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Cluster d’eccellenza. Dalla robotica ai sistemi digitali, il territorio ha sviluppato laboratori, università, start up e imprese all’avanguardia

La ricerca di base fa crescere il digitale
Ogni anno mille immatricolazioni a Informatica - Al via l’academy Apple per creatori di app

Vera Viola
NAPOLI

pCi voleva Apple con il suo pro
gramma di un’Academy a Napoli 
per sviluppatori di App (al via a ot
tobre con un investimento di 20 
milioni) per accendere i riflettori 
su quello che per alcuni è già una 
sorta di quartiere di Cupertino. 
Università  e  centri  di  ricerca, 
grandi e piccole imprese, specia
lizzate e internazionalizzate, un 
esercito di start up, istituti del Cnr,
eccellenti ricercatori e docenti, 
circa 1000 immatricolati l’anno ai 
corsi di informatica, rappresenta
no quell’humus su cui l’Ict potrà 
svilupparsi e attrarre investimen
ti. «Lavoriamo in silenzio da molti
anni – esordisce Giorgio Ventre, il
docente diventato il referente a 
Napoli del gruppo californiano – 
un tempo c’erano le grandi impre
se e i loro centri di ricerca: Ibm, Al
catel, Olivetti ricerca e molte al
tre. Quel polo è stato in gran parte
devastato dalle crisi, ma dalle sue 
ceneri è sorto molto di più. Un si
stema di ricerca e imprese che 
dialogano costantemente e rag
giungono livelli di eccellenza». 

Ventre è professore di Sistemi
di elaborazione delle informazio
ni nell’ambito del Dipartimento 
di Informatica della Federico II, 
proprio quello che nelle ultime ri
levazioni Anvur viene classifica
to primo in Italia tra i grandi atenei
per  le ricerche svolte. Mentre, 
sempre Anvur, riconosce il pri
mato tra le piccole e medie uni
versità all’ateneo del Sannio. Due 
primati insomma, che fanno luce 
sulla Campania. Nella stessa Fe
derico II, poi, altra punta di eccel
lenza è rappresentata dal labora
torio di robotica Prisma Lab diret
to da Bruno Siciliano, fondatore 
tra l’altro anche del Centro di chi
rurgia robotica Icaros. Uno dei 24 
che cooperano a livello mondiale:
Icaros oggi ha 25 ricercatori e negli
ultimi anni ha ottenuto 8,5 milioni
di finanziamenti europei. Qui i ro
bot costruiti  interagiscono con 
l’uomo: la frontiera più avanzata. 
Ma anche le altre università cam
pane hanno dedicato all’Ict risor
se: la Sun, ad esempio, con il diper
timento guidato da Beniamino Di 
Martino,  che  dialoga  costante
mente con l’istituto di Alfredo Pe
trosino della Parthenope. La Suor
Orsola Benicasa da parte sua ha 
istituito un centro di ricerche con 
l’obiettivo  di  integrare  cultura 
scientifica e umanistica. 

Attorno ai centri di ricerca del
le università e del Cnr c’è poi un 
polo industriale in cui prevalgono

piccole e medie imprese. «Cre
diamo molto nello sviluppo del 
settore», precisa il presidente del
l’Unione  industriali  di  Napoli, 
Ambrogio  Prezioso.  Come  la 
Bit4It, guidata dal fondatore An
tonio Chello. Azienda specializ
zata nel settore della identità digi
tale che, con una forza lavoro di 85
persone e un fatturato di 11 milio
ni, ha sedi in Spagna, Gran Breta
gna e Perù e si misura con partner
di calibro francesi, tedeschi e del 
far East. O, passando a tutt’altro 
settore, in una location straordi
naria come Castel Dell’Ovo,  il 
consorzio Glossa, nato venti anni 
fa da una costola di Ibm e Selfin, 
cura la digitalizzazione dell’area 
archeologica di Pompei ormai al 
traguardo. Dieci persone in orga
nico, un fatturato sotto al miliar
do, ha un patrimonio di informa
zioni e dati da fare gola a grandi so
cietà e fondi di investimento. «Re
alizziamo progetti in tutta Italia – 
precisa il presidente Bruno Fran
gipani – abbiamo tanto da raccon
tare». C’è poi un filone che destina
i propri prodotti ad auto e aero
spazio: qui si colloca la Protom di 
Fabio De Felice, professore di im
pianti industriali e oggi anche im
prenditore. Protom si occupa di 
progettazione di tecnologie indu
striali, servizi alla Pa e, fiore all’oc
chiello, realtà immersiva. Oggi la 
società (14 milioni di fatturato e 
180 dipendenti tra Napoli e Tolo
sa) si è aggiudicata l’allestimento 
di tecnologie di Corporea, il mu
seo sul corpo umano di Città della
Scienza da 8, 5 milioni. Mentre 
Netgroup, di Giuseppe Moceri
no, è specialista in sistemi per la 
Pa, per l’industria, sistemi di sicu
rezza e sviluppo mobile. Per la Pa 
lavora  anche  Dadagroup.  Net
group ha in programma l’apertura
di una sede a Londra entro l’anno 
che conferma anche dopo Brexit. 
E poi ancora, si distinguono nel 
panorama Netcom di Domenico 
Lanzo, attiva nel campo dei media
tv e system management di Giu
seppe Lieto che sviluppa app. 

«Nell’area  metropolitana  di
Napoli c’è un tessuto di Ict eccel
lente – ribadisce Gaetano Cafiero,
ceo di Kelyon, azienda che svilup
pa applicazioni nel campo della 
sanità digitale per multinazionali 
farmaceutiche in Italia e all’estero
e che si prepara ad aprire una con
sociata a Londra – ma possiamo 
parlare di un polo? Questo il punto
debole del settore: ci vuole mag
giore  spirito  di  aggregazione». 
Fare rete, fare sistema, confron
tarsi: lo stesso concetto declinato 
con mille sfumature. «È quel che 
manca – conferma Cafiero – in 
Campania alla vigilia dello sbarco
di Apple». Nell’industria come 
nella ricerca. «Tra i distretti tec
nologici  fa notare Ventre – man
ca quella considerazione unitaria 
del settore ict da farne un destina
tario autonomo di finanziamenti 
per la ricerca di base del settore ».
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AIUTI RISICATI
L’Information &technology 
non è codificato come 
distretto, quindi manca l’ente 
che dovrebbe gestire 
i finanziamenti per il settore

Incentivi. Napoli quarta provincia d’Italia per numero di società innovative  Progetto per un Catalogo regionale online

Start up, la Regione defiscalizza l’Irap
NAPOLI

pNapoli è la quarta provincia 
d’Italia per numero di start up 
innovative: nel primo trimestre 
2016 ne risultano iscritte al Regi
stro delle imprese 172, pari al 
3,16% del totale nazionale. 

L’area  metropolitana  di
Napoli  è  preceduta  in  gra
duatoria da quelle di Milano
(con  802  start  up),  Roma
(475), Torino (273). 

Nella graduatoria nazionale
si colloca meno bene la Campa
nia, che si classifica sesta tra le 
regioni con un totale di 330 nuo
ve  società  innovative  pari  al 

6,07% del totale nazionale. La 
Campania è preceduta da Lom
bardia, Emilia Romagna, Lazio, 
Veneto e Piemonte. 

