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INTRODUZIONE 

La narrazione comune vede la storia del 

nostro Paese spesso usata come causa delle 

differenze di prosperità tra le regioni, 

contribuendo a creare un senso di 

ineluttabilità di fronte alle persistenti 

divergenze economiche e sociali. 

La competitività di un territorio non è però il 

frutto di un’eredità inalterabile del passato, 

bensì il risultato della capacità di un 

ecosistema di essere, e mantenersi nel 

tempo, innovativo, dinamico e attrattivo: un 

territorio capace di valorizzare le proprie 

caratteristiche distintive, stimolando 

l’imprenditorialità e la crescita delle imprese.   

Adottando questa prospettiva, l’Indice del 

Fermento Imprenditoriale propone una 

storia differente sullo stato della 

competitività del nostro Paese, gettando 

nuova luce sulle dinamiche di un territorio 

così ricco di diversità come quello delle 

province italiane. 

L’Indice del Fermento Imprenditoriale si 

rivolge in particolare ad imprenditori, analisti 

e policymaker che desiderano comprendere 

e supportare le dinamiche imprenditoriali 

all’interno dei territori italiani. 

 

 

Il progetto ha tre obiettivi principali: 

• Creare una mappa degli ecosistemi 

imprenditoriali italiani più dinamici e in 

“fermento”, utile come strumento sia agli 

aspiranti imprenditori che alle imprese 

consolidate per navigare in maniera 

consapevole tra i vantaggi competitivi 

offerti dalle province d'Italia e prendere 

decisioni più informate su dove investire 

le proprie risorse. 

• Sostenere i processi decisionali e 

strategici delle funzioni di governo 

regionale e locale circa i propri punti di 

forza, le aree da migliorare e le migliori 

pratiche adottate da ecosistemi di 

successo. 

• Supportare le agenzie di sviluppo e gli 

operatori di settore (consulenti e analisti) 

nell'aiutare imprenditori, manager e, nel 

complesso, gli ecosistemi, a prosperare 

grazie ad un set di indicatori comparabili 

tra province e nel tempo. 
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COMPETITIVITÀ E IMPRENDITORIALITÀ 

L'imprenditorialità è ampiamente 

considerata come un importante motore di 

sviluppo economico, occupazione e crescita 

della produttività. Secondo il professor 

Michael E. Porter e i suoi studi sulla 

competitività1, presso l’Institute for Strategy 

and Competitiveness di Harvard Business 

School, stimolare l'imprenditorialità è 

fondamentale per raccogliere tutti i benefici 

degli sforzi di competitività privati e pubblici 

a livello locale e regionale.  

L'imprenditorialità contribuisce alle 

performance economiche dei territori 

migliorando l'innovazione, la rivalità e la 

concorrenza, permettendo la diversificazione 

economica e guidando il miglioramento 

della prosperità. Allo stesso tempo, un alto 

livello di competitività di un territorio crea il 

contesto necessario perché 

l'imprenditorialità emerga e prosperi. 

L'attività imprenditoriale è, quindi, quella che 

sostiene la crescita economica solo come 

parte di un sistema più ampio che riesce a 

promuovere la cultura imprenditoriale, 

stimolare la creazione di startup innovative e 

sostenere la crescita delle PMI e delle grandi 

imprese. 

La promozione dell'imprenditorialità è 

sempre più centrale per i governi e le 

imprese nel prossimo futuro, specialmente 

considerando i significativi impatti negativi 

sulle economie dovuti alla pandemia di 

Covid-19. In questa visione, l'azione degli 

imprenditori - gli individui in grado di 

generare valore attraverso la creazione di 

nuove attività economiche, identificando e 

sfruttando opportunità per introdurre nuovi 

prodotti, processi o mercati - è 

fondamentale tassello dello sviluppo 

economico e sociale. I governi locali e i 

responsabili politici hanno un crescente 

bisogno di dati e informazioni solide e 

credibili sul dinamismo degli ecosistemi 

locali, in modo da poter prendere decisioni 

più informate. Allo stesso tempo, anche gli 

imprenditori hanno bisogno di una migliore 

consapevolezza su dove e come investire 

risorse e su come ottenere il sostegno di cui 

hanno bisogno da parte dei principali 

stakeholder. 

L’Institute for Entrepreneurship and 

Competitiveness, parte di LIUC – Università 

Cattaneo, risponde a questa esigenza 

sviluppando e promuovendo il primo Indice 

del Fermento Imprenditoriale a livello di 

provincia. 

L'indice è stato creato per ottenere una 

panoramica del dinamismo imprenditoriale 

delle province italiane e ha reso possibile 

stilare la classifica delle 50 province più in 

“fermento”.  Questi territori stanno attirando 
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investimenti, sviluppando talenti e 

supportando gli imprenditori, generando un 

“impulso” in grado di guidare la prossima 

fase della crescita nazionale. 

Il contesto locale italiano è molto 

diversificato in termini di identità 

socioculturale, specializzazione delle attività 

produttive e strutture di amministrazione, 

con più di 100 province che giocano un 

ruolo cruciale nel guidare la prosperità dei 

loro cittadini.  

L'Italia è l'ottava economia più grande del 

mondo per PIL nominale e ha una 

composizione e una performance economica 

molto diversa tra le sue province, con il PIL 

più alto a Milano (€ 55.100), Bolzano (€ 

46.400) e Bologna (€ 41.000), e il più basso 

ad Agrigento (€ 15.200), Caltanissetta (€ 

15.300) e Vibo Valentia (€ 15.600). 

Nonostante le ridotte dimensioni della sua 

popolazione attualmente stimata in 60,5 

milioni di persone, tali differenze rendono il 

contesto italiano particolarmente adatto allo 

studio del dinamismo degli ecosistemi 

imprenditoriali locali.  

ECOSISTEMI IMPRENDITORIALI 

L'innovazione rappresenta oggi la più 

importante attività trainante della 

competitività, in quanto fonte di nuove 

soluzioni alle sfide economiche e sociali che 

stanno emergendo in questo periodo. 

L'innovazione di oggi presenta, però, 

caratteristiche estremamente diverse rispetto 

a quella vista nel recente passato: non è più 

frutto esclusivo di processi di ricerca e 

sviluppo da parte di grandi imprese, ma 

nasce anche dall’attività imprenditoriale 

diffusa e abilitata da una serie di fattori 

eterogenei presenti in territori ben specifici.  

Questo è il motivo per cui l’attenzione delle 

politiche di sviluppo si sta focalizzando 

sempre più sulla creazione delle condizioni 

ideali per lo sviluppo di nuove imprese: dalla 

disponibilità di competenze, fornita da 

programmi di incubazione e accelerazione, 

alle risorse finanziarie, con il mercato del 

venture capital privato e pubblico, ma anche 

su aspetti sociali come la diffusione della 

cultura imprenditoriale come opzione 

percorribile per la propria realizzazione 

professionale. 

È importate sottolineare il concetto di 

ecosistema imprenditoriale adottato in 

questa analisi. Etimologicamente, il termine 

ecosistema evoca sia un senso di ospitalità, 

accettazione, che di complessità. Un 

ecosistema è, quindi, un sistema complesso 

che ospita entità diverse. Introdotto per la 

prima volta da Tansley nel 19352, la 

definizione di ecosistema trova origine nelle 

scienze biologiche, dove viene utilizzato per 
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indicare un sistema interattivo di organismi 

viventi. Ad oggi un nuovo concetto che 

punta ad offrire una visione sistemica 

dell'imprenditorialità sta prendendo sempre 

più piede: l’ecosistema imprenditoriale3. 

L’idea alla base degli ecosistemi 

imprenditoriali riconduce a quella originaria 

mutuata dalla biologia, ovvero alla 

complessità delle relazioni e a 

interdipendenze che esistono tra diversi tipi 

di elementi. Un ecosistema imprenditoriale è, 

infatti, un insieme di attori e fattori 

interdipendenti coordinati in modo tale da 

stimolare e supportare l'imprenditorialità 

all'interno di un particolare territorio4. 

PERCHÉ UN INDICE? 

La creazione dell’Indice ha permesso, per la 

prima volta in Italia, di costruire una classifica 

degli ecosistemi imprenditoriali più floridi e 

dinamici grazie alla combinazione di 20 

indicatori appositamente selezionati. L’Indice 

intende identificare quali province in Italia 

stanno dimostrando un particolare 

dinamismo del proprio ecosistema, 

supportando meglio di altre la nascita di 

startup innovative, la crescita delle proprie 

aziende e l’attrattività di talenti e risorse. 

La combinazione dei 20 indicatori in un'unica 

misura ha reso possibile stilare la classifica 

dei 50 territori in maggiore fermento e di 

raccogliere le storie e le best practice che si 

celano dietro a questi numeri: imprenditori 

di successo, associazioni che promuovono 

collaborazioni, spazi di lavoro e programmi 

di incubazione che creano competenze, 

preparano al “futuro del lavoro” e 

amministrazioni lungimiranti che abilitano 

l’orchestrazione di tutti questi attori. Un vero 

e proprio sistema complesso dove emergono 

caratteristiche ed opportunità uniche. 

Queste storie rappresentano anche una 

mappa utile ad aspiranti imprenditori, 

imprese consolidate e policymaker per 

comprendere le dinamiche di successo e 

poter navigare tra le unicità degli ecosistemi 

imprenditoriali italiani; unicità che riflettono 

l’immagine di un territorio ricco ed 

estremamente diverso, in cui confrontiamo 

città diverse come Milano ed Ascoli Piceno.  

Il risultato è il quadro di un territorio capace 

di affrontare le sfide e di trasformare le 

proprie caratteristiche in elementi su cui 

costruire il proprio successo. 
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AUTORI 

l’Indice del Fermento Imprenditoriale è un 

progetto realizzato dall’Institute for 

Entrepreneurship and Competitiveness, della 

LIUC - Università Cattaneo, un punto di 

riferimento nazionale per la formazione 

universitaria in Economia Aziendale e 

Management e Ingegneria Gestionale. 

L’Institute for Entrepreneurship and 

Competitiveness, nato dall’affiliazione con 

l’analogo istituto diretto dal Prof. M.E. Porter 

presso l’Harvard Business School, è un 

riferimento in rapporto alle tematiche della 

competitività, dell’imprenditorialità e della 

strategia.  

L’Institute può contare su una faculty 

internazionale attiva nella ricerca, nella 

formazione e nell’accompagnamento di 

imprenditori, imprese e istituzioni e, ad oggi, 

si configura come un affermato nucleo di 

ricerca dedicato ai processi imprenditoriali, 

innovativi e strategici che accelerano la 

competitività di imprese, cluster, istituzioni e 

territori.  

http://www.liuc.it/la-ricerca-in-liuc/institute-for-entrepreneurship-and-competitiveness/
http://www.liuc.it/la-ricerca-in-liuc/institute-for-entrepreneurship-and-competitiveness/
http://www.liuc.it/
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METODOLOGIA 

Gli indici – o indicatori composti (IC) - sono 

utilizzati in molti settori della statistica 

economica e sociale come un modo utile per 

riassumere e rappresentare informazioni 

proveniente da una serie di fonti diverse in 

un'unica misura sintetica. Gli IC sono 

riconosciuti come uno strumento utile nel 

fornire semplici confronti tra i vari contesti 

geografici. Inoltre, se valutati nel tempo, gli 

indicatori sono utili per identificare le 

tendenze e attirare l'attenzione su questioni 

particolari.  

Vista la natura complessa che caratterizza gli 

ecosistemi imprenditoriali, lo sviluppo di 

indice che possa misurare, comparare e 

monitorare nel tempo il fermento lungo le 

sue diverse dimensioni rappresenta un 

contesto particolarmente adatto allo 

sviluppo di un indice. 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMEWORK CONCETTUALE 

La metodologia di costruzione dell’Indice del 

Fermento Imprenditoriale segue gli step 

identificati nel manuale “Handbook on 

constructing composite indicators: 

methodology and user guide” di Joint 

Research Centre-European Commission5.  

Approfondendo il quadro teorico degli indici 

già esistenti in letteratura per la misurazione 

dell’imprenditorialità, è stata costruita la 

base per la selezione delle dimensioni 

dell’indice del Fermento Imprenditoriale. 

In particolare, sono stati scomposte le 

dimensioni e relativi indicatori dai seguenti 

indici: 

GEM (1998)6 

Tra i primi monitoraggi avviati nel campo 

dell’imprenditorialità, il Global 

Entrepreneurship Monitor è una valutazione 

annuale del livello nazionale dell'attività 

imprenditoriale in diversi paesi. GEM è ad 

oggi il più grande studio in corso delle 

dinamiche imprenditoriali nel mondo.  

OECD /EIP (2006)7 

L'OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators 

Programme (EIP) sviluppa indicatori rilevanti 

per le politiche e comparabili a livello 

internazionale. Lanciato nel 2006, il 

Programma ha inizialmente prodotto 

strumenti metodologici per strutturare lo 

sviluppo e la raccolta di indicatori 

https://www.gemconsortium.org/
https://www.oecd.org/sdd/business-stats/theentrepreneurshipindicatorsprogrammeeipbackgroundinformation.htm
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dell'imprenditorialità al servizio degli uffici 

statistici nazionali. 

GEDI (2010)8 e REDI (2015)9 

Sviluppato dall’accademico László Szerb, Il 

Global Entrepreneurship Development Index 

si focalizza sulle caratteristiche contestuali 

dell'imprenditorialità tra diversi paesi. 

L’estensione del 2015 ha visto protagoniste 

le regioni europee con lo sviluppo del 

Regional Entrepreneurship and Development 

Index. 

SURGE CITIES INDEX (2020)10 

Sviluppato da Startup Genome (2020) per 

INC magazine, Surge Cities elenca le 50 

migliori aree metropolitane per la crescita 

economica e l'avvio di start-up negli Stati 

Uniti. 

 

Gli indicatori che compongono questi indici 

sono stati mappati in una matrice 

bidimensionale, con un asse rappresentate il 

livello dell'analisi, Micro e Macro, e l’altro 

asse con le attività del processo 

imprenditoriale, Input e Output.  

Attingendo ai concetti sviluppati nell’ambito 

della competitività dal prof. Michael E. 

Porter, e in particolare nel corso 

“Microeconomic of Competitiveness” (MOC), 

Micro rappresenta indicatori che si 

riferiscono al livello dell'impresa o a gruppi 

di imprese, similarmente alle condizioni 

sistemiche descritte in biologia con il nome 

di “elementi biotici” dell'ecosistema. 

Dall'altro lato, Macro comprende indicatori 

che si riferiscono a contesti macroeconomici, 

politici, legali e socioculturali: la condizione 

quadro, o gli “elementi abiotici”. 

La seconda dimensione della matrice 

prevede, invece, due elementi che 

caratterizzano il processo imprenditoriale. Il 

primo, le sue determinanti, cioè gli Input; il 

secondo è il risultato del processo, cioè 

l'Output. 

Per lo sviluppo di questo indice, abbiamo 

scelto di considerare solo il quadrante 

Micro/Output per due ragioni principali. In 

primo luogo, questi indicatori racchiudono le 

misurazioni più adatte a descrivere e 

analizzare il contesto provinciale, 

specialmente se si considera il limitato 

dataset disponibile a questo livello 

geografico di analisi. In secondo luogo, 

questo focus ha permesso di escludere gli 

indicatori basati su misurazioni da fonti 

primarie, come i questionari utilizzati in altre 

misurazioni come GEM, GEDI e EIP.  

  

https://thegedi.org/
https://www.inc.com/surge-cities
https://startupgenome.com/blog/power-data-surge-cities
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DIMENSIONI INDICE 

Sulla base delle evidenze emerse nell'analisi 

della composizione degli indici 

precedentemente citati e considerando le 

ricorrenze di indicatori comuni tra essi, è 

stato definito un set di cinque dimensioni più 

adatte a descrivere e analizzare il contesto 

locale italiano. 

• SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

rappresenta la necessità, nel lanciare una 

nuova impresa, di disporre di un ampio 

ventaglio di competenze. Questa 

dimensione riflette la capacità di un 

territorio di offrire programmi di 

educazione all'imprenditorialità, nonché 

opportunità di apprendimento offerte 

dall'esperienza passata di altri 

imprenditori. La condivisione delle 

conoscenze avviene in spazi collaborativi, 

eventi e in business competition. 

• TESSUTO INDUSTRIALE: ambienti 

imprenditoriali regionali forti, come quelli 

con cluster industriali competitivi, sono in 

grado di sostenere le nuove imprese 

fornendo risorse utili che migliorano il 

tasso di sopravvivenza e di crescita delle 

nuove imprese. 

