supporto fmanziario 
all'investimento è fornito dai 
privato con società di venture 
capital: in Spagna sono privile- 
giate le aree geografiche econo- 
micamente depresse. 

((In Italia manca chi coordi- 
na, l'istituzione che propone, 
un cisterna aggregante comune 
e di confronto tra le dwerse re- 
altà che incubano», nota Epifo- 
ri. E a w u n g c  Dompe <<pochi 
imprenditori si sono dedicati, 
poche banche hanno fmanzia- 
ro e i governi non si sona inte- 
ressati d e  stan up». 

Quindi la gestione cornples- 
siva deil'idea lino al mercato è 
stata scadente. non ha valoriz- 
zato la qualità scientifica e non 
ha inserito lo sviluppo in un 
tlusso vitale. ((Ma aver lavora- 
to da tempo con pochi soldi ha 

aiutato ad affinare iniziative e 
spirito. doti utgi ora per emer- 
gere», auspica il presidente. 

A frne anno sari pronta la se- 
conda parte di questo primo 
studio: verterà sul percorso del- 
lesocietàincubate,cullaIaroaf- 
fermazione sul mercato, quin- 
di sul grado di customer sati- 
sfaction post incubazione: 
l'analisi awerrà in parallelo 
con Inghilterra, Spagna e Sve- 
zia. I1 progetto europee Incuba- 
tor F o m  riunisce i21 membri 
di 27 paesi dell'Unione nella re- 
te tematica del Gatezgrowth 
che consente di fare rete trama- 
nager di incubatori tecnologici 
europei, per lo più universitari, 
scambiando le prassi e midio- 
rase le performance. 

«In Italia, riscontro una rin- 
novatavivacità del settore - no- 
ta Dompe -. Penso a un sistema 
moderno che incentivi i fattori 
di rise hio imprenditoriale, pre- 
miando le aziende virtuose, chi 
investe e ha idee con vantaggi 
diretti come la defiscaIizzazio- 
ne incrementale deile spese in 
ricerca per chi investe più del 
U/ISYO del fatturato». 