In totale in Italia, a fine marzo
2016, il numero delle start up in
novative – come definite ai sensi
del  decreto  legge  179/2012  – 
iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle imprese è pari a 
5.439, in aumento di 296 unità ri
spetto alla fine di dicembre del
lo scorso anno (+5,8%). Le start 
up rappresentano lo 0,35% del
milione e mezzo di società di ca
pitali italiane. Il capitale sociale 
di queste aziende è pari com

plessivamente a poco più di 277 
milioni di euro, che corrisponde
in media a 51mila euro a impresa.

In Campania si ritiene che sia
no numerose anche le start up 
non iscritte al Registro, pertanto
negli ultimi tempi è stata avviata
una campagna di promozione in
tal senso.

La Regione Campania per so
stenere e alimentare la nascita e
lo sviluppo di start up innovati
ve ha adottato una legge di defi
scalizzazione Irap della durata
di tre anni con un budget di 2,7 
milioni. Il provvedimento sarà 
efficace relativamente agli anni 

fiscali 2016, 2017 e 2018. 
Inoltre la stessa Regione, lo

scorso aprile, ha pubblicato un 
avviso pubblico che ha l’obietti
vo di contribuire a creare nuova
impresa  innovativa. L’Azione, 
nello specifico, mira a stimolare,
sostenere e agevolare program

mi di scouting, idea generation 
ed accelerazione di start up in
novative, promossi da strutture 
a vario titolo impegnate nel sup
porto alla creazione di impresa 
presenti sul territorio regionale.
Sono disponibili contributi per 
soggetti pubblici e privati, sia in 
forma singola sia aggregata, che
abbiano comprovata esperien
za nell’ambito della creazione e 
sviluppo di impresa. La dotazio
ne finanziaria è pari a un milio
ne. Sono stati ammessi a finan
ziamento 32 progetti. 

Sono  state,  inoltre,  attivate
azioni di internazionalizzazio

ne, rivolte alle startup innovati
ve. Con una particolare atten
zione alla Cina.

È stato anche avviato il pro
getto del Catalogo regionale de
dicato alle startup innovative, 
che sarà reso disponibile online.

«La Regione Campania punta
moltissimo sul ruolo che le start
up possono avere per promuo
vere  l’innovazione  sul  nostro 
territorio ma è anche evidente 
che le start up da sole non basta
no, c’è bisogno di una policy per
l’innovazione e, come si dice in 
Europa,  abbiamo  bisogno  di 
Open Science ed Open Innova
tion e di essere aperti al mon
do», precisa l’assessore regio
nale Valeria Fascione.

V.V.
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Beni culturali. Con la digitalizzazione più facile il recupero
delle opere d’arte (nella foto, palazzo Reale di Napoli)La svolta hitech della Campania

L’ANALISI

Piero 
Salatino

Infrastrutture
e cultura
per affrontare
le tecnologie

Ict, Information and 
communication 
technology: un termine 

inizialmente riferito alle 
tecnologie digitali al servizio 
della trasmissione e della 
fruizione dell’informazione, 
ma che con il tempo ha 
abbracciato un più ampio 
complesso di tecnologie 
digitali, funzionali a settori 
molto diversificati delle 
produzioni industriali. 
Tecnologie cosiddette 
“abilitanti”  key enabling 
technologies  in grado di 
alimentare il valore della 
catena del sistema produttivo 
e di contribuire alla 
competitività delle imprese: 
proprio ciò di cui il nostro 
Paese ha enormemente 
bisogno. Il fattore chiave di 
successo nelle tecnologie 
abilitanti è la capacità di 
applicarle con creatività e 
intelligenza agli ambiti più 
diversificati dell’azione 
umana. È così che l’Ict si pone 
all’origine di nuovi paradigmi 
di produzione industriale 
intelligente  internet of things 
e Industria 4.0  di commercio 
ed erogazione di servizi – 
eBusiness, crowdsourcing  di 
automazione e controllo 
ormai estesi anche agli ambiti 
più riposti della nostra 
esperienza quotidiana  
domotica, telemedicina, per 
citarne solo alcuni. 

Come si affrontano le svolte
tecnologiche che queste 
trasformazioni implicano? 
Due elementi chiave: cultura e 
infrastrutture. Cultura: lo 
sviluppo di nuove tecnologie 
richiede ampia latitudine 
culturale, attitudine a 
cimentarsi in contesti 
integrati e interdisciplinari, 
disponibilità alla 
sperimentazione, anche 
muovendo dai settori delle 
scienze “dure” ai campi meno 
esplorati delle scienze umane 
e comportamentali. Ma gli 
indirizzi di questa nuova fase 
di sviluppo tecnologico 
devono considerare nuove e 
complesse implicazioni che 
investono la sfera individuale 
e sociale, affinché le nuove 
tecnologie siano portatrici di 
benessere e non di nuove 
forme di alienazione e di 
emarginazione. 
Infrastrutture: in primis 
connettività e tecnologie Nga 
(Next generation access) 
basate su tecnologia ottica. E 
poi elementi infrastrutturali 
distribuiti in grado di 
promuovere l’economia e la 
società digitali nelle sue 
multiformi manifestazioni. 
L’Italia evidenzia ritardi con 
riferimento ad entrambi i 
fattori di successo: siamo al 25° 
posto tra il 28 paesi della UE in 
termini di grado di 
digitalizzazione 
dell’economia e della società; 
il 37% della popolazione non 
usa internet regolarmente e il 
restante 63% svolge poche 
attività complesse online. In 
questo quadro deludente 
alcuni elementi incoraggianti: 
il sostanziale allineamento 
con gli standard europei dei 
servizi digitali nel settore 
pubblico, il ruolo crescente 
del commercio elettronico 
nel fatturato delle Pmi, che si 
attesta all’8,2% del totale, il 
parere favorevole della Ue al 
piano nazionale 20162022 da 
4 miliardi per la banda ultra
larga.

Presidente Scuola politecnica
e delle scienze di base,

Università Federico II di Napoli

LA DIRETTIVA
La legge di defiscalizzazione 
dell’Irap si applica agli anni 
fiscali 2016, 2017 e 2018 
e ha una dotazione 
di 2,7 milioni di euro

Grandi aziende. Telecom, Fastweb, Wind e Vodafone hanno nel capoluogo campano i loro quartier generali della ricerca

Un hub per i brand globali della telefonia
NAPOLI

pI TLab di Telecom Italia a Na
poli sono ormai una realtà di suc
cesso: affiancano le strutture tec
niche e commerciali e fanno ricer
ca e innovazione avanzata.

Oggi i T Lab napoletani impie
gano 50 ingegneri che si occupano
di 10 aree tematiche riconducibili 
a due filoni. «Un primo gruppo – 
spiega Umberto Ferrero, respon
sabile wireless innovation di Te
lecom – riproduce reti Tim allo 
scopo di mettere a punto nuove 
funzioni e servizi, nell’ambito di 
progetti europei, collaborando in
tensamente con le università ita
liane. Un secondo gruppo fa inno
vazione e sperimentazione di in
novazione avanzata». Ma questa 
è una cellula di grande prestigio di
Telecom che peraltro conta com
plessivamente sul territorio cam
pano oltre 3.000 addetti, di cui cir
ca 2.500 a Napoli.

Nella stessa città Fastweb è pre
sente con una propria sede nel 
centro direzionale, dove lavora 
con un centinaio di dipendenti 

impegnati nelle aree tecniche te
chnology, operation, e commer
ciali dedicate ai settori consumer 
ed enterprise. Da sempre Fastweb
stimola la crescita di servizi digi
tali avanzati nella regione e ha un 
rapporto costante con l’Universi
tà e con le imprese del territorio: 
imprese che posano la fibra ottica,
system integrator, software hou
se, agenzie di vendita. Si stima che
l’indotto di Fastweb sul territorio 
dia lavoro a oltre 400 persone. 