• SVILUPPO FINANZIARIO: le possibilità di 

finanziamento per le startup 

rappresentano una delle risorse più 

importanti per sfruttare le opportunità 

emergenti. Le risorse finanziarie sono 

necessarie sia per la creazione di nuove 

imprese, quando piccole somme sono 

fornite da investitori informali come amici, 

familiari o business angels, sia per 

sostenere lo scale-up delle imprese, con 

grandi investimenti provenienti da 

investitori istituzionali o dal mondo del 

venture capital. 

• INNOVAZIONE: una dimensione che 

misura l'output immediato dell'attività 

imprenditoriale è l'innovazione: 

l'introduzione di nuovi beni, nuovi 

processi o nuovi mercati. Sia gli 

imprenditori che le imprese coinvolte in 

attività di ricerca e sviluppo proteggono 

solitamente la loro innovazione attraverso 

marchi e brevetti. 

• PERFORMANCE IMPRENDITORIALI: le 

attività imprenditoriali portano a un 

miglioramento nella prosperità del 

territorio. Data la natura sfaccettata 

dell’impatto dell'imprenditorialità, è 

importante evidenziarne i diversi impatti 

in termini di creazione di nuove imprese, 

crescita dell'occupazione e creazione di 

ricchezza. 
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INDICATORI 

Nel complesso, l’insieme degli indicatori 

selezionati fornisce un'operazionalizzazione 

completa delle cinque dimensioni che 

contribuiscono all'analisi e alla comprensione 

del dinamismo degli ecosistemi 

imprenditoriali. La disponibilità di questi 

indicatori è stata verificata in termini di 

copertura territoriale, ovvero provinciale, e 

temporale. 

Le seguenti fonti sono state identificate 

come le più idonee per il recupero dei dati: 

Aida-Bureau van Dijk, Istat, Ventureup, VEM, 

Italian coworking survey, InnovUp, 

StartupItalia, Cluster Mapping, meetup.com 

(via API), Scopus, UIBM. 

Qui di seguito il dettaglio dei 20 indicatori 

inclusi nell’indice: 

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

Numero di specializzazioni industriali nella 

provincia in termini di numero di addetti 

superiore alla media nazionale nel 2018. 

DENSITÀ IMPRESE AD ALTA CRESCITA 

Numero di imprese attive nella provincia con 

più di €2 milioni di fatturato 2018 e una 

crescita minima del 20% annuale negli ultimi 

tre anni per 100 mila abitanti. 

INVESTIMENTI INIZIALI IN STARTUP 

Numero di investimenti iniziali in startup 

(early-stage) registrati dal 2016 al 2018 per 

100 mila abitanti. 

CONCENTRAZIONE SERVIZI FINANZIARI 

Grado di specializzazione del numero addetti 

della provincia in servizi finanziari rispetto 

media nazionale nel 2018.  

SPAZI COLLABORATIVI 

Numero di parchi scientifici e tecnologici, 

spazi di coworking e Fablab attivi nel 2018 

nella provincia per 100 mila abitanti. 

ONLINE COMMUNITIES 

Numero di comunità a tema imprenditoriale 

attive nella provincia nel 2018 per 100 mila 

abitanti. 

PROGRAMMI DI INCUBAZIONE E 

ACCELERAZIONE 

Numero di programmi di incubazione e 

accelerazione offerti nella provincia per 100 

mila abitanti. 

EVENTI 

Numero di eventi a tema imprenditoriale 

svolti nella provincia per 100 mila abitanti. 

ACADEMIC STARS 

Numero di pubblicazioni sul tema 

innovazione ed imprenditorialità nella 

provincia per 100 mila abitanti dal 2016 al 

2018. 
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CRESCITA VALORE AGGIUNTO  

Percentuale di variazione nel valore aggiunto 

delle imprese attive nella provincia dal 2015 

al 2018. 

CRESCITA POPOLAZIONE  

Percentuale di variazione della popolazione 

residente dal 2015 al 2018. 

CRESCITA NUMERO DI IMPRESE 

Percentuale di variazione nel numero di unità 

locali a livello provinciale dal 2015 al 2018. 

CRESCITA NUMERO ADDETTI 

Percentuale di variazione nel numero di 

addetti a livello provinciale dal 2015 al 2018. 

CRESCITA EXPORT 

Percentuale di variazione nel valore aggiunto 

delle imprese attive nella provincia dal 2015 

al 2018. 

CRESCITA VALORE PRODUZIONE DEI 

CLUSTER TRADED 

Percentuale di variazione del valore della 

produzione dei cluster di tipo traded dal 

2015 al 2018. 

CRESCITA STIPENDI 

Percentuale di variazione nella retribuzione 

oraria a livello provinciale dal 2015 al 2018. 

PMI INNOVATIVE  

Numero PMI innovative attive nella provincia 

nel 2018 per 100 mila abitanti. 

Le cinque dimensioni dell'Indice del Fermento Imprenditoriale e i 20 indicatori 
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STARTUP INNOVATIVE  

Numero di startup innovative attive nella 

provincia nel 2018 per 100 mila abitanti. 

BREVETTI  

Numero brevetti depositati nella provincia 

nel 2018 per 100 mila abitanti. 

MARCHI REGISTATI 

Numero di marchi registrati nella provincia 

nel 2018 per 100 mila abitanti. 

 

TRATTAMENTO STATISTICO 

All’interno di ogni dimensione, è stata 

effettuata una Principal Component Factor 

Analysis (PCFA) con l’intento di ridurre il 

numero degli indicatori. Inoltre, tramite PCFA 

è stato possibile attribuire un peso statistico 

ai diversi indicatori, prima di aggregarli nel 

punteggio finale dell’indice. 

La procedura PCFA è stata eseguita con 

software STATA 13. La rotazione varimax è 

stata utilizzata per ridurre al minimo il 

numero di singoli indicatori che hanno un 

elevato carico sullo stesso fattore.  

La normalizzazione utilizzata prima 

dell’aggregazione finale è min-max. 

Così facendo è stato possibile ridurre il 

numero di indicatori da 20 a 12. 

Il punteggio finale dell'indice è calcolato 

usando la ponderazione equa, cioè a tutti i 

punteggi delle dimensioni è stato dato lo 

stesso peso nella misura finale. La 

ponderazione equa è ampiamente utilizzata 

negli indicatori compositi quando non c'è 

una conoscenza sufficiente riguardante la 

forza il tipo di relazioni tra le dimensioni del 

framework concettuale.  
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GLOSSARIO 

SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA 

Un territorio che presenta un numero di 

addetti in un settore superiore rispetto alla 

media nazione del numero di addetti per 

quel settore. 

PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE E 

INCUBAZIONE 

Programmi di formazione, tutoraggio e 

supporto allo sviluppo di idee imprenditoriali 

(incubazione) o la crescita (accelerazione). 

COMUNITÀ ONLINE/MEETUP: 

Meetup è un servizio di rete sociale che ha lo 

scopo di facilitare l'incontro di gruppi di 

persone in varie località del mondo. 

SPAZI COLLABORATIVI: 

Luoghi di lavoro nei quali persone con 

background e competenze diverse operano a 

stretto contatto gli uni con gli altri. 

DEALS EARLY STAGE 

Investimento in capitale di rischio effettuato 

nelle prime fasi di vita di un’impresa 

(comprendente sia le operazioni di seed, che 

quelle di start up).  

TARGET 

Impresa oggetto dell'investimento in capitale 

di rischio. 

VENTURE CAPITAL 

Attività di investimento in capitale di rischio 

realizzata da operatori professionali e 

finalizzata alla realizzazione di operazioni di 

early stage ed espansione. 

BUSINESS ANGEL 

Investitore informale che offre capitale e 

conoscenze alle start up che hanno buone 

prospettive di sviluppo. 

STARTUP INNOVATIVA / PMI INNOVATIVA 

Impresa che gode di vantaggi fiscali grazie al 

riconoscimento dell'attività di ricerca e 

sviluppo. 



Indice del Fermento Imprenditoriale 2021       pagina 14 di 90 

CLASSIFICA 1 – 50 

Nelle seguenti pagine sono riportate in 

ordine di punteggio i primi 50 ecosistemi 

imprenditoriali italiani, con il dettaglio di 

punteggio e posizionamento per ogni 

dimensione. 

Tra parentesi è riportato il posizionamento 

rispetto ai 107 ecosistemi analizzati. 

  

PROVINCIA PUNTEGGIO 
PERFORMANCE 

IMPR. 
TESSUTO 

INDUSTRIALE 
SVIL. 

FINANZIARIO INNOVAZIONE SVIL. 
COMPETENZE 

Milano (1) 100 (3) 86 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 

Roma (2) 56 (5) 84 (8) 62 (2) 62 (6) 41 (19) 31 

Bologna (3) 47 (34) 63 (10) 60 (8) 29 (3) 43 (7) 47 

Firenze (4) 45 (22) 67 (13) 57 (4) 37 (14) 27 (9) 44 

Padova (5) 44 (44) 59 (3) 78 (22) 19 (8) 36 (14) 35 

Trento (6) 42 (12) 73 (40) 41 (30) 16 (11) 30 (3) 57 

Pisa (7) 41 (81) 44 (41) 41 (3) 38 (7) 41 (6) 49 

Torino (8) 39 (78) 45 (36) 43 (5) 33 (2) 45 (11) 40 

Bolzano-Bozen (9) 39 (2) 88 (43) 39 (66) 6 (42) 15 (4) 57 

Bergamo (10) 38 (27) 66 (5) 70 (38) 15 (31) 19 (18) 32 

Verona (11) 37 (16) 69 (6) 65 (28) 16 (16) 24 (34) 22 

Trieste (12) 36 (40) 60 (62) 29 (36) 15 (12) 29 (2) 58 

Modena (13) 36 (36) 62 (7) 62 (15) 21 (9) 35 (63) 10 

Cagliari (14) 36 (8) 77 (83) 20 (7) 31 (60) 11 (5) 50 

Siena (15) 35 (35) 63 (46) 36 (17) 20 (29) 19 (8) 47 

Reggio nell'Emilia (16) 35 (52) 57 (12) 58 (20) 19 (15) 24 (24) 26 

Ravenna (17) 34 (39) 60 (18) 53 (29) 16 (32) 19 (17) 34 

Monza e della Brianza (18) 34 (23) 67 (4) 71 (14) 21 (45) 14 (67) 8 

Ascoli Piceno (19) 34 (46) 59 (19) 52 (69) 0 (5) 42 (25) 26 

Treviso (20) 32 (30) 65 (9) 62 (24) 18 (40) 16 (55) 12 

Vicenza (21) 32 (49) 59 (2) 80 (61) 10 (20) 21 (81) 3 

Ancona (22) 32 (92) 37 (16) 53 (46) 13 (4) 43 (28) 25 

Napoli (23) 32 (13) 71 (37) 42 (12) 22 (38) 17 (44) 17 

Venezia (24) 31 (28) 66 (35) 44 (16) 20 (57) 13 (23) 27 

Pescara (25) 31 (45) 59 (67) 27 (6) 31 (26) 20 (20) 29 
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PROVINCIA PUNTEGGIO 
PERFORMANCE 

IMPR. 
TESSUTO 

INDUSTRIALE 
SVIL. 

FINANZIARIO INNOVAZIONE SVIL. 
COMPETENZE 

Brescia (26) 31 (15) 70 (15) 55 (34) 15 (28) 19 (73) 6 

Novara (27) 30 (58) 56 (24) 49 (51) 12 (55) 13 (15) 34 

Parma (28) 30 (19) 68 (39) 42 (21) 19 (24) 21 (54) 12 

Udine (29) 29 (63) 52 (47) 34 (25) 17 (13) 28 (21) 29 

Rimini (30) 29 (7) 77 (56) 30 (60) 10 (18) 23 (45) 16 

Pesaro e Urbino (31) 28 (24) 67 (42) 41 (50) 12 (37) 17 (41) 19 

Bari (32) 28 (31) 64 (51) 32 (19) 19 (30) 19 (38) 19 

Catania (33) 28 (20) 68 (57) 30 (23) 18 (53) 13 (31) 24 

Pavia (34) 28 (83) 42 (34) 44 (35) 15 (56) 13 (12) 38 

Potenza (35) 27 (26) 66 (66) 28 (52) 11 (68) 10 (16) 34 

Cuneo (36) 27 (73) 47 (30) 46 (58) 10 (34) 19 (30) 24 

Lecce (37) 26 (10) 75 (78) 22 (18) 20 (49) 13 (46) 16 

Genova (38) 26 (88) 40 (84) 19 (9) 25 (21) 21 (13) 36 

Lodi (39) 26 (66) 51 (38) 42 (67) 0 (88) 7 (10) 42 

Salerno (40) 25 (17) 69 (52) 31 (45) 13 (44) 15 (51) 13 

Prato (41) 25 (4) 85 (49) 32 (62) 8 (64) 10 (77) 5 

Forlì-Cesena (42) 25 (68) 49 (26) 48 (57) 11 (27) 20 (53) 12 

Palermo (43) 25 (18) 69 (76) 22 (11) 24 (77) 8 (43) 17 

Varese (44) 25 (75) 46 (14) 57 (43) 14 (75) 9 (48) 14 

Como (45) 25 (82) 43 (25) 49 (32) 16 (61) 11 (37) 20 

Perugia (46) 25 (97) 34 (21) 50 (27) 16 (33) 19 (42) 18 

Matera (47) 24 (11) 73 (79) 21 (68) 0 (43) 15 (22) 27 

Pordenone (48) 24 (53) 57 (32) 44 (75) 0 (23) 21 (52) 12 

Cremona (49) 24 (57) 56 (22) 50 (65) 6 (62) 11 (57) 12 

Macerata (50) 24 (70) 48 (28) 48 (54) 11 (17) 23 (82) 3 
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MILANO  

Capitale italiana del business e della finanza, 

Milano ospita quasi il 20% delle startup 

innovative d’Italia. Una città globale e 

multiculturale con più del 20% della 

popolazione residente proveniente da Paesi 

stranieri, caratterizzata da un passato 

fortemente industriale che ancora oggi la 

annovera tra le 6 capitali economiche 

europee al fianco di Londra, Amburgo, 

Francoforte, Monaco di Baviera e Parigi. 

Da antica città industriale Milano si è 

profondamente trasformata negli ultimi anni, 

diventando metropoli del terziario, della 

moda e del design. «Dal lavoro di fabbrica 

alla fabbrica delle idee», secondo un 

fortunato slogan. 

Un’ascesa che ha visto la città diventare un 

laboratorio internazionale di creatività diffusa 

e una vetrina globale per le tutte le imprese 

del Made in Italy, grazie a eventi, congressi, 

fiere e manifestazioni. 

Sede della Borsa Italiana, Milano è porta di 

ingresso degli investimenti stranieri in Italia, 

ma anche polo finanziario per le startup 

italiane, soprattutto per quanto riguarda gli 

investimenti early stage; nell’ultimo triennio 

sono 77 quelli registrati a favore delle 

startup del territorio, grazie sia ad investitori 

istituzionali, quali Fondo Italiano di 

Investimento o Banca Sella, sia a tutto il 

mondo del venture capital con Boost 

Heroes, Rancilio Cube, 360 Capital Partners, e 

dei business angel in particolare con 

l’associazione IAG. 

L’ecosistema registra a livello nazionale la 

più alta densità di eventi a supporto e 

diffusione della cultura imprenditoriale, 

come Startup Weekend, Startup Grind e 

ilano 
 

PUNTEGGIO (1) 100 
 

Cariplo Factory 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (3) 86 

TESSUTO INDUSTRIALE (1) 100 

SVILUPPO FINANZIARIO (1) 100 

INNOVAZIONE (1) 100 

SVILUPPO COMPETENZE (1) 100 

 

https://www.fondoitaliano.it/
https://www.fondoitaliano.it/
https://sellagroup.eu/
https://boostheroes.com/
https://boostheroes.com/
https://www.ranciliocube.com/
http://www.360cap.vc/
http://www.italianangels.net/
http://communities.techstars.com/italy/milan/startup-weekend/
https://www.startupgrind.com/milan/
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StartCup e le varie comunità online, che 

organizzano eventi di formazione e 

networking come Milan Startup Founder 

101 o Milano Entrepreneurship and 

Innovation. Eventi ospitati negli oltre 50 

spazi collaborativi presenti in città che 

offrono programmi di incubazione e 

accelerazione, come Cariplo Factory, 

Impacthub, Le Village, PoliHub, Talent 

Garden, TIM W Cup e BASE.  