Napoli, inoltre, è stata una delle
prime città in cui Fastweb ha por
tato la fibra ottica; oggi l’azienda è 
impegnata a portare la rete in fibra
fino a 200 megabit in tutti i capo
luoghi e nelle principali cittadine 
della Campania. Fra le principali 

realizzazioni di Fastweb sul terri
torio di Napoli sono da ricordare 
la rete in fibra per il Comune di 
Napoli, il sistema di videosorve
glianza per il centro storico e per 
Comuni limitrofi, il sistema infor
matico dell’ospedale Cardarelli. 

«La società oggi si sta occupan
do di digitalizzazione della Sanità,
realizzazione di aree wifi pubbli
che, di soluzioni Wow Fi Busi
ness, dell’estensione delle solu
zioni cloud e di sicurezza infor
matica», racconta Mariano Mara
niello,  responsabile  vendite 
executive per il Centro Sud.

Significativa anche la presen
za di Wind, con oltre 1.200 perso
ne,  concentrate  nello  storico 
comprensorio Olivetti di Poz
zuoli. Il customer care è dotato di
strumenti all’avanguardia, Wind
continua ad investire e a miglio
rare la propria rete di copertura, 
soprattutto nelle numerose aree 
turistiche. Wind partecipa alla ri
costruzione del museo di Città
della  Scienza  distrutto  dall’in
cendio doloso del 2013. E ha idea

to progetti ad hoc per i giovani in
età scolastica. 

Sempre nel comprensorio Oli
vetti è localizzato anche il quar
tier generale napoletano di Voda
fone, con più di 700 persone divi
se tra aree commerciali, techno
logy e customer operations. Con 
la sua rete Vodafone copre 450 
comuni campani di cui 67 in 4G+, 
offre servizi in fibra con diverse 
tecnologie in 57 comuni (30 solo 
in provincia di Napoli), stringe re
lazioni e eroga serivizi alle impre
se. Qualche esempio? Napoli Ser
vizi in collaborazione con Voda
fone ha sviluppato un’app che 
consente la pianificazione e la ge
stione delle attività di manuten
zione; Piazza Italia con l’applica
zione Visual Store ha reso più effi
cace la rete vendita. Asìa (Bene
vento) ha ottimizzato la raccolta 
dei rifiuti e Sma Campania, socie
tà della Regione, con l’app”b2b2c”
permette ai cittadini di avvertire 
in caso di incendi.

V.V.
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SINERGIE
Le strutture commerciali 
affiancano le cellule 
che operano nella innovazione 
tecnologica avanzata, in 
collaborazione con le università

In cifre

20 milioni

Investimento
Impegno di Università, Apple e 
Regione per la Ios Academy

1000
Immatricolati
Iscrizioni annue alle facoltà di 
informatica e ict della regione 

1°
Graduatoria
Per l’Anvur Federico II è il primo 
ateneo italiano per la ricerca

172
Le start up
Quelle dell’area Napoletana 
iscritte al registro delle imprese

2,7 milioni

Il budget
Stanziamento della Regione per 
defiscalizzare le start up

LA FORZA LAVORO

3 mila
Telecom
Gli addetti in Campania. A Napoli 
Telecom ha i TLab, che 
impiegano 50 ingegneri

400
Fastweb
I dipendenti diretti e indiretti in 
regione, dove c’è un costante 
rapporto con le università

1.200
Wind
Gli addetti del comprensorio 
Olivetti di Pozzuoli

700
Vodafone
Le persone divise tra aree 
commerciali, technology e 
costumer operation

FOTOLIA

LA SERIE

n Ottava puntata di una serie: 
le precedenti sono state 
dedicate ai temi dei beni 
culturali, moda, ricerca, 
infrastrutture, aerospazio e 
audiovisivi
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L’industria creativa. Dall’audiovisivo alla moda alla riqualificazione urbana: la città rivela un nuovo fermento che attrae investitori italiani e stranieri

Un laboratorio per l’impresa culturale
Chipperfield: non c’è luogo di maggiore ispirazione - Tozzi (Cattleya): in Campania anche senza aiuti
di Vera Viola

È come cedere al più stantìo
dei luoghi comuni, ma so-
no sempre più numerosi

coloro che ci credono davvero. 
Parlano di un nuovo fermento 
creativo che si diffonde e si auto-
moltiplica nella società campa-
na e che in molti casi diventa im-
presa. Ci credono, non solo gli 
artisti, ma anche economisti, im-
prenditori, formatori, chi si oc-
cupa di moda e chi si dedica alla 
riqualificazione della città. 

Ne sono convinti, non solo i na-
poletani e i campani, ma anche 
chi, con l’occhio dello straniero 
che lavora nel mondo, riesce a 
scoprire più di chi ci vive i movi-
menti che attraversano la società.
«Non si può immaginare un luo-
go fonte di maggiore ispirazione 
di Napoli - dice David Chipper-
field in viaggio in questi giorni da-
gli Stati Uniti alla Cina - per stu-
diare e costruire architettura». E 
non è un caso, a quanto pare, se an-
che Apple abbia deciso di sbarca-
re a Napoli a caccia di idee innova-
tive per sviluppare app. 

Cultura e creatività si fanno im-
presa. A esempio nelle iniziative 
di Luciano Stella, produttore di 
animazione con la Mad: con una 
sede nello stesso palazzo storico 
in cui De Sica girò “L’oro di Napo-
li”, conta una cinquantina di colla-
boratori tra fissi e stagionali e que-
st’anno si avvicina ai 2 milioni di 
fatturato. Mad ha prodotto “L’ar-
te della felicità” che ha vinto 
l’Oscar europeo e oggi , oltre a la-
vori minori, sta realizzando “La 
gatta cenerentola”, ispirato alla 
fiaba del 1600 di Giovambattista 
Basile, con un cast di doppiatori di
livello. E non solo i piccoli, ma an-
che i grandi della produzione ci-
nematografica dimostrano di ap-

prezzare la grande scena napole-
tana formatasi sulla scia di una 
lunga e gloriosa tradizione. Dopo 
la fortunata serie della Rai, “Un 
posto al sole”, Cattleya, la maggio-
re società del settore in Italia, ma 
forse anche in Europa, dopo “Ben-
venuti a Sud” e dopo il grande suc-
cesso delle serie tv “Gomorra”, 
dedica il 30% delle proprie attività
a Napoli e alla Campania. E ora sta
per produrre una nuova serie trat-
ta da un testo di Maurizio De Gio-
vanni. «Altre regioni danno in-

centivi - azzarda Riccardo Tozzi, 
ad di Cattleya - hanno migliori 
strutture. Ma in Campania ci ve-
niamo anche senza attrazioni e 
sostegni. Troviamo attori bravis-
simi, set da capogiro e il pubbli-
co...». Per Tozzi lo spettacolo con-
tinua tra il pubblico. Un pubblico 
che consuma molto il prodotto le-
gato alla propria realtà. «Tanto da
assicurarne una quota interes-
sante di incassi», conferma Stella.

Incassi spesso da record: non
solo quelli di Gomorra, ma an-
che quelli dei film di Alessandro
Siani, a esempio. Cosicchè ci so-
no imprese che si fanno avanti 
per finanziare. Optima, giovane 
ma già affermata multiutility
sponsorizzerà a esempio il nuo-
vo lavoro di Mad. 

L’audiovisivo si fa spazio (è
campano il 40% dei film prodotti 
in Italia ogni anno per Stella), tan-
to che sembra che anche Netflix, 
la nuova piattaforma digitale, stia
“corteggiando” autori e attori na-
poletani, la musica coltiva nume-
rosi emergenti (si veda l’articolo 
in basso), il teatro napoletano non
smentisce mai le sue origini e 
sforna giovani talenti e star inter-
nazionali, ma fa ancora i conti con
pochi finanziamenti. La creativi-
tà veste anche gli abiti di Isaia, ca-
sa di moda che vende il 95% della 
produzione ai ricchi di tutto il 
mondo, e che ha fatto del recupe-
ro della tradizione sartoriale ab-
binato a un sempre vivo spirito di
innovazione la propria filosofia. 
«Cerchiamo di innovare sempre 
- racconta Gianluca Isaia -. La no-
stra comunicazione a esempio, 
sempre in napoletano o in ingle-
se, vogliamo che non proponga 
stereotipi, ma uomini veri con 
passioni e sentimenti. I nostri tes-
suti sono innovativi per colori e 
per materiali, le collezioni sono 

sempre legate alla cultura napo-
letana: musica, architettura, arte, 
archeologia». 

«Si annida nella morfologia
della città, nella diversità dell’ar-
chitettura - secondo Ferruccio Iz-
zo, docente di progettazione - il 
primo seme della creatività. 
Compressa a lungo dalla paralisi 
amministrativa, dai tagli agli in-
vestimenti, ora sta riesplodendo. 
Anche la facoltà di Architettura 
vive un nuovo fermento e ritorna
ad essere, con gli studi sul centro 
storico, laboratorio che attrae le 
più famose archistar internazio-
nali, studenti e studiosi stranieri. 
Tutti attirati – precisa Izzo – pro-
prio dalla città». 

È convinto di tutto ciò, anche
Michele Lignola, direttore del-
l’Unione industriali di Napoli
guidata da Ambrogio Prezioso. 
Lignola, dall’alto dell’imponen-
te sede di Palazzo Partanna, vede
la creatività partenopea come 
una delle risorse da cogliere e far
sviluppare. «A Napoli c’è tutto 
questo – dice –. Se si creasse un 
sistema favorevole intorno, tut-
to ciò potrebbe aggiungere qual-
che numero al Pil regionale». Li-
gnola ricorda una serie di para-
dossi. «La musica napoletana - 
dice - continua a incantare il 
mondo, ma non trova spazio nel-
le scuole nè c’è una istituzione
che la insegni». L’elenco dei pa-
raddossi e di quello che non c’è 
potrebbe essere lunghissimo.
«Si è parlato per anni della rea-
lizzazione degli studios: invano -
ricorda Antonio Parlati, presi-
dente della sezione spettacolo 
dell’Unione -. Ma prima ancora 
ci vorrebbe un riconoscimento. 
Sembra che le istituzioni non si
siano ancora accorte della nuova
rivoluzione creativa di Napoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul set.  Si gira uno spot pubblicitario nello storico bar Gambrinus di Napoli

Formazione. In città sono allo studio iniziative mirate per creare sinergie tra le università, l’Accademia delle Belle Arti e altre istituzioni 

Una «Brera» nei quartieri Spagnoli
pLa formazione è uno degli 
anelli che mancano nella cate-
na del valore della creatività. 
Le maggiori istituzioni del ter-
ritorio, universitarie e non, lo 
ammettono chiaramente e so-
no pronte a voltare pagina.

«Le arti sono state sempre
escluse dal mondo universi-
tario - osserva Lucio D’Ales-
sandro, rettore dell’Universi-
tà Suor Orsola Benincasa
–. Il sistema formativo con-
temporaneo però deve ne-
cessariamente rompere que-
sta impostazione. Anche sul-
la creatività si può fare un la-
voro di  formazione.

Soprattutto quando si parte
da città d’arte che forniscono
stimoli alla creatività». 

Si volta pagina, anzi si cerca
di farlo. L’Università Federi-
co II su molti fronti sta attuan-
do una forte accelerazione
per una formazione, al passo
con i tempi. «A settembre

parte una nuova laurea magi-
strale in Musica e spettacolo
nell’ambito del dipartimento
di Scienze umanistiche – an-
nuncia il rettore Gaetano
Manfredi –. Si tratta di una 
sorta di “Dams” napoletano
che avrà l’approccio rigoroso
proprio degli studi universi-
tari e sarà aperto a creatività,
estro, e all’innovazione, an-
che a quella digitale». Per
Manfredi, una costante dei
prossimi anni sarà l’insegna-
mento misto di materie uma-
nistiche e tecnologie, come
nel caso della Scuola di perfe-
zionamento in filologia del li-

bro, o in quella di restauro. 
Coerentemente con ciò la

nuova mega struttura univer-
sitaria di San Giovanni è stata
dotata di un auditorium con
tecnologie molto avanzate di 
proiezione. «C’è un vuoto da
colmare – commenta Manfre-
di – ad esempio, con le applica-
zioni digitali ai beni cultura-
li:la Campania può diventare
luogo di formazione e di speri-
mentazione. Un’area pilota». 

Più sinergie tra atenei e Ac-
cademie. Ne parla anche 
D’Alessandro, che addirittura 
lancia la proposta affascinante
di creare una “Brera napoleta-

na” nei quartieri Spagnoli. 
«Una iniziativa – dice – degli 
stessi atenei, con il coinvolgi-
mento della regione». 

Insomma, una dato è certo:
mischiando i saperi si ottiene 
avanzamento dei saperi. Ne è 
convinto anche Giuseppe Ga-
eta, direttore dell’Accademia
delle Belle Arti di Napoli. «Ab-
biamo dato all’Accedemia un 
nuovo indirizzo - racconta –, 
siamo convinti che le compe-
tenze estetiche possano di-
ventare volano di sviluppo». A
questo scopo Gaeta parla di 
una «rete con altre istituzioni 
formative per esaltare la crea-

tivita artistica adattandola a 
design, valorizzazione del pa-
trimonio, moda, food. Ma per 
ottenere successo la forma-
zione deve dialogare anche 
con le realtà produttive».
L’elenco delle collaborazioni
è interessante: l’Accademia
condivide progetti con il Cnr 
di Pozzuoli, con la Federico II.
A questo scopo è stato costitu-
ito un gruppo di lavoro, il Mo-
sef , in cui competenze esteti-
che e scientifiche sono messe 
insieme coinvolgendo anche
Città della scienza e Futuro re-
moto. Che sia a San Giovanni o
nel centro storico l’obiettivo 
deve essere creare un unico
grande “laboratorio”. 

V.V.
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Boom di gradimento. Molte le serie tv girate a Napoli, 
tra le più famose Gomorra e Un Posto al SoleGenialità & territorio

ATENEO FEDERICO II

Gaetano Manfredi (rettore)
«Bisogna mischiare saperi 
umanistici, con molta attenzione 
alle arti e ai talenti creativi, con 
lo studio delle tecnologie digitali 
in diversi settori: musica e 
spettacolo, filologia del libro, 
cinema, recupero e promozione 
dei beni culturali»

I titoli

DA SETTEMBRE
Partirà alla Federico II un nuovo
corso di laurea magistrale
in Musica e spettacolo 
nell’ambito del dipartimento 
di Scienze umanistiche

L’ANALISI

Francesco 
Izzo

Il talento
ostacolato
da condizioni
sfavorevoli

Francesco Filippini ha solo
ventidue anni e ha già
vinto un premio 

prestigioso negli Stati Uniti 
come art director di un 
cortometraggio di 
animazione. A Manhattan e 
alla bottega magica di Bill 
Plympton, il celebre 
disegnatore con cui ha 
collaborato, ha preferito 
Napoli e piazza del Gesù. È un 
talento di ritorno, convinto 
non solo dalla nostalgia, ma 
dalla certezza che il “cuore” 
della città avrebbe regalato 
energia al suo nuovo progetto. 