L’ecosistema è primo in Italia anche per il 

numero di imprese innovative, registrando 

oltre 1000 startup innovative e più di 250 

PMI innovative. Tra queste emergono 

PRONTOPRO, portale per servizi 

professionali nato 5 anni fa che ora conta un 

volume d’affari di oltre 100 milioni di euro, 

CLEANBNB, gestore italiano degli affitti 

brevi che in meno di tre anni dalla sua 

fondazione è approdato in borsa con una 

capitalizzazione di 14 milione di euro, CHILI 

TV, piattaforma di video on-demand con 

fatturato a 55 milioni capace d’attrare nel 

suo capitale Lavazza e le major media 

mondiali come 20th Century Fox (Disney), 

Sony Pictures Entertainment, Warner Bros e 

Paramount Pictures (gruppo Viacom).  

   

La formazione ha un ruolo fondamentale in ogni ecosistema, realtà come IED (nella foto) o NABA rispondono alle vocazioni 
storiche del tessuto produttivo locale, ma creano anche le basi per la sua evoluzione guardando ai nuovi profili del digitale. 

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Servizi Assicurativi 

2. Musica e registrazione suoni 

3. Marketing, Design & Editoria 

Il tessuto produttivo dell’ecosistema milanese 

rispecchia un alto grado di specializzazione 

nell’economia dei servizi, come servizi assicurativi 

16 mila dipendenti; a seguire, i servizi finanziari, 

con oltre 19 mila addetti e un tasso di crescita del 

1,54% rispetto l’anno precedente e, infine, i servizi 

alle imprese con 188 mila addetti, in crescita del 

3,63%. 

Milano è la sede delle principali etichette 

discografiche italiane, come RICORDI e 

CAROSELLO e internazionali come SONY, WARNER 

MUSIC e UNIVERSAL. 

È importante anche sottolineare la specializzazione 

delle attività di istruzione e ricerca (IED – Istituto 

europeo di design e NABA - Nuova Accademia di 

Belle Arti) e delle attività di Marketing, Design & 

Editoria, dove rientrano i noti nomi della moda tra 

cui GIORGIO ARMANI e GIANNI VERSACE e agenzie 

di pubblicità come MEDIAMOND e MEDICOM. 

http://www.startcuplombardia.it/
https://www.meetup.com/it-IT/Milan-Startup-Founder-101/
https://www.meetup.com/it-IT/Milan-Startup-Founder-101/
https://www.meetup.com/it-IT/Milano-InnoMates-Meetup-Group/
https://www.meetup.com/it-IT/Milano-InnoMates-Meetup-Group/
https://www.cariplofactory.it/
https://milan.impacthub.net/
https://levillagebyca.it/it/
https://www.polihub.it/
https://talentgarden.org/
https://talentgarden.org/
https://www.wcap.tim.it/it/hub/milano
https://base.milano.it/
https://www.prontopro.it/
https://www.cleanbnb.net/
https://it.chili.com/
https://it.chili.com/
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ROMA 

Capitale della “Dolce vita” e culla della 

produzione cinematografica e televisiva 

italiana grazie alla storica “Cinecittà”, la “Città 

Eterna” è stata per oltre tre millenni un 

centro politico, culturale ed economico che 

ha portato alla più alta concentrazione di 

beni archeologici, storici, architettonici e 

archivistici al mondo. 

In anni recenti, Roma ha assunto anche un 

ruolo guida nello sviluppo finanziario del 

Paese. Con 35 investimenti early stage in 

startup registrati nell’ultimo triennio, Roma si 

trova in seconda posizione dietro solo a 

Milano. Tra gli investitori più attivi 

nell’ecosistema troviamo: LVENTURE 

GROUP, primo operatore di venture capital 

in Italia, CDP Venture Capital (ex Invitalia 

Ventures) e Lazio Innova. LVENTURE nasce 

nel 2012 dall’intuizione di Luigi Capello e un 

gruppo di amici di creare un acceleratore di 

startup digitali a Roma, “la città con il più 

alto numero di studenti universitari d’Europa 

e quindi di talenti”. LVENTURE vanta un 

importante portafoglio di partecipazioni in 

oltre 70 aziende, tra queste 2HIRE che ha 

sviluppato un dispositivo IoT che permette di 

connettere i veicoli in remoto e di 

controllarli, TOGETHER PRICE che si rivolge 

a chi cerca persone con cui condividere il 

costo degli abbonamenti digitali e VIKEY che 

offre soluzioni per digitalizzare il check-in 

nelle attività ricettive.  

La collaborazione tra LVENTURE e 

l’Università LUISS ha permesso la creazione 

di un percorso d’accelerazione di 

riferimento per tutte le startup digitali a 

livello nazionale - LUISSEnLabs - mettendo a 

disposizione un programma di formazione 

ed un investimento iniziale fino a €160.000.  

Non è solo il digitale a trainare l’ecosistema 

romano: STARTUPBOOTCAMP - la rete 

globale di acceleratori - ha lanciato nella 

Capitale il suo programma d’accelerazione 

dedicato alle nuove realtà che vogliono 

rivoluzionare il mondo del food con iniziative 

nel settore del FoodTech, e che tra i suoi 

alumni annovera ELAISIAN, startup di 

grande successo internazionale che dal 2016 

oma 
 

PUNTEGGIO (2) 56 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (5) 84 

TESSUTO INDUSTRIALE (8) 62 

SVILUPPO FINANZIARIO (2) 62 

INNOVAZIONE (6) 41 

SVILUPPO COMPETENZE (19) 31 

 

https://www.lventuregroup.com/Home
https://www.lventuregroup.com/Home
https://www.cdp.it/sitointernet/it/cdp_venture_capital.page
http://www.lazioinnova.it/
https://2hire.io/
https://www.togetherprice.com/it/
https://www.vikey.it/
https://www.luiss.it/
https://www.luissenlabs.com/
https://www.startupbootcamp.org/
https://elaisian.com/home
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propone un innovativo sistema IoT di 

controllo e monitoraggio per l’agricoltura di 

precisione degli ulivi.  

 

 

Giovanni Di Mambro e Damiano Angelici, co-founder di 

Elaisian 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Produzione e distribuzione Video 

2. Servizi Finanziari 

3. Apparecchiature e servizi di comunicazione 

Con un tasso di specializzazione di 6 volte superiore 

la media nazionale, La produzione e distribuzione 

video (9.982 addetti) registra un fatturato 

complessivo di oltre € 1,9 miliardi; a Roma si 

concentrano anche le sedi delle più importanti case 

di produzione e distruzione cinematografiche: RAI 

CINEMA, WARNER BROS., ENDEMOL SHINE, SONY 

PICTURES e MEDUSA FILM. 

Il tessuto produttivo dell’ecosistema romano 

presenta un alto grado di specializzazione nei 

servizi finanziari, con oltre 15 mila addetti, in 

contrazione del 8.02% negli ultimi tre anni. In questo 

settore operano cui operano importanti player della 

gestione del leasing finanziario e gestione fondi di 

risparmio come ICCREA (Istituto Centrale delle Casse 

Rurali ed Artigiane), GENERALI e BANCOPOSTA. 

Roma è anche la sede di importanti operatori di 

servizi di comunicazione (WIND TRE, POSTEPAY, 

LINKEM) e apparecchiature (ERICSSON), che 

vedono impiegate complessivamente oltre 8.500 

addetti, nonostante registrino una contrazione negli 

ultimi tre anni (-3,85%). 
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BOLOGNA 

Strategico punto di incontro tra nord, sud, 

est ed ovest, Bologna è da sempre città 

d’arte, cultura e commercio. Storico crocevia 

di grandi artisti e personaggi illustri, Bologna 

è famosa in tutto il mondo come centro 

nevralgico della “Motor Valley” – la terra dei 

Motori - grazie alla sua centenaria vocazione 

motoristica e meccanica e alla presenza di 

alcuni dei brand motoristici più famosi del 

mondo, quali Ducati e Lamborghini. 

Bologna detta anche “la Dotta” grazie alla 

sua Università, l’ALMA MATER 

STUDIORUM: fondata nell’anno 1088 è 

considerata la prima Università del mondo 

occidentale nonché prima sede deputata allo 

studio del Diritto.  

 

Nei suoi quasi mille anni di storia 

l’Università ha visto e vissuto diverse 

rivoluzioni, ma ha sempre mantenuto il suo 

ruolo centrale nella crescita economica, 

sociale ed artistica della provincia.  

Un ruolo che ha assunto ancora più forza da 

quando l’Università ha lanciato il suo 

incubatore, ALMACUBE, che da qualche 

anno supporta e aiuta la mole di giovani 

talenti italiani ed internazionali che l’Ateneo 

è in grado di attirare nel dar vita ai loro 

progetti imprenditoriali. 

L’Università di Bologna attraverso Almacube si dimostra essere attore chiave per lo sviluppo delle competenze all’interno dell’ecosistema 
bolognese.  

ologna 
 

PUNTEGGIO (3) 47 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (34) 63 

TESSUTO INDUSTRIALE (10) 60 

SVILUPPO FINANZIARIO (8) 29 

INNOVAZIONE (3) 43 

SVILUPPO COMPETENZE (7) 47 

 

https://www.unibo.it/it
https://www.unibo.it/it
https://www.unibo.it/it
https://www.almacube.com/
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L’incubatore dell’ateneo non è il solo a 

svolgere un ruolo di supporto alla creazione 

di imprese, talenti ed innovazione. Sul 

territorio sono attivi anche GELLIFY, un 

ponte tra startup B2B e aziende consolidate 

con un portfolio di 22 società incubate e € 12 

milioni investiti, e G FACTOR, l’acceleratore 

di Fondazione Golinelli a supporto di 

ricercatori con vocazione imprenditoriale e 

neoimprenditori attivi nel settore life science.  

A Bologna troviamo anche un gran numero 

di startup competition, quali Start Cup e 

Startup Weekend, nonché di meetup 

organizzati dalle community di Bologna 

Startup e Brainstorming Lounge, eventi di 

networking tipici della Silicon Valley che 

permettono un confronto delle idee di 

business con innovatori, imprenditori e 

investitori. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Attrezzature sportive  

2. Servizi assicurativi  

3. IT & Strumenti di analisi 

Le top 3 specializzazioni dell’area bolognese sono 

dettate dalla presenza di top player. 

L’indotto di DUCATI rappresenta la specializzazione 

attrezzature sportive del sistema bolognese, dove 

trovano occupazione oltre 3.350 addetti.  

Stesso numero di addetti anche per I servizi 

assicurativi, rappresentati dalla presenza del 

colosso UNIPOLSAI. 

Per il terzo posto, il comparto IT & Strumenti di 

analisi, conta oltre 24.500 addetti e l’impresa più 

rilevante è DATALOGIC. 

 

https://www.gellify.com/it/
https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-impresa/g-factor
http://www.startcupemiliaromagna.it/
http://communities.techstars.com/italy/bologna/startup-weekend
https://www.meetup.com/it-IT/Bologna-Start-Up/
https://www.meetup.com/it-IT/Bologna-Start-Up/
https://www.meetup.com/it-IT/BrainstormingLounge/


Indice del Fermento Imprenditoriale 2021       pagina 22 di 90 

FIRENZE 

A detta di Eric Weiner, autore del bestseller 

del New York Times “The Geography of 

Genius”, chi cerca un modello di innovazione 

e sviluppo non dovrebbe guardare alla 

Silicon Valley bensì alla Firenze 

Rinascimentale.  

In un suo recente articolo pubblicato su 

Harvard Business Review, Weiner spiega 

come Firenze in quegli anni diede vita ad 

una tale esplosione di arti, idee, innovazione 

e movimenti culturali, da lasciare un 

patrimonio di lezioni e regole non scritte 

valido ancora oggi, a 500 anni di distanza. 

Città d’arte e della tradizione, oggi Firenze 

diventa sempre più anche città 

dell’innovazione capace di investire con 

successo nei suoi numerosi talenti e nelle 

loro idee imprenditoriali.  

Tra le aziende che hanno chiuso alcuni dei 

round di investimenti più importanti 

nell’ultimo anno, troviamo TREEDOM, la 

startup ad alto impatto sociale che 

permette di piantare un albero a distanza e 

donarlo ad una comunità di agricoltori, 

BURU BURU, un sito di e-commerce che 

promuove piccole realtà artigianali e 

giovani designer, e VINO75, un’enoteca 

online target d’investimento per €1,5 

milioni. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Prodotti in pelle e correlati 

2. Calzaturiero 

3. Abbigliamento 

Le specializzazioni produttive di Firenze rientrano 

in settori “classici” del made in Italy e hanno 

registrato un’importante espansione nel numero 

addetti + 11,95%  negli ultimi tre anni per un 

comparto che impiega oltre 34.600 addetti. 

Nella provincia trovano sede alcune delle più 

importanti e note aziende di moda italiane, da 

Gucci a Bulgari, da Yves Saint Laurent a Balenciaga. 

 

irenze 
 

PUNTEGGIO (4) 45 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (22) 67 

TESSUTO INDUSTRIALE (13) 57 

SVILUPPO FINANZIARIO (4) 37 

INNOVAZIONE (14) 27 

SVILUPPO COMPETENZE (9) 44 
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https://www.treedom.net/it/
https://www.buru-buru.com/en/
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L’attrattività dei capitali è anche frutto 

dell’importante offerta di spazi, workshop e 

corsi formativi a disposizione dei nuovi 

imprenditori nella città.  

A Firenze troviamo NANA BIANCA, uno 

spazio di 1.500 mq che ospita nei suoi spazi 

di coworking  25 startup e 200 tra 

programmatori e imprenditori, e, con il suo 

programma di accelerazione HUBBLE, offre 

ogni anno un percorso di formazione di 20 

settimane e un totale di €500.000 in forma 

di investimento iniziale a 10 startup 

selezionate.  

 

Più recentemente è stata lanciata Make Next 

Florence, una piattaforma digitale per 

scoprire tutte le opportunità offerte da 

Firenze a chiunque voglia lanciare sul 

mercato un’idea innovativa di business. 

  

Nana Bianca (nella foto) è uno dei più importanti attori attivi nell’ecosistema fiorentino. Fondato nel 2012 dall'esperienza di Dada, fin 
da subito il suo programma si è distinto per l’attenzione al capitale umano delle startup ospitate. 

https://nanabianca.it/
https://hubble.nanabianca.it/
https://makenextinflorence.org/
https://makenextinflorence.org/
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PADOVA 

Un ecosistema vivace ed una città a dir poco 

eclettica: Padova si colloca al primo posto 

tra gli ecosistemi con la maggiore varietà di 

specializzazioni produttive. Questo 

“portfolio” garantisce un ampio bacino di 

competenze e una fitta rete di relazioni 

industriali che accelerano la nascita e lo 

sviluppo di nuove imprese. 

Relazioni che vengono valorizzate dai diversi 

attori dell’ecosistema imprenditoriale, come 

il circuito nato attorno a GALILEO 

VISIONARY DISTRICT, un parco scientifico 

tecnologico che coinvolge oltre 80 imprese 

in progetti di ricerca e sviluppo e il suo 

incubatore STARTCUBE che ospita 19 

startup.  

Il dinamismo dell’ecosistema si riflette anche 

nella numerosità delle startup e PMI 

innovative presenti sul territorio tanto da 

conquistarsi un ottimo nono posto in Italia, 

primo in Veneto. In particolare, le oltre 130 

startup innovative hanno raddoppiato il 

fatturato nell’ultimo anno, arrivando ad 

avere un giro d’affari di € 20 milioni.  

Tra queste imprese segnaliamo THRON, 

specializzata in tecnologie software as a 

service per massimizzare l’efficienza e 

ridurre i costi legati alla gestione dei 

contenuti digitali delle imprese, e D-EYE, che 

ha sviluppato un dispositivo che trasforma la 

camera del proprio smartphone in un 

oftalmoscopio.  

 

D-EYE Portable Retinal Imaging System per Smartphone 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Industria metallurgica - Downstream 

2. Tecnologie di produzione e macchinari 

pesanti 

3. Materie plastiche 

L’Industria metallurgica – Downstream a Padova 

ospita un gran numero di aziende specializzate 

soprattutto nella produzione di componenti e 

soluzioni in metallo per il settore residenziale e 

industriale (porte, profili, battiscopa …), con top 

player a livello europeo come Scilm, Inarca, 

Novoferm e Profilpas. 
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TRENTO 

Trento è la provincia di riferimento per 

imprese che vogliono operare nel mondo 

della meccatronica portando nuove 

rivoluzionarie soluzioni nell’ambito 

dell’industria 4.0. 