La creatività non nasce nel 
vuoto. La prossimità 
geografica, la condivisione di 
spazi, la densità di relazioni 
sono condizioni fondamentali 
per la generazione di nuove 
idee. Nei luoghi della creatività, 
la conoscenza si diffonde 
attraverso il contatto, 
l’incontro. E le città come 
Napoli si rivelano habitat ideale 
per chi realizza prodotti ad alto 
valore simbolico. Alcuni 
studiosi hanno definito questo 
meccanismo «atmosfera 
creativa». Per le imprese è 
fonte di vantaggio competitivo; 
ai talenti offre scambio di 
informazioni e visibilità; per i 
policy maker è un formidabile 
acceleratore di sviluppo. È un 
processo di accumulazione che 
richiede tempo, e Napoli dalla 
storia ha ricevuto in dono una 
ricchezza invisibile: la sua 
cultura millenaria. È girando 
per il mondo che si comprende 
il valore “economico” della 
reputazione e del brand 
“Napoli” : nella musica, nel 
teatro, nella letteratura, nel 
cinema, nella moda, nell’alta 
cucina, nell’artigianato 
artistico. Altri luoghi, talvolta 
con una dotazione più esigua di 
risorse, hanno saputo 
realizzare le condizioni ideali 
per lo sviluppo di un’industria 
culturale e convertire il caos 
creativo in progetti 
imprenditoriali. Il genio che ha 
sempre abitato questa città solo 
poche volte ha generato 
impresa, ostacolato da 
condizioni ambientali 
sfavorevoli. Altrove, a Berlino 
come a Liverpool, ad 
Amsterdam come a Marsiglia, 
nel centro come nelle periferie, 
le politiche pubbliche a 
sostegno dell’imprenditorialità 
culturale sono state decisive. E 
per lungo tempo, mentre 
altrove venivano recuperati 
quali valori identitari da 
esaltare, qui, invece, i mestieri 
dell’artigianato e dell’arte sono 
stati messi ai margini, giudicati 
a torto inadatti a una città 
moderna. Chi ha compreso 
quanto contasse disporre di un 
serbatoio di talenti ha dovuto 
pensarci da solo: Kiton e la sua 
straordinaria scuola di sarti 
insegnano. Napoli ha un 
vantaggio competitivo 
naturale nell’economia della 
creatività, animata da una 
generazione che andrebbe 
formata e incoraggiata a 
restare. Le politiche nazionali e 
regionali devono saper 
assecondare questa attitudine e 
progettare ecosistemi di 
innovazione. Come un 
“giardiniere tenace”, nella 
consapevolezza dell’effetto 
moltiplicatore di ciascun euro 
seminato nel fertile terreno 
della cultura. Perché è la 
creatività la materia prima che 
alimenta le catene del valore 
nell’economia contemporanea.

Professore di Strategie d’impresa alla
Seconda Università di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica. Società straniere tra gli enti che hanno aderito alla neonata Campania Music Commission con l’obiettivo di siglare alleanze e produrre con piccole imprese locali del settore

Universal, Sony e Google a caccia di talenti
pCi sono persino Universal 
music Italia, Sony music enter-
tainment Italy, Google Italia, tra 
i soci della Campania music 
commission, la onlus tenuta a 
battesimo tre giorni fa per valo-
rizzare e rilanciare la musica 
prodotta a Napoli. 

E questi sono solo alcuni de-
gli enti e delle istituzioni pron-
ti a investire sul settore. Han-
no aderito, infatti, anche Fimi
(Federazione di Confindu-
stria), Unione industriali di
Napoli, Federalberghi, Fonda-
zione Roberto Murolo e nu-
merosi altri enti. 

«Si tratta di numerosi soggetti
che sono fortemente interessati 
a scoprire talenti e a lavorare in 
partnership con imprese cam-
pane, operando sul territorio

della regione – precisa Ferdi-
nando Tozzi, avvocato esperto 
in diritto d’autore, e con una 
grande passione per la musica, 
che ha promosso l’iniziativa -. 
Ora sta alle imprese locali: do-
vrebbero lavorare con una logi-
ca di filiera e farsi avanti per col-
laborazioni e partnership». 

Tutto comincia quando, nel
2014, per la prima volta, viene
portato a Napoli il prestigioso
evento “Digital music forum”,

strappandolo a Milano. Sbar-
cano nel capoluogo campano i
maggiori discografici d’Italia e
del mondo e intuiscono che il
territorio custodisce grandi
opportunità. Del resto i con-
certi fanno tutti il pieno sem-
pre. Ora che si prepara la terza
edizione del Forum parteno-
peo 2016, i tempi sono maturi
perchè quelle intuizioni si tra-
sformino in altro. E lo stru-
mento per farlo è proprio
Campania music commission.

«I discografici sono interes-
sati a Napoli – spiega ancora
Tozzi – non solo alle manife-
stazioni più strettamente arti-
stiche, ma a tutto ciò che esiste
intorno al mondo della musi-
ca. Con un’ attenzione parti-
colare proprio alle piccole im-

prese di produzione discogra-
fica e all’indotto generato dal-
la musica».

Alla iniziativa di Tozzi hanno
aderito anche alcune istituzioni,
a cui si chiede, in primo luogo, il 
riconoscimento formale che
dallo sviluppo dell’industria
della musica sul territorio possa
derivare nuova ricchezza e oc-
casioni di lavoro. Il settore, in-
fatti, lamenta la disattenzione 
totale, sebbene la canzone napo-
letana (sia quella classica che 
quella moderna) siano tanto ap-
prezzate nel mondo.

La Cmc ha già qualche proget-
to da far partire. Come quello 
studiato assieme a Federalber-
ghi e che consiste nel mettere in 
rete ricettività ed eventi musica-
li. O il progetto proposto alla Re-

gione Campania , dal nome di 
Campania music network. O in-
fine la “Carta bianca dell’arti-
sta”. O il progetto da realizzare 
con il Conservatorio musicale di
San Pietro a Maiella di Napoli 
che consiste nella produzione e 
distribuzione di un disco del mi-
glior diplomato ogni anno. 

Le imprese napoletane sono
in realtà attratte dalla opportu-
nità offerta da Cmc e comincia-
no a farsi avanti. Tra queste, a
esempio, Arealive, nata nel 2004
come associazione culturale. Il 
fondatore, Luca Nottola, con un
passato da bancario, rientra da
Milano per dedicarsi a un pro-
getto imprenditoriale e si lega
subito ad artisti meridionali tra 
cui James Senese e gli Almame-
gretta. «La musica napoletana 

dopo un momento felice negli 
anni 90, a partire dal 2000 soffre
di una situazione di marginalità 
rispetto a Roma e Milano – rac-
conta Nottola –. Ma il panorama
è destinato a cambiare e noi ci 
abbiamo sempre creduto». Are-
alive produce le musiche per il 
film musicale «Passione» diret-
to da John Turturro e, subito do-
po, lancia il “Passion live” a cui 
partecipa gran parte delle realtà
artistiche del momento. Oggi Ja-
mes Senese e Almameretta so-
no tra gli artisti che fanno il mag-
gior numero di concerti e molti 
altri, seguiti da Arealive, sono 
molto richiesti, come Peppe 
Servillo, ma anche quelli meno 
noti come Francesco Di Bella e 
Tommaso Primo. I tour all’este-
ro non mancano. «Il momento è
propizio – conclude Nottola – se
anche i grandi ora ci guardano».