L’ottimo posizionamento nello sviluppo 

delle competenze - terzo posto rispetto alla 

classifica italiana - è dovuto alla presenza di 

spazi collaborativi e programmi di 

formazione specialistica, come quelli offerti 

nei diversi BIC-Business Innovation Center 

gestiti da TRENTINO SVILUPPO.  

 

 

L’agenzia provinciale offre programmi di 

formazione all’imprenditorialità - 

INNOVATION ACADEMY - tramite supporto 

di tutor e consulenti specializzati, nonché 

l’opportunità di fare rete con altre 

imprese del proprio settore, e indirizza le 

imprese verso la disponibilità di bandi e altre 

opportunità di finanziamento.  

Tra i sette BIC gestiti nel centro, due sono 

quelli specializzati in settori strategici della 

provincia autonoma: il POLO 

MECCATRONICA di Rovereto e Progetto 

Manifattura (Industria 4.0).  

Il Polo Della Meccatronica è un 

riferimento internazionale capace di 

attrare imprese e talenti da tutto il 

mondo, raggiungendo importanti risultati: 

110 imprese ospitate, 700 persone occupate 

e diversi laboratori specializzati in uno spazio 

di 17.000 metri quadrati. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Estrazione non metallica 

2. Prodotti in legno 

3. Turismo e ospitalità 

Anche la provincia di Trento, come Bolzano, 

presenta specializzazioni in linea con la tradizione 

regionale e molto collegate alle risorse offerte dal 

proprio territorio. 

Nella top 3 della provincia troviamo infatti sia 

Prodotti in legno che quello del Turismo e 

ospitalità, grazie ad un’ottima capacità ricettiva e 

all’offerta dedicata al turismo sciistico. 
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https://polomeccatronica.it/
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https://progettomanifattura.it/


Indice del Fermento Imprenditoriale 2021       pagina 26 di 90 

Oltre Trentino Sviluppo, l’ecosistema può 

contare anche su IMPACT HUB, Fondazione 

HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO che si 

occupa di trasferimento tecnologico, e su 

una grande attenzione all’imprenditorialità 

supportata da eventi e competizioni come 

Internet Of Health Things, Alpine Forum on 

Smart Industry e l’edizione locale della serie 

di eventi Startup Weekend. 

Tra gli investimenti registrati nella provincia, 

WALLIANCE, piattaforma italiana di equity 

crowdfunding dedicata al real estate, ha 

chiuso il 2019 con €17,5 milioni raccolti per 

investimenti in progetti immobiliari.  

  

La sede di Trentino Sviluppo 

https://trento.impacthub.net/
https://www.trentinoinnovation.eu/it/home-2/
https://www.fbk.eu/en/event/alpine-forum-on-smart-industry/
https://www.fbk.eu/en/event/alpine-forum-on-smart-industry/
http://communities.techstars.com/italy/trento/startup-weekend/
https://www.walliance.eu/
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PISA 

Mettere in contatto imprese e ricerca 

universitaria d’eccellenza mondiale 

attraverso il trasferimento tecnologico è la 

formula di successo dell’ecosistema pisano. 

D’altronde, non capita tutti i giorni di avere 

due tra le migliori università al mondo 

nella stessa provincia: la Scuola Superiore 

Sant’Anna e La Scuola Normale Superiore 

rispettivamente al quarto e quinto posto 

mondiale. Un bacino di conoscenza e idee 

che viene sistematicamente raccolto e 

trasformato in nuovi progetti imprenditoriali, 

startup e spin-off accademici dai parchi 

scientifici tecnologici e dalle università 

presenti. 

Sono due in particolare i parchi all’interno 

della provincia che fanno del trasferimento 

tecnologico il loro core business: il Polo 

Tecnologico Navacchio - Digital-Hub 

Startup Accelerator - e il centro CERFITT, che 

vanta tra i soci fondatori Piaggio, la storica 

azienda motociclistica. 

Questa vocazione tecnologica è ampiamente 

rappresentata anche negli investimenti 

registrati nella provincia: € 20 milioni per 

MEDICAL MICRO INSTRUMENTS, che offre 

una piattaforma robotica per la 

microchirurgia e 40SOUTH ENERGY che 

sviluppa convertitori di energia dalle onde 

marine, target di un investimento di € 2,5 

milioni da parte di Invitalia Ventures ed Enel 

Green Power, la divisione di Enel dedicata 

alle attività di generazione di energia da fonti 

rinnovabili. 

 

 

 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Calzaturiero 

2. Attrezzature sportive 

3. Energia elettrica 

In prima posizione per specializzazione il 

Calzaturiero impiega anche il più alto numero di 

addetti tra tutti i cluster della provincia (oltre 

9.000).  Al secondo posto le Attrezzature sportive 

racchiudono al loro interno importanti imprese 

produttrici di veicoli a due ruote a motore, tra cui 

la Piaggio. 
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https://www.santannapisa.it/it
https://www.santannapisa.it/it
https://www.sns.it/
https://www.polotecnologico.it/
https://www.polotecnologico.it/
http://www.pont-tech.it/
https://www.mmimicro.com/
https://www.linkedin.com/company/40south-energy-italia/


Indice del Fermento Imprenditoriale 2021       pagina 28 di 90 

TORINO 

Torino non è solo uno dei centri industriali 

più importanti d’Italia, ma anche un centro 

commerciale e culturale di fama 

internazionale, divenuto noto e riconosciuto 

nel mondo soprattutto grazie alle Olimpiadi 

invernali che la città ha ospitato nel 2006. 

Proprio i giochi olimpici hanno 

rappresentato un fondamentale momento di 

svolta e di accelerazione per la 

trasformazione economica, sociale ed 

infrastrutturale della città. È da allora che 

Torino persegue infatti il riposizionamento 

da “città dell’auto” a città di conoscenza, 

innovazione e cultura, per la costruzione di 

un futuro multisettoriale. 

A dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in 

termini di innovazione (secondo posto 

nazionale) sia per numero di brevetti e 

marchi registrati, sia per le oltre 200 tra 

startup innovative, che hanno triplicato il 

valore del fatturato, e PMI innovative, che 

nell’ultimo anno hanno creato circa € 170 

milioni di fatturato; startup e PMI innovative 

che ricalcano la vocazione industriale del 

territorio reinterpretandola con soluzioni 

digitali e produttive innovative. Tra le realtà 

più rivoluzionarie e di successo troviamo ad 

esempio REMETE, che propone soluzioni per 

il recupero di materie prime da materiali 

elettronici, PLANET IDEA, competence center 

internazionale sulle smart city e social 

housing, 3D NT che sviluppa soluzioni 

industriali per l’additive manufacturing e 

OSAI AUTOMATION SYSTEM, attiva nel 

settore dell’automazione industriale. 

I 7 investimenti in startup registrati 

nell’ultimo triennio sono frutto dell’avanzato 

sviluppo finanziario dell’ecosistema. Tra i più 

recenti troviamo WATERVIEW, spin off del 

Politecnico di Torino che ha sviluppato una 

soluzione per l’analisi in tempo reale delle 

condizioni meteo ed è stata oggetto 

d’investimento da parte di PROGRESS TECH 

TRANSFER, un fondo attivo nell’area e 

specializzato nel trasferimento tecnologico. 
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https://mitotech.eu/technology-transfer/
https://mitotech.eu/technology-transfer/
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Lo sviluppo delle competenze è animato 

dalla presenza di oltre 25 spazi collaborativi 

offerti da programmi di accelerazione o 

incubazione come 2i3T, Build It Up, I3P 

(Politecnico di Torino), Impacthub Torino, 

iStarter e dai 3 parchi scientifici 

tecnologici, Torino Wireless, Environment 

Park, Bioindustry Park. 

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Automotive 

2. Veicoli aereospaziali e difesa 

3. Marketing, Design Editoria 

L’indotto automobilistico rappresenta ancora oggi 

la specializzazione produttiva di Torino occupando 

oltre 42.300 addetti. 

La città primeggia in Italia anche per quanto 

riguarda Veicoli aerospaziali, con una forte 

specializzazione nella produzione e progettazione 

di velivoli, di sistemi di bordo e di propulsione, 

nella produzione di equipaggiamenti e 

nell’esplorazione spaziale. 

Negli anni ha assunto importanza strategica per la 

provincia anche la specializzazione di Marketing, 

Design & Editoria con grandi case editrici, come la 

Giulio Einaudi Editore, aziende pubblicitarie e di 

comunicazione, e attività di design specializzate ad 

esempio nel settore Automotive come il Changan 

Automobile European Design Center. 

 

 

http://www.2i3t.it/en/homepageeng/
https://www.builditup.it/
https://www.i3p.it/
https://torino.impacthub.net/
https://www.istarter.it/
https://www.torinowireless.it/
https://www.envipark.com/
https://www.envipark.com/
https://www.bioindustrypark.eu/
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BOLZANO 

Bolzano si dimostra uno degli ecosistemi a 

maggiore espansione e ad alto potenziale 

d’Italia grazie all’ottimo lavoro di 

sensibilizzazione e di formazione svolto 

dalle istituzioni locali negli ultimi anni.  

Un’orchestrazione capace di raggiungere un 

notevole traguardo nel 2017, anno 

d’inaugurazione del parco scientifico 

tecnologico NOI TECHPARK ALTO ADIGE 

dedicato allo sviluppo di nuove imprese 

innovative in cinque settori: ambiente, cibo, 

area alpina, industria dell’automobile e 

automazione.  

Un investimento di € 120 milioni per 

trasformare un’ex acciaieria in un polo 

dell’innovazione che ospita 500 innovatori e 

ricercatori ed una trentina di startup. 

Sono lontani i tempi in cui l’unica attività 

principale della città era l’agricoltura; oggi le 

nuove aziende e i giovani imprenditori si 

concentrano su come valorizzare e, 

soprattutto, preservare l’ambiente 

circostante.  

Tra queste c’è, ad esempio, Micro4Food, 

spin-off dell’università di Bolzano che studia i 

processi biotecnologici di produzione degli 

alimenti per sviluppare cibi funzionali e 

sicuri. 

Sfruttando le capacità metaboliche dei 

microorganismi, si dà nuova vita agli scarti 

dell’industria alimentare. Quella delle mele, 

fiorente in Alto Adige, finisce così per fornire 

la materia prima di industrie della cosmetica 

e farmaceutiche.  

Sempre all’interno di Noi Techpark, si è 

insediata anche Eurac, startup che sta 

ultimando la costruzione di terraXcube, una 

camera da 360 metri cubi capace di simulare 

condizioni climatiche estreme. 
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Da segnalare come elemento fondamentale 

dell’ecosistema dell’innovazione e delle 

startup di Bolzano, sono sicuramente i 

numerosi eventi come D2T START CUP, 

organizzato dal Distretto Tecnologico 

Trentino, e la STARTUP WEEKEND, promossa 

dalla LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO.  

Notevole anche il contributo nella 

promozione del tema imprenditoriale da 

parte delle testate giornalistiche 

specialistiche come AltoAdigeInnovazione. 

 

 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Turismo e ospitalità 

2. Energia Elettrica 

3. Prodotti in legno 

Bolzano si colloca al primo posto tra le province 

più specializzate in Italia nel Turismo e ospitalità 

grazie alla sua capacità ricettiva e all’offerta 

dedicata al mondo sciistico: impianti, scuole e 

noleggio attrezzatura.  

La seconda specializzazione di Bolzano, Energia 

elettrica, che negli ultimi anni è cresciuta 

moltissimo sul fronte energie rinnovabili: Bolzano 

copre oggi il 96,7% della propria produzione 

elettrica con fonti rinnovabili;  

La terza ben più storica specializzazione, Prodotti in 

legno, si lega ad un buon mix di attività legate alla 

tradizione, come il taglio e piallatura del legno, ed 

attività più innovative come la produzione di 

materiale in legno per la bioedilizia 

NOI tecnopark 

http://www.premiod2t.it/
http://communities.techstars.com/italy/bolzano-bozen/startup-weekend
https://www.unibz.it/
https://www.altoadigeinnovazione.it/
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BERGAMO 

La storica vocazione industriale del territorio 

si riflette nella varietà del tessuto produttivo 

che vanta numerose storiche specializzazioni, 

quali la chimica, la meccanica e la gomma-

plastica. Bergamo può anche contare su 

un’alta densità di imprese ad alta crescita 

– ben 127 imprese - che hanno registrato 

un’espansione del fatturato di oltre il 110% 

nell’ultimo triennio.  

La grinta e la determinazione del “desda fo” – 

muoversi in dialetto bergamasco - sono 

caratteristiche pienamente colte dal 

“concreto e pragmatico” percorso di 

accelerazione BE BAD. Nato nel 2019 grazie 

all’iniziativa di alcuni imprenditori locali, il 

percorso è interamente dedicato alle startup 

del mondo digitale con l’obiettivo di 

lanciare rapidamente sul mercato i loro 

prodotti e aiutarli a raccogliere capitali. 

Lo sviluppo delle competenze per gli 

aspiranti imprenditori bergamaschi è 

garantito anche negli spazi collaborativi 

presenti nel territorio, tra cui 15 coworking e 

un FabLab, e dalla presenza di due parchi 

scientifici tecnologici, KILOMETRO ROSSO 

e BERGAMO SVILUPPO. All’interno di questi 

spazi è disponibile il programma di 

incubazione INCUBATORE D’IMPRESA.  

Di più recente costituzione, è il particolare 

caso di ATC-Additive Technology Center, il 

primo incubatore in Italia nato con la mission 

di favorire la sperimentazione e 

l’applicazione delle tecnologie di additive 

manufacturing, tra cui l’hybrid technology. 

ATC è nato da tre eccellenze del territorio 

quali DMG MORI, GFM e ITEMA che offrono 

non solo le proprie strutture, ma anche il 

proprio know-how e il network di 

conoscenze alle aziende che iniziano il 

percorso di incubazione 

  SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Produzione chimica 

2. Attrezzature sportive 

3. Illuminazione e materiale elettrico 

La storica vocazione industriale del territorio di 

Bergamo si riflette nella varietà del tessuto 

produttivo che vanta numerose storiche 

specializzazioni, quali la chimica, la meccanica e la 

gomma-plastica. Accanto a queste specializzazioni, 

emergono anche le Attrezzature sportive, con le 

sue imprese di biciclette, bottoni e accessori vari, e 

Illuminazione e materiale elettrico, con i suoi 

stabilimenti produttivi dedicati ad apparecchiature 

di illuminazione, cablaggio elettrico e interruttori.  
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https://www.bebad.digital/
https://www.kilometrorosso.com/
https://www.bergamosviluppo.it/
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file:///C:/Users/massi/Downloads/dmgmori.com
http://www.gfmspa.com/
http://www.itemagroup.com/
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VERONA 

Verona spicca tra tutte le altre province per il 

dinamismo e la varietà del proprio tessuto 

industriale, trainato da specializzazioni 

produttive diverse, ma in ottimo equilibrio 

tra di loro: dal settore agricolo, a quello 

manifatturiero fino a quello dei trasporti, 

della logistica e della finanza. 

La provincia conta anche un’alta densità di 

imprese ad alta crescita: 99 aziende che 

hanno registrato mediamente un’espansione 

del fatturato di oltre il 120% nell’ultimo 

triennio. 

A proposito di finanza e di investimenti per 

le startup, dal 2013 è attiva sul territorio 

l’associazione BUSINESS ANGELS VERONA, 

che ha recentemente inaugurato uno spazio 

collaborativo denominato E13.  

Tra i principali investimenti sul territorio, 

segnaliamo quello da parte di Club degli 

Investitori in BETTANIN & VENTURI, 

un'azienda famigliare che produce esclusive 

scarpe da uomo di lusso, e quello di 

SUPERMERCATO24, primo player italiano 

della spesa online nato nel 2014 a Verona 

che ha chiuso un investimento da € 13 

milioni con Endeavour Catalyst, 360 Capital 

Partners e Innogest. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Allevamento 

2. Servizi di stampa 

3. Arti dello spettacolo 

La vocazione industriale dell’ecosistema veronese 

conta 20 specializzazioni produttive 

L’ecosistema è riuscito a mantenere buoni tassi di 

crescita grazie al nelle industrie creative e alle 

attività ricettive, mentre registriamo una 

contrazione per le attività della manifattura 

tradizionale come arredamento, abbigliamento, 

tessile. 

i Servizi di stampa, ospita alcune delle tipografie 

più importanti d’Italia, come la Elcograf, storica 

azienda nata dalla fusione tra la Pozzoni e la 

Mondadori Printing, che oggi si posizione tra le 

prime tre aziende tipografiche in Europa. 

Grazie alla sua famosa arena, luogo unico in grado 

di ospitare diverse tipologie di eventi dalla lirica ai 

concerti, Verona risulta essere la provincia con il 

maggior incremento in termini di numero di 

addetti nella specializzazione Arti dello spettacolo 

nell’ultimo triennio (+70%). 
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A conferma del dinamismo dell’ecosistema 

imprenditoriale e dell’innovazione della città, 

nel 2019 Verona è stata protagonista del 

FESTIVAL DEL FUTURO, una serie di 

convegni che hanno approfondito i principali 

trend destinati ad influenzare il nostro stile 

di vita elaborati per Harvard Business Review 

Italia da esperti italiani e internazionali: 

clima, risorse, energia, migrazioni, 

rapporto uomo-macchina, tecnologia e IA. 

Tra le startup presenti c’era anche Next 

Industries che ha presentato TACTIGON 

SKIN, un dispositivo wearable basato su 

intelligenza artificiale che permette di 

controllare a distanza oggetti connessi come 

computer, robot, stampanti 3D, occhiali per 

la realtà aumentata e per la realtà virtuale. 

 

  

Tactigon: Gesture & Motion Wearable Controller, di Next Industries 

https://festivaldelfuturo.eu/
https://www.nextind.eu/
https://www.nextind.eu/
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TRIESTE 

Trieste eccelle nei servizi offerti a supporto 

dell’avvio all’imprenditorialità – secondo 

posto della classifica nazionale - presidiati da 

due importati attori dell’ecosistema. Il primo, 

il parco scientifico tecnologico AREA 

SCIENCE PARK, sta sempre più rafforzando 

le proprie linee d’intervento a supporto 

dell’innovazione di processo, la generazione 

di imprese innovative e lo sviluppo di 

infrastrutture ad alta tecnologia, ambendo a 

divenire una vera e propria “innovation 

factory”.  

Il secondo, l’incubatore INCUBATORI FVG, 

emanazione di Friulia Finanziaria – l’agenzia 

dello sviluppo economico della Regione - 

vanta all’attivo 48 imprese avviate per un 

fatturato superiore ai € 60 milioni. 

Per quanto riguarda l’innovazione, 

nell’ecosistema sono attive 26 startup 

innovative ad alto contenuto tecnologico 

tra cui BIOGASERVIZI, società leader in Italia 

nel settore della manutenzione degli impianti 

di biogas e ALPHAGENICS BIOTECH che 

ricerca e sviluppa sistemi diagnostici di 

biologia molecolare. 

A Trieste troviamo anche 12 PMI innovative 

tra cui DEMUS, una delle poche aziende al 

mondo che si occupa della 

decaffeinizzazione e deceratura del caffè e 

ATONETH, che realizza reti wireless LTE e 5G 

private. 

 

Area Science Park 

   

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Servizi assicurativi 

2. Trasporti su acqua 

3. Apparecchiature e servizi di 

comunicazione 

La presenza di GENERALI rende Trieste la provincia 

a più alta specializzazione nei Servizi Assicurativi. 

Trieste occupa anche il primo posto nazionale per 

Apparecchiature e servizi di comunicazione, grazie 

alla concentrazione sul territorio di imprese attive 

nella fabbricazione di apparecchiature per la 

telecomunicazione e nello sviluppo di soluzioni 

innovative di Internet Of Things. 

rieste 
 

PUNTEGGIO (12) 36 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (40) 60 

TESSUTO INDUSTRIALE (62) 29 

SVILUPPO FINANZIARIO (36) 15 

INNOVAZIONE (12) 29 

SVILUPPO COMPETENZE (2) 58 

 

https://www.areasciencepark.it/
https://www.areasciencepark.it/
http://www.incubatori.fvg.it/
http://www.biogaservizi.it/
https://alphagenicsbiotech.com/
https://www.demus.it/
https://www.athonet.com/
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MODENA 

Una piccola città di poco più di 180 mila 

abitanti che è stata in grado di farsi 

conoscere in tutto il mondo grazie alla casa 

automobilistica Ferrari fondata nel 1947 a 

Maranello e il cui celebre ‘cavallino 

rampante’ è stato decretato nel 2019 il 

marchio più influente del mondo da Brand 

Finance.  

Celebrità condivisa dallo chef tri-stellato 

modenese Massimo Bottura e dalla sua 

Osteria Francescana, due volte decretata 

“miglior ristorante del mondo” nella classifica 

stilata ogni anno da Restaurant. 

La provincia di Modena è stata in grado negli 

ultimi anni di valorizzare ed animare il 

proprio ecosistema innovativo concentrando 

sforzi ed investimenti nelle aree di maggior 

specializzazione della città. 

È con questa idea che nel 2013 è nato ad 

esempio Knowbel, primo incubatore della 

città dedicato ai settori della meccanica 

avanzata, motoristica, automazione 

industriale, robotica, meccatronica, 

elettronica e ICT. Knowbel ha consentito 

l’avvio di alcune delle startup che oggi 

popolano la scena imprenditoriale nazionale, 

come Lapsy, che ha realizzato un sistema di 

localizzazione per il controllo e il 

monitoraggio real time di cose e persone. 

Non solo motori ma anche biomedicale: 

Mirandola, in provincia di Modena, è il 

secondo Distretto Biomedicale al mondo per 

importanza, con ben 300 aziende e oltre 

4.000 dipendenti.  

A supporto delle nuove imprese che nascono 

in questo settore, è attivo nella provincia 

TPM Cube, incubatore dedicato ai settori 

biomed, biotech e nanotech, intitolato a 

Mario Veronesi, padre fondatore del 

distretto.  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Materiali vulcanizzati e cotti 

2. Allevamento 

3. Dispositivi medici 

Materiali vulcanizzati e cotti è in prima posizione 

per specializzazione nella provincia di Modena. È 

qui che si concentra il più alto numero di imprese 

attive nella fabbricazione di piastrelle in ceramica 

per pavimenti e rivestimenti. In terza posizione vi è 

il cluster Dispositivi medici. Mirandola, in provincia 

di Modena, è il secondo Distretto Biomedicale al 

mondo per importanza, con ben 300 aziende e 

oltre 4.000 dipendenti. 

odena 
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https://www.ferrari.com/it-IT
https://brandfinance.com/news/press-releases/ferrari--nuovamente-il-brand-pi-forte-del-mondo/
https://osteriafrancescana.it/it/
https://www.knowbel.org/
https://lapsy.me/
http://tpm.bio/
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Da una tale concentrazione di talenti e 

innovazione è nata pochi anni fa 

RIGENERAND, startup attiva nello sviluppo 

di terapie avanzate antitumorali che ha 

chiuso un round di € 9,5 milioni da Principia 

SGR e altri € 2 milioni da Marco Bombarda, 

imprenditore attivo in un’altra eccellenza 

modenese: l’aceto balsamico. 

Knowbel, sede 

  

https://rigenerand.it/


Indice del Fermento Imprenditoriale 2021       pagina 38 di 90 

CAGLIARI 

Cagliari offre ottime prospettive per quanto 

riguarda la capacità di attrarre capitali 

finanziari e lo sviluppo di competenze degli 

imprenditori locali. 

Tra gli attori attivi in questo campo troviamo 

THE NET VALUE - una community di 

imprenditori, venture capitalist e manager 

esperti nel settore digitale - che in 10 anni 

d’attività hanno supportato 80 aziende e 15 

investimenti. Altro player che incentiva 

l’innovazione grazie allo scambio di idee e la 

condivisione di spazi di lavoro è OPEN 

CAMPUS TISCALI. Nato nel 2013 come 

progetto interno di Tiscali, riassume le sue 

attività in tre parole: coworking, academy, 

eventi. L’obiettivo è quello di creare “un 

luogo dove lavorare, crescere e fare rete”. 

Per quanto riguarda i percorsi offerti da 

attori istituzionali, troviamo il 

CONTAMINATION LAB (CLAB) dell’Università 

di Cagliari, che nelle sue 6 edizioni ha visto 

più di 800 partecipanti e 25 nuove start-up 

create.  

A seguire il BIOINCUBATORE POLARIS del 

parco scientifico tecnologico della Sardegna, 

che offre i propri servizi ad imprese dei 

settori ICT, biomedicina, energie rinnovabili e 

biotecnologie. Tra i gli investimenti registrati 

nella provincia troviamo € 48 milioni per 

MONEYFARM, un innovativo sistema di 

consulenza automatizzata agli investimenti 

basato su intelligenza artificiale, e i € 630 

mila in investimenti raccolti NAUSDREAM, 

nata dal CLAB, offre esperienze turistiche 

focalizzandosi sulle principali destinazioni 

balneari internazionali.  

Altra esperienza degna d’interesse è quella di 

DOVECONVIENE - volantini e cataloghi 

digitalizzati - che nel 2015 ha registrato un 

investimento da € 10 milioni e i cui 

fondatori hanno lanciato una società di 

consulenza in ambito digital retail, 

SHOPFULLY, che conta 8 uffici sparsi in 

Europa e un team di 200 collaboratori.  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Energia elettrica 

2. Produzione chimica – Upstream 

3. Servizi ambientali 

L’Energia elettrica rappresenta non solo la più alta 

specializzazione produttiva della provincia, ma 

anche quello che ha registrato una maggiore 

crescita, passando da poco più di 500 a oltre 1.400 

addetti. Il merito è degli investimenti in impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili, come 

l’impianto eolico GREENTECH MONTE GRIGHINE. 

agliari 
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https://www.thenetvalue.com/
https://www.opencampus.it/
https://www.opencampus.it/
https://clabunica.it/
https://www.sardegnaricerche.it/
https://www.moneyfarm.com/it/
https://www.nausdream.com/it
https://www.doveconviene.it/
https://corporate.shopfully.com/it/
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SIENA 

La città del celebre Palio registra un ottimo 

risultato per quanto riguarda lo sviluppo 

finanziario - grazie ai numerosi investimenti 

esteri - e nello sviluppo delle competenze 

dei propri imprenditori e giovani talenti. 

Circa 20 anni prima della scoperta 

dell’America, nasceva a Siena la più antica 

banca del mondo, MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA. Oggi l’istituto bancario è attivo nel 

contesto imprenditoriale grazie al rinnovato 

interesse per l’open innovation, con cui lo 

storico istituto si apre a nuove soluzioni e 

startup che possano ampliare la propria 

offerta di prodotti e ad incorporare nuove 

competenze al suo interno. 

Tramite OFFICINAMPS - laboratorio 

permanente sviluppato in collaborazione con 

Accenture - MPS apre periodicamente una 

call rivolta alle realtà innovative operanti in 

uno specifico settore industriale e in un’area 

geografica, riconoscendo la ricchezza e 

l’alta varietà che contraddistinguono il 

panorama imprenditoriale italiano. 

MPS non è l’unica istituzione attiva nel 

campo dello sviluppo delle competenze. 

Nell’area dell’ex Mercato Rionale è presente 

TERRE DI SIENA LAB - società partecipata 

dai comuni della Provincia – che offre spazi e 

tutoraggio alle nuove realtà imprenditoriali. 

L’UNIVERSITÀ DI SIENA (UNISI) offre un 

programma di laurea triennale in 

IMPRENDITORIALITA' E START-UP DI 

IMPRESA, nonché coordina un progetto 

regionale dedicato alla formazione 

imprenditoriale nelle università, TUSCAN 

START UP ACADEMY.  

  

iena 
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https://www.mps.it/
https://www.mps.it/
https://www.officina.mps.it/
https://www.terredisienalab.it/
https://www.unisi.it/
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/230659
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/230659
https://www.unisi.it/tsa40
https://www.unisi.it/tsa40
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Ultima, ma non per importanza, la 

FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES, 

attiva nei campi della farmaceutica, biotech, 

genomica e dell’immunoterapia oncologica. 

La fondazione è stata capace dal 2008 di 

attrarre € 221 milioni in finanziamenti 

arrivando a far generare alle imprese 

incubate un volume d’affari di € 17 

milioni nell’ultimo anno. 
 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Farmaceutico 

2. Prodotti in pelle e correlati 

3. Agricoltura 

Il farmaceutico domina la specializzazione senese 

la multinazionale GLAXOSMITHKLINE è presente 

con un centro di ricerca e uno stabilimento 

produttivo e conta oltre 2000 collaboratori. 

A seguire Prodotti in pelle e correlati (1.200 

addetti) e Agricoltura, specializzazione nota per la 

coltivazione di uva e ulivi (oltre 2.400 addetti). 

All’interno di quest’ultima vi sono, infatti, aziende 

vinicole specializzate nella produzione dei vini 

Chianti, Montepulciano e Brunello di Montalcino, 

noti in tutto il mondo: Mazzei e San Felice. 

 

https://www.toscanalifesciences.org/it/
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REGGIO NELL’EMILIA 

I progetti di rigenerazione urbana 

rappresentano spesso una grande 

opportunità per creare nuovi spazi a 

supporto dell’ecosistema imprenditoriale. 

Reggio Emilia ne è assoluta conferma grazie 

al progetto di recupero dell’area industriale 

un tempo appartenuta a OFFICINE 

MECCANICHE REGGIANE oggi adibita ad 

ospitare il PARCO INNOVAZIONE. Il progetto 

prevede la creazione di una “piattaforma 

logistica, tecnologica e di servizi” per 

potenziare la generazione e lo scambio di 

conoscenza tra imprese.  

Tra i servizi che il parco erogherà, è previsto 

quello di incubazione per la nascita di nuove 

imprese, e che si affiancherà a quelli già 

offerti dalla fondazione REI-REGGIO EMILIA 

INNOVAZIONE e i progetti di IMPACT HUB e 

UPIDEA!, promosso da Gruppi Giovani 

Imprenditori Confindustria Emilia-Romagna.   

Per quanto riguarda l’innovazione del 

sistema reggiano, le 44 startup innovative 

hanno registrato un volume d’affari doppio 

rispetto all’anno scorso, arrivando a quota € 

7,4 milioni.  

Tra queste troviamo ECITALIA, startup che 

sviluppa applicazioni software e prodotti 

dedicati per la realizzazione di progetti di 

gestione energetica e KPI6, piattaforma in 

grado di raccogliere informazioni relative a 

clienti e competitors a fini di marketing.  

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Materiali vulcanizzati e cotti 

2. Elettrodomestici 

3. Tecnologie di produzione e macchinari 

pesanti 

Come per la vicina provincia di Modena, nella 

provincia si concentra il più alto numero di imprese 

attive nella fabbricazione di piastrelle in ceramica 

per pavimenti e rivestimenti. 

Seguono gli Elettrodomestici, in cui trova sede 

anche la nota azienda produttrice SMEG. I 

n chiusura si trova, Tecnologie di produzione e 

macchinari pesanti include imprese attive nella 

fabbricazione di macchine per il mondo agricolo e 

della silvicoltura. 

eggio  
nell’ milia 
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http://www.officinemeccanichereggiane.it/
http://www.officinemeccanichereggiane.it/
http://parcoinnovazione.it/
https://www.reinnova.it/
https://www.reinnova.it/
https://impacthub.net/
http://www.upidea.it/
http://www.ecitalia.it/
https://kpi6.com/
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Infine, l’ecosistema ha registrato un 

investimento di € 400.000 in PLAYWOOD  - 

startup che propone una soluzione di arredo 

componibile e ri-assemblabile per facilitare 

l'allestimento di spazi temporanei - da parte 

di LVenture Group e Primomiglio. 

  

Parco Innovazione, Reggio Emilia  

https://www.playwood.it/
https://www.primomigliosgr.it/
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RAVENNA 

Ravenna, la città bizantina dei mosaici, si 

prende ben cura non soltanto delle sue 

millenarie opere d’arte ma anche dei suoi 

aspiranti imprenditori attraverso tre 

programmi formativi che eroga ogni anno 

sul suo territorio. PARCO TORRICELLI DELLE 

ARTI E DELLE SCIENZE FAVENTIA, con sede 

nel Tecnopolo di Ravenna e Faenza, offre 

supporto all’avvio di imprese specializzate 

nello sviluppo e l’innovazione dei materiali 

avanzati e compositi, fornendo strumenti e 

laboratori di ricerca. U-START BASSA 

ROMAGNA, nato nel 2003 su iniziativa del 

comune di Lugo, offre uffici e consulenze 

specializzate. L’ultimo programma è erogato 

da COLABORA, nato da una collaborazione 

tra il comune di Ravenna e Fondazione Eni 

Enrico Mattei, e tramite un bando annuale 

offre i suoi spazi a 4 progetti d’impresa.  