V.V.
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I PROGETTI
Allo studio della Cmc 
il Campania music network 
e un piano con Federalberghi 
per mettere in rete ricettività 
ed eventi musicali

LE DATE

2014
Il Digital music forum
Viene portato per la prima 
volta a Napoli da Milano. 
Sbarcano nella città 
partenopea i maggiori 
discografici d’Italia 

2004
La Arealive
Anno in cui nasce la società 
che ha prodotto, tra l’altro, le 
musiche per il film Passione di 
John Turturro

2016
Continuità
Quest’anno si terrà la terza 
edizione del Digital music 
forum 

2 milioni
La Mad
Il fatturato dell’impresa, 
che si occupa di animazione

30%
Cattleya
La casa cinematografica dedica 
a Napoli un terzo della sua attività

40%
Film campani
Quota delle produzioni regionali 
sul totale italiano di un anno

LA SERIE

«Investire a Napoli»
Ultimo di una serie di servizi. 

I precedenti sono stati 
pubblicati: il 26 giugno (Beni 
culturali), 23 settembre 
(Moda), 9 e 16 
ottobre(Ricerca) , 13 
novembre (Infrastrutture) del 
2015, 22 gennaio (Aerospazio)

IL PARADOSSO
Per gli industriali di Napoli 
la politica rivela scarsa 
consapevolezza delle risorse 
che, se coltivate, potrebbero 
produrre punti di Pil

INVESTIRE A NAPOLI
FOCUS Venerdì 22 Gennaio 2016

www.ilsole24ore.com

Aerospaziale. Investimenti continui in ricerca e innovazione rendono le aziende del distretto campano competitive su scala internazionale 

Un polo che accelera nell’hi tech 
Tra le pmi della subfornitura emerge un gruppo che diventa partner dei principali player
Vera Viola
NAPOLI

pCinquanta aziende entreranno a
far parte del Distretto aerospaziale 
campano partecipando alla call ap-
pena aperta. Altrettante imprese del
settore sono impegnate nel portare 
a termine i 10 progetti di ricerca del 
Miur, mentre, sebbene con qualche 
fatica, vengono attuati i contratti di 
programma. Intanto la programma-
zione 2014-2020, con una dote com-
plessiva di 4 miliardi circa, premierà
ancora una volta il settore dell’aero-
spazio in quanto definito strategico 
dai piani regionali. 

Gli investimenti nel settore, in-
somma, avanzano, sia per miglio-
rare l’efficienza della produzione, 
sia per innovare, in stretta sinergia 
con accorsati dipartimenti univer-
sitari e con i centri di ricerca. Parlia-
mo di un polo “strategico”, come lo
definisce il secondo Rapporto sul 
comparto di Srm-Intesa San Paolo, 
in cui si concentrano il 68% delle 
esportazioni e il 51% degli addetti 
del settore al Sud. Per il Distretto 
aerospaziale (Dac), la Campania è 
seconda in Italia solo dopo la Lom-
bardia con un fatturato di circa 1,6 
miliardi ed è prima per occupati 
(8.404). In altre parole, la Campa-
nia (secondo Srm) – con le sue 150 
aziende – rappresenta una quota di 
mercato nazionale pari al 22%, di 
due punti inferiore alla Lombardia.

La filiera ha radici antiche che ri-
salgono all’inizio del 900, legate a 
nomi di illustri tecnici, scienziati e 
imprenditori – Umberto Nobile, 
Luigi Napolitano –. Oggi nel polo 
campano sono presenti aziende 
che operano in diversi segmenti 
produttivi: aviazione commerciale 
e generale che sono più radicate, ma
anche difesa e una quota di spazio. 
Senza tralasciare le manutenzioni e
l’elicotteristica. Tutti sviluppatisi 
con una particolare accelerazione 
nell’ultimo decennio dietro la spin-
ta propulsiva delle grandi aziende: 
Avio Aeroindustries (un tempo 
Fiat oggi Ge), Agusta Westland, 
Finmeccanica (Alenia Aermac-
chi). Quest’ultima ha svolto il ruolo 
di leader del comparto e lo ha fatto 
crescere grazie anche alle commes-
se di Atr e di Boeing. Oggi conserva 
gli stabilimenti di Pomigliano d’Ar-
co e di Nola con un totale di oltre 
3000 dipendenti. 

Le piccole e medie imprese aero-
nautiche, nate e cresciute all’ombra 
della grande industria, hanno avuto 
per lo più un ruolo di subfornitori. 
Ma negli anni alcune di esse si sono 
trasformate in partner della casa 
madre o sono riuscite ad acquisire 
commesse autonomamente da 
player internazionali come Bom-
bardier, Embraer, Airbus e Boeing. 
«L’industria aeronautica campana 
senza il player nazionale non ci sa-
rebbe stata – osserva Gianluca Abe-
te, ad dell’omonima azienda – . E an-
che adesso che abbiamo contatti di-
retti con altri player continua ad es-
sere strategico il ruolo dell’industria 
nazionale». Abete nel suo stabili-
mento di Nola, nel 2008 oggetto di 

un impegnativo investimento in in-
novazione, e con 110 dipendenti, 
progetta e produce componenti 
meccanici in lega leggera, titanio e 
acciaio per Boeing, Airbus, Atr, C27j ,
M346. Ha chiuso il 2015 con un fattu-
rato di 20 milioni. 

È presente su più mercati anche
Magnaghi Aeronautica, un gruppo 
da 100 milioni di fatturato di cui il 
70% rappresentato dall’export. È 
leader internazionale nella proget-
tazione e produzione di carrelli per 
l’atterraggio. La holding controlla 
Salver, azienda che progetta e realiz-
za parti strutturali in fibra di carbo-
nio, Metal Sud, che opera nel campo
dei trattamenti superficiali e Ma-
gnaghi Friuli, che ha sede in Brasile. 
Dal 2012 la società è presente anche 
nel campo dell’aviazione generale. 

Parliamo di aziende eccellenti, da
guinnes dei primati, come Geven, 
anch’essa a Nola, produttrice di in-
terni per aerei di cui rifornisce (con 
altri tre nel mondo) Airbus e circa 
200 compagnie aeree. Unico forni-
tore di Atr. Ha 94 milioni di fatturato
ed esporta l’80% della produzione in
tutto il mondo. Ha partecipato come
leader del progetto “Castel “ a una 
call europea bandita nell’ambito di 
Clean Sky2 ottenendo la valutazio-
ne positiva sebbene concorresse 
con un colosso internazionale. 

Parliamo di imprese che fanno
dell’innovazione continua il proprio
dogma. «Quattordici ricerche in 
due anni da cui sono scaturiti 4 nuovi
prodotti», racconta Angelo Punzi di
Gma, impresa meccatronica che ha 
focalizzato il proprio lavoro su di-
spositivi per l’aereo senza pilota su 
cui lavora in sinergia con Piaggio. 