Un’offerta molto originale arriva invece da 

FREELANCECAMP che dal 2012 ogni anno 

organizza un barcamp all’americana, anche 

detto ‘un-conference’, cioè non-conferenza. 

Un evento informale senza veri e propri 

relatori, ma solo con partecipanti che 

propongono esperienze, offrono strumenti 

utili e creano occasioni di networking e 

auto-formazione per il mondo dei lavoratori 

freelance. 

Le startup innovative del territorio contano 

22 imprese per un giro d’affari di oltre € 4 

milioni e 10 PMI innovative per un fatturato 

complessivo di € 50 milioni.  

Tra queste NOVA SOMOR, a vocazione 

sociale fornisce pompe idrauliche solari per 

paesi in via di sviluppo; IMPROOVO, 

piattaforma dedicata al mondo della 

formazione aziendale; IUV, ricerca, sviluppo e 

produzione di packaging innovativi, 

sostenibili e naturali; e TEMA, PMI innovativa 

da €28 milioni di fatturato leader nella 

produzione di isolatori schermati per il 

mercato della medicina nucleare. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Agricoltura 

2. Oil & Gas 

3. Produzione chimica – Upstream 

La specializzazione Agricoltura racchiude al suo 

interno diverse cooperative agricole. La più 

importante associa 4.000 produttori di ortofrutta e 

vino e vanta tra i suoi clienti principali noti brand 

come Valfrutta e Cirio. 

avenna 
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http://www.emiliaromagnastartup.it/it/soggetti/parco-torricelli-delle-arti-e-delle-scienze-faventia
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/soggetti/parco-torricelli-delle-arti-e-delle-scienze-faventia
http://tecnopolo.ravenna.it/
http://www.ustart.it/
http://www.ustart.it/
http://www.colaboravenna.it/
https://www.freelancecamp.net/
http://www.novasomor.it/
https://www.improovo.com/
https://www.iuvcompany.com/
https://www.temasinergie.it/
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MONZA E DELLA BRIANZA 

Il territorio è storicamente caratterizzato da 

un portfolio di specializzazioni industriali che 

comprende l’arredamento, la lavorazione dei 

metalli, le tecnologie di produzione e i 

macchinari pesanti. 

Lo sviluppo delle competenze dell’aspirante 

imprenditore monzese avviene per 

“contaminazione” nei vari spazi collaborativi 

disponibili, come il FabLab di MAKE IN 

PROGRESS e i ben 15 spazi di coworking 

presenti sul territorio e nelle community 

online. Tra queste ultime, SCALE-UP! è un 

network di oltre 400 professionisti, 

imprenditori e sviluppatori interessati alle 

pratiche di gestione della crescita della 

dimensione aziendale. La community è 

animata da DOCEBO, una delle aziende di 

maggior successo del sistema monzese. 

Partita nel 2005, è sbarcata nel 2019 alla 

borsa di Toronto raccogliendo $ 75 milioni. 

Con oltre 300 dipendenti, offre una 

piattaforma di learning management system 

basata su IA per la formazione aziendale 

utilizzata da oltre 1.600 organizzazioni in 68 

paesi: da Amnesty International a Intesa 

Sanpaolo.  

Tra gli altri investimenti della provincia 

segnaliamo anche i € 2,8 milioni per 

HOMEPAL - la prima agenzia immobiliare 

digitale in Italia - che permette di trovare 

casa e gestire transazioni immobiliari in 

maniera autonoma. Al momento, l’unico 

programma strutturato per l’avvio di imprese 

è quello offerto da SILVA 26 - coworking e 

incubatore d’impresa - seguito da Impact 

Hub che, in collaborazione con Mestieri 

Lombardia, Consorzio Comunità Brianza e 

Brianza Solidale, offre i propri spazi e una call 

dedicata alle imprese che propongono 

innovazione digitale per il mondo della 

cooperazione sociale. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. IT & Strumenti di analisi 

2. Arredamento 

3. Farmaceutico 

IT & Strumenti di analisi è focalizzato nella 

produzione di componenti elettronici per le 

telecomunicazioni. A seguire la storica 

specializzazione dell’Arredamento mantiene una 

posizione di leadership nazionale con alcuni grandi 

nomi del settore, riconosciuti a livello mondiale, tra 

cui Molteni e Cassina. Chiude la classifica il 

Farmaceutico che ospita alcune grandi aziende del 

farmaco italiane, come la Roche. 

onza  
e della rianza 
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http://www.makeinprogress.it/
http://www.makeinprogress.it/
https://www.meetup.com/it-IT/scaleupdocebo/
https://www.docebo.com/it/
https://www.homepal.it/
http://www.silva26.com/
http://www.mestierilombardia.it/
http://www.mestierilombardia.it/
https://comunitamonzabrianza.it/
http://www.brianzasolidale.eu/
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ASCOLI PICENO 

Ascoli Piceno dimostra che avere un buon 

ecosistema imprenditoriale non è 

appannaggio esclusivo dei grossi centri 

urbani. 

Nonostante la sua ridotta dimensione e una 

popolazione del suo capoluogo inferiore ai 

50.000 abitanti, l’ecosistema è molto animato 

da eventi e programmi a supporto degli 

aspiranti imprenditori. 

Il successo della provincia marchigiana sta 

nella grande attenzione per 

l’imprenditorialità confermata dai numerosi 

eventi e competizione a tema, come Startup 

Cup Marche e Startup Weekend e dagli spazi 

collaborativi. Tra questi il programma di 

HUBILITA, laboratorio sull’impresa sociale, 

offre un percorso per rafforzare le 

conoscenze relative alla gestione d’impresa, 

comunicazione sociale ed innovazione 

sociale. 

L’ottimo lavoro degli incubatori presenti sul 

territorio ha portato il riconoscimento anche 

da parte di DIGITAL MAGICS – importante 

rete di incubatori di startup digitali “Made in 

Italy” - che ha aperto ad Ascoli Piceno la sua 

nona sede: DIGITAL MAGICS ADRIATICO. 

L’operazione è avvenuta in collaborazione 

con HUB21 - centro scientifico, tecnologico 

e culturale piceno che offre servizi per 

startup e PMI che vogliono innovare. 

Le 43 startup innovative presenti sul 

territorio hanno triplicato il valore della 

produzione nell’ultimo anno, arrivando ad 

avere un fatturato complessivo di oltre € 8 

milioni. Tra queste troviamo ICS 

TECHNOLOGIES, che produce strumenti 

elettronici per la navigazione marittima, FB 

VISION, che offre prodotti per la protezione 

della salute dell’occhio e REAXING, che 

sviluppa attrezzature e metodologie di 

allenamento per reagire ad impulsi 

improvvisi. 

  
SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Elettrodomestici 

2. Calzaturiero 

3. Farmaceutico 

Lo stabilimento di Whirpool traina la 

specializzazione Elettrodomestici. A seguire, 

Calzaturiero assume notevole importanza nella 

provincia di Ascoli Piceno impiegando oltre 1.500 

addetti. 

scoli  
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https://www.unicam.it/start-cup-marche
https://www.unicam.it/start-cup-marche
http://communities.techstars.com/italy/ascoli-piceno/startup-weekend
https://www.hubilita.com/
http://www.digitalmagics.com/
https://hub21.it/
https://www.xtechnologies.it/
https://www.xtechnologies.it/
https://www.fb-vision.it/
https://www.fb-vision.it/
https://www.reaxing.com/
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TREVISO 

Nella provincia di Treviso è presente uno dei 

primi attori attivi nel campo della 

formazione digitale e ,con un nuovo 

ambizioso progetto, mira a diventare il più 

grande polo dedicato all’innovazione in 

Europa. Stiamo parlando di H-FARM – dove 

la H sta per Human - una piattaforma nata 

nel 2005 per supportare la creazione di 

nuovi modelli d’impresa e la 

trasformazione digitale delle aziende, 

sempre ponendo le persone al centro.  

H-FARM desidera trasformare l’educazione 

dei giovani in ottica digitale e a questo 

scopo propone una laurea triennale in 

Digital Management, in collaborazione con 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia, master e 

corsi executive. Nel suo startup portfolio 

annovera alcuni casi di successo 

internazionale, come ZOOPPA, la startup che 

scavalca le agenzie pubblicitarie 

permettendo alle aziende di avere campagne 

"user generated", selezionati dagli utenti 

della community. 

Il progetto d’espansione H-CAMPUS, 

completato negli scorsi mesi, ha portato alla 

realizzazione di 13 nuovi edifici dedicati alla 

formazione, al mondo delle startup e delle 

imprese. Questo ampliamento porterà il polo 

ad ospitare oltre 3 mila persone, diventando 

il più grande polo di innovazione europeo. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Elettrodomestici 

2. Arredamento 

3. Servizi assicurativi 

Identificata come la Inox valley, l’area compresa tra 

Conegliano e Vittorio Veneto ha dato vita a 

imprese leader del settore come il Gruppo De 

Longhi.  

Al secondo posto si trova un’altra storica 

specializzazione della provincia, l’Arredamento, con 

nomi di rilevanza internazionale, come Veneta 

Cucine e il mobilificio 3B. 
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H-Campus 

https://www.h-farm.com/it
https://www.h-farm.com/it/education/college/bachelors-degree/digital-management
https://www.h-farm.com/it/education/college/bachelors-degree/digital-management
https://www.zooppa.com/en/
https://www.h-farm.com/it/ecosystem/campus


Indice del Fermento Imprenditoriale 2021       pagina 47 di 90 

VICENZA 

Vincenza vanta il secondo posto in Italia per 

la dimensione del tessuto industriale, con 

100 imprese ad alta crescita e ben 24 

specializzazioni produttive. 

Tra queste imprese, molte sono quelle che 

riflettono le vocazioni industriali del territorio 

come la fabbricazione di gioielli con BLS, 

che registra € 29 milioni di fatturato con una 

crescita del 90% negli ultimi tre anni, la 

lavorazioni del cuoio con CONCERIA TRE 

EMME, con un fatturato di € 32 milioni a 

+150%, e la lavorazione dei metalli con 

RTD a quota € 22 milioni a +88%. 

Per quanto riguarda il mondo dei gioielli e 

dei metalli preziosi, la provincia ha saputo 

rinnovare la crescita del settore con nuove 

strategie volte alla ricerca di opportunità 

imprenditoriali innovative.  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Gioielli e metalli preziosi 

2. Calzaturiero 

3. Illuminazione e materiale elettrico 

Al primo posto tra le specializzazioni di Vicenza 

non stupisce Gioielli e metalli preziosi. 

In seconda posizione il Calzaturiero si distingue per 

una forte specializzazione delle proprie imprese 

nella lavorazione del cuoio. 

Illuminazione e materiale elettrico si concentrano 

infine le attività collegate al cluster Automotive e in 

particolare alla produzione di alternatori e batterie. 
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https://www.berica.com/
http://www.rtdforge.com/it/index.php
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Da segnalare, ad esempio, il caso 

dell’iniziativa di VINCENZA ORO - grande 

salone europeo dedicato all'oreficeria e alla 

gioielleria - con il nuovo programma 

STARTUP & CARATS.  

Tramite questo programma, il salone punta 

alla valorizzazione delle connessioni 

industriali tra il ricco portafoglio di imprese 

locali e le startup innovative nazionali. La 

selezione è curata da STARTUPBOOTCAMP, 

uno dei più grandi network mondiali di 

accelerazione di startup. Tra i partecipanti di 

Startup & Carats, LUMI INDUSTRIES offre 

strumentazione per la stampa 3D per 

accelerare i processi artigianali dell’oreficeria 

e gioielleria. 

  

Startup & Carats 

https://www.vicenzaoro.com/it/
https://www.vicenzaoro.com/it/start-up-and-carats
https://www.startupbootcamp.org/
https://www.lumindustries.com/
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ANCONA  

Ancona si dimostra essere un eccellente 

ecosistema per la sua componente 

innovativa, registrando un ottimo quarto 

posto nel nostro indice. 

Tra le  60 Startup innovative  presenti in 

provincia, JOYTEK è attiva nello sviluppo 

software per l’automazione industriale e 

sistemi di visione e TECH4CARE centro di 

ricerca e sviluppo per innovare l’assistenza 

a persone fragili, non autosufficienti e con 

malattie croniche grazie alle nuove 

tecnologie digitali. 

La presenza delle multinazionali WHIRPOOL 

e ARISTON THERMO conferma la 

specializzazione produttiva del territorio nel 

comparto degli elettrodomestici. 

L’interesse verso le nuove realtà innovative 

da parte dei grossi gruppi industriali è 

dimostrato anche dalla presenza 

dell’incubatore JCUBE, parte del GRUPPO 

INDUSTRIALE MACCAFERRI, che offre 

programmi per l’avvio di nuove imprese in 

collaborazione con Università Politecnica 

delle Marche e Comune di Jesi. 

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Elettrodomestici 

2. Carta e imballaggi 

3. Trasporti su Acqua 

La presenza delle multinazionali WHIRPOOL e 

ARISTON THERMO conferma la specializzazione 

produttiva del territorio nel comparto degli 

elettrodomestici, in calo del 8% negli ultimi tre 

anni, arrivando 4200 addetti. 

Performance positive invece per carta e imballaggi, 

che registra una crescita del numero addetti, tra cui 

troviamo come imprese FIORINI INTERNATIONAL 

ITALIA, FIORINI PACKAGING e SCATOLIFICIO 

E.M.A.R.. 

Al terzo posto si trova la specializzazione a più alta 

crescita, Trasporti su acqua, che registra una 

crescita di oltre il 16 % toccando quota 2.500 

addetti. 
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https://www.joytek.it/
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NAPOLI 

L’ecosistema partenopeo mostra grande 

vitalità nel proliferare delle oltre 300 imprese 

ad alta crescita, nell’attrattività del capitale 

finanziario, nonché in un’ampia disponibilità 

di talento creativo.  

Gli imprenditori napoletani possono trovare 

supporto presso diversi attori come 

CAMPANIA NEWSTEEL, incubatore 

promosso da Città Della Scienza, già 

vincitrice del premio “Best Science Based 

Incubator” d’Europa nel 2008, e l’Università 

Degli Studi di Napoli Federico II, capace di 

attrarre nella propria area colossi dell’hi-tech 

come APPLE e CISCO.  

In particolare, il campus San Giovanni a 

Teduccio dell’Università Federico II ospita dal 

2016 Apple Developer Academy, incentrata 

sullo sviluppo software, la creazione di 

startup e la progettazione di app con enfasi 

sulla creatività e la collaborazione tra gli 

studenti.  

L’incubatore Campania Newsteel offre 

invece servizi e spazi per idee di business ad 

alto contenuto tecnologico e spin-off 

universitari supportando attualmente 14 

startup innovative e 26 progetti, e 

raccogliendo €727.000 di finanziamenti.  

Altro progetto attivo nella provincia è  

SEEDUP, che dal 2015 offre un programma di 

accelerazione per favorire lo sviluppo di 

progetti imprenditoriali.  

  
SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Veicoli aereospaziali e difesa 

2. Prodotti in pelle 

3. Trasporti su Acqua 

Napoli conta oltre 6.600 addetti nel comparto 

aereospaziale, con aziende di riferimento nella 

componentistica e sistemi di controllo come 

MAGNAGHI AERONAUTICA, TESI AEREONAUTICA 

e SKY TECNO. 

Al secondo posto, I prodotti in pelle sono la 

specializzazione più in crescita +26% a 4.600 

Addetti e che conta 360 imprese attive. 

Infine, i Trasporti su Acqua registrano oltre 9.300 

addetti impegnati in compagnie di navigazione e 

società addette ai servizi portuali come MARNAVI, 

RIMORCHIATORI NAPOLETANI e NAVIGAZIONE 

LIBERA DEL GOLFO. 
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Numerosi sono anche gli eventi che animano 

e diffondono la cultura imprenditoriale, tra 

cui VULCANICAMENTE, una business plan 

competition e NASTARTUP, un format 

d’accelerazione online che organizza eventi 

di networking in ambito sharing economy. 

Tra le startup dell’ecosistema che hanno 

attirato i più alti investimenti troviamo il 

successo di BUZZOOLE, una tra le prime 

startup ad offrire soluzioni di Influencer 

marketing per ottimizzare la promozione 

delle imprese sui social network. 

Apple Developer Academy, Napoli 

http://www.incubatorenapoliest.it/vm/
https://nastartup.it/nastartup/
https://buzzoole.com/
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VENEZIA 

Il patrimonio artistico e i pittoreschi paesaggi 

rendono Venezia una tra le città più belle al 

mondo; un paesaggio unico che genera ogni 

anno un flusso turistico di circa 19 milioni di 

visitatori e la rende la seconda città più 

visitata d’Italia dopo Roma.  

Il sovraffollamento turistico se da un lato ha 

dato lavoro al 17% della popolazione della 

provincia e ha dato vita a circa 9000 imprese, 

dall’altro ha creato non pochi problemi in 

termini di sostenibilità ricettiva. 

Alcune interessanti soluzioni potrebbero 

presto arrivare da SERENDPT, progetto nato 

nel 2017 come Società Benefit con lo scopo 

di creare lavoro a Venezia sviluppando 

prodotti innovativi “Made in Venice”. Una 

formula che punta sull’imprenditorialità e 

sulle tecnologie digitali per combattere 

problemi come lo spopolamento della 

città e dare nuovi stimoli per la creazione di 

imprese e posti di lavoro complementari o 

alternativi al turismo. Recentemente, 

SerenDPT si è aggiudicata il bando per la 

costituzione di un incubatore di impresa 

negli spazi dell'ex convento dei Santi Cosma 

e Damiano, e punta a farlo diventare il nuovo 

centro di innovazione nel centro storico di 

Venezia. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Trasporti su acqua 

2. Turismo e ospitalità 

3. Calzaturiero 

La città vanta ogni anno un flusso turistico di circa 

19 milioni di visitatori: un mercato che determina le 

prime due specializzazione della provincia. 

Il cluster dei Trasporti su acqua, con una doppia 

anima di gestione dei servizi di trasporto e di 

costruzione di navi da diporto, e quello del Turismo 

e ospitalità.  

In terza posizione troviamo il cluster Calzaturiero, 

una delle specializzazioni produttive più importanti 

dell’intera regione. Nell’area della Riviera del 

Brenta, tra Padova a Venezia, si concentra un polo 

di PMI che deve la sua fortuna a un’altissima 

specializzazione produttiva e all’elevata qualità dei 

propri prodotti, comprovata dagli accordi in essere 

tra le realtà del territorio e le storiche griffe dell’alta 

moda.  
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Da considerare che SerenDPT nasce 

dell’esperienza trentennale di un altro attore 

fondamentale per l’ecosistema veneziano, il 

VENICE PROJECT CENTER, centro per la 

ricerca applicata in ambito smart city del 

college statunitense Worcester Polytechnic 

Institute (WPI), nato trent’anni fa per 

preservare e migliorare la qualità della vita a 

Venezia. 

Dare nuova linfa al tessuto urbano, in 

questo caso recuperando spazi dal passato 

dell’industria pesante, è missione condivisa 

anche da VENICE GATEWAY FOR SCIENCE 

AND TECHNOLOGY (VEGA), uno dei più 

importanti Parchi Scientifico-Tecnologici in 

Italia. Il parco crea un ponte tra Università, 

Centri di Ricerca e tessuto industriale del 

territorio promuovendo al tempo stesso 

progetti di riqualificazione urbana, a 

partire dall’area adiacente al Porto di 

Marghera, dove è ubicato.  

  

Ex convento dei Santi Cosma e Damiano, Venezia, sede del nuovo incubatore H3 di SerenDPT. 

http://www.veniceprojectcenter.org/vpc
https://www.vegapark.ve.it/
https://www.vegapark.ve.it/
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PESCARA 

Il buon bilanciamento tra tutte le dimensioni 

dell’ecosistema imprenditoriale, rendono la 

provincia abruzzese un interessante centro 

per le nuove attività d’impresa. 

Il tessuto industriale della provincia fomenta 

la creazione di nuove imprese, come nel caso 

di G&M, una storica azienda di famiglia 

attiva nel mercato di Pescara che ha 

riposizionato il proprio business come 

servizio di eCommerce per frutta e verdura 

fresca. Le 18 startup innovative presenti in 

città registrano un fatturato di quasi € 2 

milioni, tra cui troviamo HOAU, che offre un 

sistema cloud per la gestione del check in 

presso le struttura ricettive e NODRILL, 

startup biotech attiva nell’osseo 

densificazione e implantologia dentale.  

Ottimi risultati in termine di crescita anche 

per le PMI innovative: raddoppio del 

fatturato negli ultimi tre anni per POMILIO 

BLUMM, agenzia di comunicazione che 

registra oltre € 24 milioni di ricavi. 

Tra gli eventi che animano la provincia, 

STARTUP CUP ABRUZZO mette in palio 

oltre €110 mila per accelerare lo sviluppo di 

startup e spinoff universitari. 

All’interno dei deals early stage registrati in 

provincia negli ultimi tre anni scopriamo 

MISIEDO, startup che ha sviluppato una 

piattaforma per la prenotazione di tavoli in 

ristoranti di fascia medio-alta, che ha 

incassato un round di € 1,8 milioni guidato 

da H-FARM Ventures, P101 Ventures, e 

FOODSCOVERY, un e-commerce 

gastronomico rivolto sia al consumatore 

finale B2C, sia alle vendite all’ingrosso B2B, 

target di un seed round da parte di Digital 

Magics di € 400 mila.  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Oil & Gas 

2. Carta e Imballaggi 

3. Abbigliamento 

Mario Sorbo e Fabio Di Gioia – founders di Foodscovery 

escara 
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BRESCIA 

Brescia è città natale di una delle realtà di 

maggior successo per quanto riguarda lo 

sviluppo delle nuove competenze del 

mercato del lavoro. Correva l’anno 2011 

quando un’opportunità nata dalla crisi 

dell’editoria si concretizzò nella 

trasformazione di un vecchio spazio in disuso 

nel primo campus di TALENT GARDEN 

(TAG), grazie alla visione del fondatore 

Davide Dattoli. 

Oggi questa fucina di talenti è divenuta la 

più grande community di innovatori 

d’Europa. L’esperienza di TAG si è infatti 

diffusa negli anni, arrivando a contare 23 

campus in 8 paesi e aprendo una scuola di 

formazione per le nuove professioni della 

trasformazione digitale, la TAG INNOVATION 

SCHOOL. 

Le specializzazioni industriali presenti nella 

provincia riflettono un ecosistema capace di 

valorizzare le risorse naturali a disposizione 

nel territorio: dalla storica industria pesante, 

come quella della lavorazione del metallo e 

l’industria metallurgica, alla filiera della 

produzione tessibile e dell’abbigliamento, 

arrivando fino al recente boom dell’eno-

turismo della Franciacorta.  

Risorse del territorio che vengono 

identificate e sfruttate grazie al diffuso spirito 

d’iniziativa che anima l’ecosistema e che 

passa anche attraverso il cosiddetto 

movimento dei Maker. A Brescia la 

community dei makers, da sempre una delle 

più attive d’Italia, è stata recentemente 

oggetto di cronaca per l’intrepida ed 

innovativa produzione tramite stampa 3D di 

valvole di ricambio per respiratori durante 

l’emergenza Covid-19.  

Charlotte, la maschera da sub trasformata in ventilatore dal 
dottor Renato Favero a Brescia. 

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Industria metallurgica 

2. Automotive 

3. Lavorazione metalli 

L’industria metallurgica comprende prodotti, quali 

rubinetteria, pentolame e componentistica varia, e 

rappresenta ancora oggi la principale 

specializzazione di Brescia. 
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https://talentgarden.org/it/
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https://talentgarden.org/it/innovation-school/
https://talentgarden.org/it/innovation-school/
https://2019.makerfairerome.eu/it/chi-sono-i-maker/
https://www.economyup.it/startup/linnovazione-che-non-chiede-permesso-a-brescia-salvati-dal-coronavirus-grazie-alla-stampa-3d/
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NOVARA 

La storia industriale di Novara trova le sue 

radici in due settori principali. Il comparto 

chimico, dove ancora oggi troviamo 

importanti imprese come PROCHIMICA 

NOVARESE, ALBITE e PROBIOTICAL; e in 

quello della produzione di tecnologie e 

macchinari pesanti, dove in particolare la 

città vanta una lunghissima tradizione e 

specializzazione nella produzione di 

rubinetteria e valvole termoidrauliche con 

imprese come SCHAEFFLER, CALEFFI e 

GIACOMINI . 

Negli ultimi anni, Novara è riuscita però 

anche a stimolare l’innovazione e a lanciare 

numerosi progetti imprenditoriali soprattutto 

grazie alle due strutture presenti: ENNE3 e 

NOVARA SVILUPPO. 

ENNE3 è un incubatore nato dall’Università 

del Piemonte Orientale (UPO) con il 

sostegno dei principali enti locali novaresi e 

di Finpiemonte. L’incubatore promuove lo 

sviluppo di progetti d’impresa innovativi 

dall’attitudine tecnologica, creativa e 

sociale. In termini di risultati, dal 2013 ad 

oggi ENNE3 ha portato alla raccolta di oltre 

€5 milioni, 60 persone occupate e 120 

nuove idee di impresa presentate, di cui 44 

configurate come Start-up innovative e 

Spin-off della ricerca pubblica.  

NOVARA SVILUPPO è invece un parco 

tecnologico scientifico che ha attivato dal 

2012 il proprio sportello per la creazione 

d'impresa e che ha registrato ben 30 

progetti avviati. 

Il parco ospita nei suoi spazi 13 imprese e 

startup operanti nei settori chimico, 

farmaceutico, microbiologico, energetico e 

robotico. 

 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Produzione chimica 

2. Tecnologie di produzione e macchinari 

pesanti 

3. Oil & Gas 

A San Martino di Trecate trovano sede imponenti 

impianti di produzione chimica dello zolfo e dei 

suoi derivati come sodio idrosolfito e acido 

solforico. Tecnologie di produzione e macchinari 

pesanti include aziende specializzate nella 

rubinetteria, in particolare nel target di lusso ed 

extralusso. 
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https://www.prochimicanovarese.it/
https://www.prochimicanovarese.it/
http://www.essecogroup.com/
https://www.probiotical.com/
https://www.schaeffler.it/
https://www.caleffi.com/italy/it
https://it.giacomini.com/
http://www.enne3.it/
https://www.novarasviluppo.it/
http://www.enne3.it/
https://www.uniupo.it/
https://www.uniupo.it/
https://www.finpiemonte.it/
https://www.novarasviluppo.it/
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PARMA 

Gli imprenditori parmigiani hanno 

dimostrato negli ultimi anni un’ottima 

capacità di attrarre venture capital sia da 

parte di fondi d’investimento e business 

angels, sia in nuove forme di finanziamento 

come il crowdfunding. 

Tra le startup target di investimenti troviamo 

OSTEOCOM, startup che ha sviluppato una 

learning platform dedicata al settore dentale, 

che ha ricevuto un investimento da € 2 

milioni dal fondo venture P101 SGR.  

ENDU è la piattaforma leader in Italia per le 

iscrizioni agli eventi di outdoor come 

running, ciclismo, triathlon con oltre 600 mila 

iscritti, che ha raccolto € 1 milione da un 

gruppo di 10 business angels.  

Infine, DNAPHONE, una startup agri-tech che 

propone un sistema per il controllo qualità 

della filiera agroalimentare, che ha raccolto € 

650 mila tramite una campagna 

crowdfunding.  

Proprio a Parma, è stato inaugurato 

nell’estate 2020 la nuova sede di Le Village 

by CA – uno dei più grandi ecosistemi 

innovativi del mondo - del colosso bancario 

francese Crédit Agricole dopo il successo di 

Milano. L’Hub supporterà startup e 

innovazione nelle aree tematiche Pharma & 

Life Science, AgriFoodTech, Regenerative, 

Meccanica e Mobilità, Automazione 

industriale & Digital. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Allevamento 

2. Farmaceutico 

3. Trasformazione prodotti alimentari 

A Parma l’Allevamento non poteva non trovarsi in 

prima posizione tra le specializzazioni della città. 

Parma è, infatti, sede di storiche e note imprese di 

produzione di insaccati (salami, culatelli e 

soprattutto prosciutto), dai Grandi Salumifici 

Italiani alla GlobalCarni.  

Insieme all’Allevamento, la specializzazione della 

Trasformazione prodotti alimentari – in terza 

posizione nella provincia – completa la Food valley 

con alcune delle più grandi e note aziende del 

mondo alimentare, come Barilla, Mutti e 

Parmalat. 

In seconda posizione vi è invece il Farmaceutico 

trainato dalla grande multinazionale Chiesi. 
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UDINE 

Il successo dell’ecosistema imprenditoriale di 

Udine è dato dalla sua capacità di giostrarsi 

in termini di innovazione, supporto allo 

sviluppo delle competenze e attrattività per il 

mercato dei capitali. 

Questi ottimi risultati riflettono il lungo 

percorso intrapreso negli anni da FRIULI 

INNOVAZIONE, nato nel 1999 con 

l’obiettivo di favorire la collaborazione tra 

l’Università e il sistema economico 

friulano.  

Il centro è stato in grado di attrarre nel 

territorio importanti risorse europee 

dedicate all’innovazione, con più di 120 i 

progetti e un valore complessivo delle 

proposte approvate di oltre € 44 milioni. 

FRIULI INNOVAZIONE ha anche esteso il 

proprio campo d’attività al mondo delle 

startup portando alla creazione di 65 

nuove imprese.  

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Arredamento 

2. Industria metallurgica 

3. Prodotti in legno 

La provincia di Udine presenta una fortissima 

specializzazione in tutta la filiera del legno-arredo 

con un notevole numero di addetti impiegati 

nell’Arredamento e dei Prodotti in legno.  

Nasce proprio a Udine nel 1923 una delle aziende 

più importanti per il design italiano, la Calligaris. 

Anche l’altra grande specializzazione della 

provincia, Industria metallurgica, riveste un ruolo di 

primo piano nella provincia. Insieme al cluster della 

Lavorazione dei metalli, occupano, infatti, la 

stragrande maggioranza degli addetti della 

provincia (quasi 13.000). 
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Diversi sono i casi di successo incubati da 

FRIULI INNOVAZIONE: GAMINDO offre una 

soluzione che permette tramite 

sponsorizzazioni di fare beneficenza 

giocando ai videogiochi; GET YOUR BILL, 

spin-off dell’Università degli Studi di Udine, è 

una start-up innovativa che ha sviluppato 

una piattaforma che permette ad un 

esercente di emettere una fattura tramite 

POS bancari, target d’investimento per €390 

mila; Infine, RECORNEA vincitrice del 

premio Fondazione Gollinelli (G-FACTOR) 

dedicato alle startup che operano nelle life 

sciences, ha sviluppato un dispositivo 

medico impiantabile in grado di migliorare 

le condizioni dei pazienti affetti da patologie 

che causano deformazioni della cornea. 

Ottima anche la collaborazione tra gli attori 

dell’ecosistema: Friuli Innovazione, Comet – 

Cluster Della Metalmeccanica, Università Di 

Udine e l’ITS Malignani collaborano con 

successo sul progetto ADDITIVE FVG per 

supportare l’adozione di tecnologie di 

produzione avanzate e migliorare i 

programmi formativi specialistici per le PMI 

del territorio. 

  

Nicolò Santin e Matteo Albrizio, co-founder di Gamindo 

https://gamindo.com/
https://www.getyourbill.com/
https://www.recornea.com/
https://clustercomet.it/it/
https://www.uniud.it/
https://www.uniud.it/
http://www.itsmalignani.it/
https://additivefvg.it/en/
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RIMINI 

La città simbolo della riviera romagnola ha 

fatto enormi progressi verso lo sviluppo di 

un ecosistema imprenditoriale a profondo 

carattere sociale. 

Ne è la dimostrazione PRIMO MIGLIO, un 

acceleratore di Startup responsabili, unico 

nel suo genere, nato nel 2017 per far 

maturare iniziative capaci di produrre valore 

non solo economico ma anche sociale, 

rispettando e valorizzando il genius loci della 

provincia. Il primo startup speed date 

organizzato dall’acceleratore, mai realizzato 

in Romagna, ha portato a 45 matching tra 

aziende locali mature e startup selezionate 

per il processo di accelerazione, nonché a € 

135.000 erogati come finanziamenti.  

Nel portfolio startup di Primo Miglio 

troviamo ETHICJOBS, nata per valutare e 

certificare la qualità del lavoro ricevuto dai 

dipendenti all’interno delle aziende, GIULIA 

BRUNETTI KNITWEAR che realizza un 

prodotto di maglieria artigianale italiana, 

innovativo, ecosostenibile e di alta qualità, e 

BEAUTRIP, un Travel Designer per clienti 

privati che offre esperienze uniche alla 

scoperta delle bellezze del territorio. Il 

modello è super innovativo perché sulla 

piattaforma web dell’azienda i clienti 

vengono ispirati nella loro scelta tramite 

video emozionali, storytelling e gamification. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Turismo e ospitalità 

2. Abbigliamento 

3. Elettrodomestici 

La prima specializzazione della provincia non 

poteva che essere quello del Turismo e ospitalità 

con i suoi oltre 15.000 addetti.  