Si è sviluppato poi anche un po-
lo di servizi di cui è rappresentante
Ala, con 104 milioni di fatturato e 
135 dipendenti che si occupa di pro-
gettazione, distribuzione e logisti-
ca per l’aeronautica. «Registriamo
una crescita costante – dice il vice-
presidente Vittorio Genna – Stia-
mo per chiudere un’acquisizione 
in Francia. 

Fiore all’occhiello dell’aviazione
generale, è Tecnam: che costruisce 
aerei per privati. L’azienda vende ul-
traleggeri in 30 Paesi e sta per svilup-
pare un nuovo aereo (P2012 Travel-
ler) da 11 posti che sarà pronto nel 
2018. Frutto di consistenti investi-
menti già fatti e da completare. Il fat-
turato 2015 cresce del 20% rispetto 
all’anno precedente e i dipendenti 
sono aumentati di 20 unità raggiun-
gendo quota 180. 

Nel settore della Difesa, la Cam-
pania ospita sulle rive del lago Fusa-
ro il più grande di tre stabilimenti ita-
liani di Mbda, partecipata da 
Finmeccanica. Si tratta di uno dei 
primi produttori mondiali di sistemi
per la difesa che lavora non solo per il
governo italiano, ma anche per altri 
Paesi. Lo spazio, infine, vanta inte-
ressanti asset, sopratutto nel campo 
della ricerca (Cira e Corista oltre ai 
dipartimenti universitari) ma non 
ha ancora avuto lo sviluppo sperato 
in termini di presenze produttive. 
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L’Atr. Velivolo simbolo delle produzioni campane è l’Atr realizzato da Alenia: (nella foto) con livrea del millesimo esemplare prodotto 

«Qui è l’impresa che sceglie la ricerca»
NAPOLI

p«Nel Distretto tecnologico 
della Campania abbiamo ribaltato
il rapporto tra imprese e ricerca e i
risultati ci danno ragione». Il pre-
sidente del Dac (e del Cira) Luigi 
Carrino , mentre il distretto apre le
porte ad altri 50 rappresentanti del
mondo imprenditoriale, descrive 
un rapporto improntato alla mas-
sima collaborazione. «Abbiamo 
voluto smontare il paradigma se-
condo cui tra imprese e ricerca le 
prime sono solo clienti finali a cui 
vendere prodotti. L’Università 
deve considerare le imprese part-

ner e a esse affidare il compito di 
definire gli obiettivi da perseguire.
Insomma, il sistema della ricerca 
deve accettare la leadership delle 
imprese e deve concentrarsi nel 
centrare gli obiettivi fissati».

Una leadership da esercitare
a qualche condizione?

Certo. Penso che le imprese
debbano capire che è necessario 
investire in ricerca. Dirò di più, 
partendo dalla ricerca di base, dal-
la cultura, dalla formazione delle 
risorse umane. Ovviamente sullo 
sviluppo di tecnologie abilitanti. 

Qui veniamo alla missione

vera e propria dei distretti tec-
nologici.

I distretti ad alta tecnologia na-
scono proprio per aiutare le impre-
se a sviluppare tecnologie abilitanti
. Il Distretto aerospaziale campano,
sin dal suo esordio, ha preparato 
progetti per partecipare al bando 
del Miur con fondi Pon, e già in 
quell’occasione partì da un’ analisi 
accurata dei bisogni delle imprese. 
Sin da allora è stata stretta una gran-
de alleanza tra mondo produttivo e
mondo della ricerca che in Campa-
nia peraltro è molto forte e può con-
tare su numerosi centri e istituti 

universitari. Risultato: il Dac si è 
classificato primo tra tutti i concor-
renti italiani. Ciò significa che ci sia-
mo mossi nella giusta direzione. 

Il mondo dell’università e del-
la ricerca ha accettato facilmen-
te tale ribaltamento di ruoli? 

Dapprima con molta fatica, al
ricercatore di solito interessa il 
suo studio e semmai la pubblica-
zione. Ma ormai è chiaro che non 
potevamo correre il rischio di fa-
re scelte sbagliate e perdere i fi-
nanziamenti. 

Quindi l’impresa resta al
centro? 

Proprio così: abbiamo conti-
nuato sulla strada tracciata: la gui-
da di ciascuno dei progetti in cor-
so è stata affidata a un’impresa 
leader nel settore, non importa se 
grande o piccola, ma con una forte
specializzazione. E questa ha la 
responsabilità del lavoro. Cia-
scun gruppo di imprese, poi, ha 
scelto l’università e i centri di ri-
cerca con cui lavorare. Anche 
questo è un segno di forte discon-
tinuità con il passato.

Infine, veniamo alla gover-
nance del distretto: chi ha il ti-
mone in mano?

Rimaniamo coerenti: sebbene
la maggioranza del capitale sia di 
università e centri di ricerca, so-
no le imprese ad avere il maggior 
numero di rappresentanti in cda: 

5 su 9. Questo meccanismo, devo 
dire, funziona molto bene. C’è 
dialettica, ma si raggiunge sem-
pre una sintesi. Insomma, verifi-
chiamo che, soprattutto nel di-
stretto, il ricercatore ha bisogno 
di essere guidato dall’imprendi-
tore verso studi che si adattano al-
le esigenze del mercato. 

Quindi state allevando una
nuova generazione di ricer-
catori? 

L’università fa la sua parte e an-
che nel distretto investiamo mol-
to sulla formazione. Oggi pur-
troppo assistiamo a una drastica 
caduta di immatricolazioni e di 
lauree: un vero dramma. Ma que-
sto è un altro discorso. 

V.V.
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Il sistema. Grandi imprese e Pmi operano in sinergia: 
oggi chiedono un piano di sviluppo Il settore dell’aerospazio

«Una regia 
unitaria
per rilanciare
i cluster» 
di Ambrogio Prezioso

La Campania è la seconda
regione italiana per fattu-
rato del comparto del-

l’aerospazio. Uno studio Srm 
quantifica in circa un miliardo 
e 600 milioni i ricavi del setto-
re, inferiori solo a quelli della 
Lombardia. 

Sull’aerospazio si può dun-
que puntare per il rilancio del-
l’economia del territorio. Con 
ampie prospettive di crescita, 
favorite dalla contestuale pre-
senza di grandi imprese con 
proiezione internazionale e un 
indotto ad alto livello tecnologi-
co. Una delle peculiarità del set-
tore è la forte integrazione. Il pa-
trimonio produttivo campano è
parte di un sistema più grande, i 
cui poli territoriali in Italia si 
contano sulle dita di una mano.

Ma è questa stessa natura a
richiedere una politica specifi-
ca di settore. Le preesistenze 
vanno sostenute e messe in 
condizione di promuovere ul-
teriori percorsi di crescita. La 
filiera va rafforzata, definendo 
un progetto nazionale che in-
cluda dal tessuto delle pmi agli 
importanti insediamenti di 
Finmeccanica.

La presenza di un player co-
me Finmeccanica è stata di vi-
tale importanza per lo svilup-
po del polo aerospaziale cam-
pano. È auspicabile che nei 
nuovi programmi del Gruppo, 
non ancora ufficializzati, vi sia 
la giusta considerazione per 
questa realtà, eccellente per 
tecnologie e qualificazione del 
capitale umano.

Uno dei paradossi della
Campania è che, a una forte pre-
senza produttiva nei comparti 
aeronautico e difesa, non corri-
sponda un patrimonio altret-
tanto congruo nel segmento 
dello spazio. Una lacuna da col-
mare, non fosse altro che per 
l’esistenza sul territorio di con-
solidate competenze tecniche 
e scientifiche maturate con la 
prestigiosa presenza del Cira.

Il superamento di debolezze
e criticità passa per la defini-
zione di una regia unitaria delle
imprese. L’azione virtuosa di 
organismi come il Dac pone le 
basi per un’aggregazione co-
struita sulla qualità progettua-
le e non sulla sommatoria di 
aziende in condizione di mo-
nodipendenza da una grande 
impresa. Poter coordinare e, 
dunque, accorpare l’offerta di 
progetti e prodotti, significa far
evolvere le pmi verso una pos-
sibile acquisizione di ordini, e 
ripartizione di fatturati, origi-
nata da più player internazio-
nali. Questo processo di cresci-
ta può essere favorito da una 
maggiore attenzione istituzio-
nale, collegando i territori tra 
loro, superando il limite di pic-
cole enclave chiuse in sè stesse,
valorizzando l’esperienza dei 
cluster per aumentare la com-
petitività del sistema.

In tal senso, l’Unione Indu-
striali vuole farsi promotrice di
una proposta di governance 
unitaria alla Regione Campa-
nia. Il territorio può avere un 
ruolo importante, sia per 
orientare scelte nazionali, sia 
per condividere un piano di 
sviluppo integrato.

Si deve fare leva diffusamen-
te sull’innovazione, sviluppan-
do sinergie tra ricerca pubblica 
e privata. Occorrono infrastrut-
ture adeguate: l’aerospazio è un 
settore che richiede investi-
menti importanti, i cui ritorni 
non si ottengono nel breve peri-
odo. Per questi motivi è neces-
sario l’impegno pubblico: ren-
dendo disponibili piste e infra-
strutture di prova per produrre, 
testare e certificare i velivoli.
Presidente dell’Unione industriali di Napoli
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Il settore in Campania

1,6 miliardi
Fatturato. 
I ricavi medi annui del polo 
dell’aerospazio in Campania

8.404
Addetti
L’occupazione pone la regione al 
primo posto tra i distretti italiani

22%
Mercato
La quota di mercato nazionale 
che detiene la Campania 

68%
Esportazioni
La quota campana dell’export 
meridionale del settore 

150 
Le imprese
Le unità del comparto censite, ma 
si ritiene che siano in aumento 

Innovazione. Il Centro di ricerca di Capua e i principali dipartimenti dei cinque atenei sono eccellenze riconosciute all’estero

Cira e università in stretta sinergia 
NAPOLI

pDieci i progetti di ricerca – pro-
mossi dal Distretto tecnologico 
della Campania e finanziati dal 
ministero della Ricerca scientifi-
ca, con una dote complessiva di 80
milioni – attualmente in corso. 

I primi sei, che prevedono un in-
vestimento di 52 milioni con un 
contributo di circa 40, marciano 
più spediti: il loro stato di avanza-
mento oscilla tra il 41,65% e il 
60,06%. Dovranno essere com-
pletati entro fine 2016, avendo ot-
tenuto una proroga di un anno. Gli
altri quattro che complessiva-
mente attiveranno investimenti 
per 26 milioni con un contributo 
pubblico di circa 20, hanno avuto il
via libera dal ministero solo un 
mese fa, pertanto la loro attuazio-
ne oscilla tra il 15 e il 30%. Su questi 
si sta sperimentando, in Campa-
nia, la più stretta sinergia di lavoro
tra imprese, università e centri di 

ricerca. Mettendo a sistema un 
mondo della ricerca che conta non
poche eccellenze, presenti sul ter-
ritorio. L’elenco è troppo lungo, 
senza dubbio comprende diversi 
dipartimenti di tutte le università: 
oltre alla Federico II, anche la Sun,
l’università del Sannio, l’ateneo di 
Salerno e la Partenope. E i centri di
ricerca del Cnr e di Enea. 

In primo luogo, il Cira, il centro
per le ricerche aerospaziali di Ca-
pua, attivo da oltre trent’anni e do-
tato di apparecchiature uniche nel
mondo. Solo una settimana fa il 
Cira è stato nuovamente coinvol-
to dal ministro della Ricerca Stefa-
nia Giannini nella revisione del 
Programma nazionale di Ricerca. 
Oggi il Cira ha, a sua volta, aperto 
le porte a centri di ricerca delle im-
prese, tra cui Telespazio. Parteci-
pa a 8 dei 10 progetti su tecnologie 
abilitanti voluti dal Dac. 

È coinvolta in 9 programmi su

dieci l’Università Federico II di 
Napoli che nel settore vanta una 
lunga tradizione di studi, avendo 
formato generazioni di tecnici e di
ingegneri, alcuni dei quali hanno 
segnato la storia dell’industria di 
settore in Campania. Punta di ec-
cellenza è senza dubbio la sezione
aerospaziale del Dipartimento di 
ingegneria industriale della Fede-
rico II (Dias), coordinato dal pro-
fessore Antonio Moccia. 

Tale Dipartimento collabora
con i principali centri di ricerca 
aerospaziali internazionali Esa, 
Nasa, Dlr, Cnes, Jaxa e con le indu-
strie Airbus, Atr, Boeing, Rolls 
Royce, Thales, General Electric e 
nazionali come Finmeccanica, 
Piaggio Aero Industries, Avio Ae-
ro, Carlo Gavazzi. Partecipa a tutti
i principali progetti europei 
(H2020) ed è core partner di Clean
SKY 2. È apprezzato in molte uni-
versità e poli industriali stranieri 

anche il professore Giorgio Fran-
ceschetti, esperto del settore dei 
campi elettromagnetici. France-
schetti ha lavorato negli atenei di 
California, dell’Illinois, in Spagna 
e in Somalia. Oggi la sua consulen-
za è richiesta anche dall’industria 
aerospaziale giapponese. Colla-
borazioni intense con l’aerospa-
zio animano l’attività dell’Imast, 
distretto tecnologico sui materia-
li. Fondato dal presidente del Cnr, 
Luigi Nicolais, oggi è guidato da 
Eva Milella che dirige l’Agenzia 
per l’innovazione della Puglia. 

Imprese e mondo della ricerca
intensificano i loro contatti nel-
l’ambito della programmazione di 
Horizon 2020. A questo scopo 
l’Unione degli industriali di Napoli
ha promosso e curato la ricerca 
«Le aziende campane si preparano
alle opportunità di Horizon 2020», 
coordinata dal professore Antoni-
no Mazzeo della Federico II, che 
sarà presentata lunedì 25 gennaio 
presso la sede dell’Unione. 

V.V.
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I PROGRAMMI

Finanziamento
Il Miur ha premiato i progetti 

del Distretto Campano che 
puntano su ricerche sulle 
tecnologie abilitanti . Il MIur ne 
ha approvati 10 che godono di 
un contributo pubblico totale di 
circa 60 milioni

I primi sei
 Quelli in fase più avanzata 

(tra il 41 e il 60%) si prevede 
che possano essere completati a 
fine 2016, avendo ottenuto una 
proroga di un anno dal ministero

Gli altri 4
 Marciano più lentamente, 

poichè solo 1 mese fa hanno 
ottenuto il via libera del 
ministero. Ma in alcuni casi sono 
al 30% di Sal

INTERVISTA Luigi Carrino Presidente del Distretto aerospaziale 

Presidente. Luigi Carrino 

INTERVENTO

Ciak, si gira. La serie tv di Sky 
«Gomorra», un successo mondiale