La nota località della riviera adriatica offre, infatti, 

svariate strutture ricettive, parchi divertimento e 

safari. 

A seguire si trova la specializzazione 

Elettrodomestici, trainata da una nota azienda 

leader nella produzione di minibar, casseforti, 

serrature elettriche e altri accessori tecnologici per 

il settore alberghiero. 
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Lo scambio delle competenze è favorito 

anche dalla fervida animazione di eventi, 

laboratori e workshop ospitati da RIMINI 

INNOVATION SQUARE, la “piazza 

dell’innovazione” della città di Rimini. Il 

progetto ha come obiettivo “la crescita di chi 

entra a far parte di questa community con 

l’ambizione di realizzare progetti di impresa 

innovativi e di contribuire all’innovazione 

dell’intero sistema territoriale in armonia con 

lo sviluppo e il benessere sociale“. 

 

  

Rimini innovation square 

https://www.riminiinnovationsquare.com/
https://www.riminiinnovationsquare.com/
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PESARO E URBINO  

Pesaro e Urbino si dimostra capitale del 

“future of working” grazie alla sua capacità 

di ripensare, innovare e rilanciare le sue 

numerose eccellenze artigiane. 

A questo proposito, attori come 

WAREHOUSE MARCHE - il più grande 

spazio di coworking della provincia - sono i 

catalizzatori del dinamismo e 

dell’innovazione delle nuove forme di 

lavoratori, quali startupper, smart worker e 

freelance, ma anche i protettori delle più 

antiche forme di artigianato.  

Warehouse Marche nasce con l’obiettivo di 

mettere a fattore comune idee e know-how 

dell’ecosistema di professionisti locali per lo 

sviluppo sostenibile del territorio. In seguito 

ad un percorso di formazione offerto dalla 

struttura, è nata MARCHECRAFT, azienda 

che ha creato un interessante ed unico 

marketplace che propone una nuova 

concezione di turismo. La piattaforma è 

orientata a valorizzare le realtà turistiche, 

storiche ed artigianali della regione, 

garantendo al turista l’autenticità e la qualità 

della vacanza anche da un punto di vista 

esperienziale.  

Per completare la propria formazione è 

possibile poi per gli imprenditori rivolgersi a 

BP CUBE, l’incubatore che dal 2013 offre 

sostegno per lo sviluppo e la diffusione 

dell’imprenditorialità a 360°: dalla creazione 

di nuove startup alle consulenze per la 

gestione aziendale e operativa.  

L’incubatore ha anche lanciato la sua 

associazione di business angels - BP Angels - 

andando a coordinare e attrare potenziali 

investitori nelle nuove attività d’impresa.  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Arredamento 

2. Prodotti in legno 

3. Trasporti su acqua 

La fabbricazione di mobili per la cucina (con brand 

noti come SCAVOLINI, MARINELLI e 

ERNESTOMEDA) è l’attività di riferimento per il 

settore dell’arredamento in provincia di Pesaro e 

Urbino: oltre 700 imprese che registrano 

complessivamente una crescita del 3,37% sul 

numero addetti negli ultimi tre anni, arrivando a 

quota 8.900. 

esaro  
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BARI 

Fondamentale per la produzione di 

eccellenze all’interno di un ecosistema 

imprenditoriale è la presenza di attori in 

grado di intercettare risorse ed 

investimenti pubblici a disposizione delle 

imprese e degli startupper. 

SPAZIO SPIN fa di questo la sua attività 

principale, supportando l'accesso a bandi 

nazionali ed europei per startup ed enti di 

ricerca tramite l’individuazione di 

opportunità di finanziamento e il supporto 

alla formulazione di progetti innovativi.  

Sul territorio barese è attivo IMPACT HUB - 

spazio di coworking dedicato alle 

innovazioni ad alto impatto sociale - 

animatore anche di una community che 

conta oltre 160 membri tra imprenditori, 

creativi e professionisti che condividono idee 

innovative. 

Tra le eccellenze dell’ecosistema, e a 

conferma del recente sviluppo dell’area ICT 

nella provincia, troviamo OPTIP. La startup è 

stata premiata tra le migliori innovazioni al 

mondo, arrivando tra le prime 20 alla Dubai 

Future Foundation Competition e tra le 

prime 35 del Gitex Future, il più grande 

evento per startup nell’area Medio Oriente, 

Sud Asia e Nord Africa.  

OPTIP, sviluppata dall’impresa barese 

PREDICT, offre software di comunicazione 

in holopresenza tramite mixed reality - la 

sovrapposizione tra realtà virtuale e il mondo 

reale- rendendo possibili applicazioni 

innovative nel campo della telemedicina e 

dell’educazione. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Arredamento 

2. Trasformazione prodotti alimentari 

3. Agricoltura 

Il mondo dei divani domina le specializzazioni 

baresi, grazie presenza di imprese come NATUZZI, 

SOFT LINE e POLO GROUP. 

Frantoi, come CASA OLEARIA ITALIANA, e 

semolifici, tra cui MOLINO CASILLO e pastificio 

F.LLI DIVELLA, danno vita alla seconda 

specializzazione della provincia: Trasformazione 

prodotti alimentari.  

Le coltivazioni di eccellenze agroalimentari del 

territorio come olive e uva da tavola sono 

rappresentate nella terza specializzazione, 

l’Agricoltura 
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CATANIA 

Catania, la “Milano del Sud” degli anni ’60, 

sta provando a reiventarsi e rilanciarsi come 

capitale di quella un tempo conosciuta come 

ETNA VALLEY, il distretto industriale 

dell’elettronica e delle telecomunicazioni 

nato nel 1997 a seguito dell’insediamento 

nella provincia della StMicroelectronics. 

Il tipico dinamismo della provincia siciliana, 

che conta un quarto delle startup della 

Regione, ha catturato negli ultimi anni 

l’attenzione di alcune grandi imprese come 

ENEL e TIM che hanno investito in progetti e 

hub innovativi dedicati ai giovani talenti del 

territorio. 

ENEL è presente con il suo INNOVATION 

HUB&LAB, dedicato alla ricerca avanzata di 

soluzioni innovative nel campo delle 

energie rinnovabili. TIM, con il suo WCAP 

ACCELLERATOR, ha dato vita a The Future 

of the City, l’iniziativa che mira allo sviluppo 

economico del territorio attraverso la 

digitalizzazione della vita urbana e sociale in 

partnership con Tree, società di consulenza 

del territorio specializzata nell’open 

innovation. Infine, HUAWEI, la 

multinazionale cinese delle 

telecomunicazioni e della telefonia ha 

lanciato un innovation center dedicato 

all’Internet of Things. 

Tra le startup più interessanti della provincia, 

ORANGE FIBER, fondata nel 2014 da Adriana 

Santanocito ed Enrica Arena con il supporto 

di tre business angels, ha creato il primo 

tessuto dagli scarti delle arance al mondo e 

si è resa protagonista di numerosi premi 

internazionali.  
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https://www.wcap.tim.it/it/hub/catania
https://www.wcap.tim.it/it/2018/03/nasce-future-city
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Un fermento imprenditoriale che ha portato 

anche alla riattivazione del 

CONTAMINATION LAB all’interno 

dell’Università Di Catania e alla creazione di 

nuovi spazi collaborativi e programmi 

d’incubazione come quello messo a 

disposizione da VULCANIC, incubatore che 

ospita 10 startup. Decisivo in particolare 

anche il ruolo di YHC (Youth Hub Catania) un 

aggregatore che mette insieme chiunque 

abbia un’idea con professionisti in grado di 

realizzarla, da esperti di digital marketing, a 

designer, maker e investitori.  

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. IT & Strumenti di analisi 

2. Agricoltura 

3. Farmaceutico 

La specializzazioni & Strumenti di analisi si 

concentra lungo l’Etna Valley, il progetto di 

sviluppo che racchiude al suo interno più di 60 

imprese operanti in diverse attività high tech. 

Agricoltura conta diversi gruppi cooperativi attivi 

nella coltivazione di agrumi; attività concentrata 

soprattutto nell’area di Biancavilla e Caltagirone. 

Farmaceutico, al terzo posto per specializzazione, 

segna una crescita del numero addetti del 8,13% 

nell’ultimo triennio arrivando a impiegare oltre 

1.400 persone. 

Adriana Santanocito ed Enrica Arena, co-founder di Orange Fiber. 

http://www.clab.unict.it/
https://www.vulcanic.it/
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PAVIA 

La scena imprenditoriale di Pavia si presenta 

sotto forma di una solida triade: L’Università 

degli Studi Di Pavia, il Polo Tecnologico, e la 

community ACTIVATORS. 

Il polo offre uno spazio di condivisione che 

supporta lo sviluppo di progetti innovativi 

nell'area pavese attraverso il coinvolgimento 

di studenti, imprenditori e finanziatori e offre 

un programma di accelerazione per nuove 

imprese.  

I progetti selezionati hanno la possibilità di 

partecipare alla Mind The Bridge Startup 

School, un programma immersivo dedicato a 

founders da tutto il mondo che permette di 

immergersi nell’ecosistema della Silicon 

Valley a San Francisco. 

Il corso di laurea magistrale in International 

Business & Entrepreneurship - MIBE - 

dell’UNIPV fa da ponte con il polo 

tecnologico grazie al progetto 

UNIVENTURE, quest’anno giunto alla quinta 

edizione. UNIVENTURE è una business plan 

competition con un montepremi di € 25.000 

messi a disposizione dal Comune di Pavia. 

L’evento si apre ogni anno con la “FIERA 

DELLE IDEE" dove team misti tra founders e 

studenti del corso di laurea presentano i 

propri progetti con l’obiettivo di svilupparne 

il business plan. 

La community ACTIVATORS PAVIA agevola 

l’incontro e lo scambio di conoscenze tra 

imprenditori organizzanto eventi di 

networking - activators breakfast - e 

formazione - discovery, UNIPV innovation - 

nonché l’edizione locale dello Startup 

Weekend. 

 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Calzaturiero 

2. Produzione Chimica 

3. Materie plastiche 

Il Calzaturiero di Pavia rappresenta una delle 

specializzazioni storiche più ancorate al tessuto 

industriale della città,  

Tra le specializzazioni maggiore espansione 

troviamo le Materie Plastiche, grazie anche alla 

recente crescita del comparto Innovative Packaging 

Solution (+27 % crescita valore produzione ultimo 

triennio). 
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http://communities.techstars.com/italy/pavia/startup-weekend/
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POTENZA  

Anche un territorio come quello lucano, 

storicamente carente di tecnologia e 

modernità, è riuscito in pochi anni a ribaltare 

la propria situazione grazie all’intervento di 

un manipolo di “eroi” che hanno reso il 

territorio un riferimento per l’ecosistema 

dell’innovazione e dell’imprenditorialità al 

Sud. Il fermento dell’ecosistema della 

provincia è riassunto nella storia di 

SPAARKLY: startup innovativa che, 

sfruttando la realtà virtuale, permette di 

provare un numero potenzialmente infinito 

di modelli occhiali. 

Spaarkly nasce da un’idea di un laureando in 

informatica dell’Università della Basilicata - 

Michele Telesca – idea consolidata in meno 

di 54 ore durante STARTUP WEEKEND 

POTENZA. Partecipando all’evento, la 

startup ha potuto accedere al programma 

strutturato di incubazione presso GODESK, -

incubatore, coworking e innovation space-  e 

successivamente a vincere la competition 

promossa dalla regione START UP 

BASILICATA, aggiudicandosi €10 mila per 

portare avanti lo sviluppo. 

 

Una visione sicuramente “eroica” è quella 

che contraddistingue il punto di riferimento 

per l’imprenditorialità al sud: HEROES, MEET 

IN MARATEA, nato nel 2016 dalla visione di 

Michele Franzese, co-founder dell’iniziativa 

insieme Andreina Romano. Il programma 

porta ogni anno oltre 2.000 partecipanti e 

200 speaker da tutto il mondo nella 

cittadina, animandola con tre giorni di eventi, 

workshop, laboratori e spettacoli dedicati a 

futuro e innovazione. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Automotive 

2. Oil & Gas 

3. Servizi Ambientali 

Il polo Automotive di Melfi è sede dello 

stabilimento FCA, impiegando oltre 7.300 addetti. 

A seguire al secondo posto, Il cluster Oil & Gas è 

attivo nell’area mineraria di Gorgoglione (Tempa 

Rossa),  

I servizi ambientali comprendono imprese attive 

nella raccolta e smaltimento di rifiuti derivanti dalle 

industrie automotive e quella estrattiva  

otenza 
 

PUNTEGGIO (35) 27 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (26) 66 

TESSUTO INDUSTRIALE (66) 28 

SVILUPPO FINANZIARIO (52) 11 

INNOVAZIONE (68) 10 

SVILUPPO COMPETENZE (16) 34 

 

https://www.spaarkly.it/
https://it-it.facebook.com/swpotenza/
https://it-it.facebook.com/swpotenza/
https://www.godesk.it/
https://www.sviluppobasilicata.it/
https://www.sviluppobasilicata.it/
https://www.goheroes.it/
https://www.goheroes.it/
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CUNEO 

Il “capoluogo della Granda” - soprannome 

dovuto all’estensione della provincia - riflette 

un territorio in grado di offrire una scena 

imprenditoriale innovativa, capace di 

estendere i confini della competizione oltre 

alle sue iconiche creme spalmabili alla 

nocciola e ai tartufi. 

Tra le oltre 30 startup innovative registrate 

sul territorio, HUMUS JOB nasce con una 

forte vocazione sociale con l’obiettivo di 

combattere fenomeni come lavoro nero e 

caporalato nell’agricoltura. Alle aziende 

che vi partecipano viene richiesta la 

sottoscrizione di un protocollo di 

trasparenza sulla contrattualizzazione e 

sulla dichiarazione delle giornate lavorative. 

YOOKYE, una startup innovativa albese, 

opera nell’ambito del turismo esperienziale 

offrendo ai turisti proposte di viaggio su 

misura create da esperti locali in base alle 

esigenze e aspirazioni degli utenti. L’azienda 

ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui 

l’essere annoverata tra le “10 migliori 

startup nazionali” di Invitalia e il premio 

Confindustria in occasione di Connext, il più 

grande evento di networking e partenariato 

industriale promosso dall’associazione. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Trasformazione prodotti alimentari 

2. Materiali vulcanizzati e cotti  

3. Tecnologie di produzione e macchinari 

561 imprese operano nel settore della 

Trasformazione prodotti alimentari nell’ecosistema 

cuneese tra cui brand noti al pubblico come 

FERRERO, ITALATTE e FONTI DI VINADIO (Acqua 

Sant’Anna) 

Nella specializzazione Tecnologie di produzione e 

macchinari pesanti sono presenti sia grandi 

aziende come la ALSTOM, leader nell’industria 

ferroviaria italiana, sia tante altre PMI specializzate 

nella produzione di macchinari per il settore 

automotive, e per le industrie agricola e alimentare. 

uneo 
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https://www.humusjob.it/
https://yookye.com/it
https://connext.confindustria.it/2020/
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LECCE 

L’ecosistema leccese si posiziona tra quelli a 

maggior fermento grazie alle sue 

performance imprenditoriali, in particolare la 

creazione di nuove imprese e creazione 

posti di lavoro negli ultimi tre anni, 

rispettivamente all’11° e 12° posto della 

classifica nazionale. 

Le performance registrate nell’ecosistema 

sono frutto delle strategie a lungo termine 

messe in atto da attori istituzionali, come 

l’Università del Salento che, nel 2013 ha 

lanciato all’interno dei suoi laboratori THE 

QUBE – acceleratore d’impresa. 

Dopo più di 7 anni di attività, The Qube è 

l’attore centrale dell’ecosistema, capace di 

catalizzare l’attenzione del mondo del 

venture capital e di coordinare progetti di 

sviluppo con l’amministrazione locale; 

nell’ultimo anno l’acceleratore è riuscito a far 

convergere € 1,3 milioni di investimenti da 

CDP Venture Capital – programma “Seed 

per il Sud”- in quattro startup accelerate 

Connexa (Insurtech), Memento (giocattoli 

innovativi), Bionit Labs  (bionica e robotica), 

Cervellotik (edutech).  

The Qube è anche gestore, in collaborazione 

con le amministrazioni comunale, di MOLO 

12 spazio di coworking che vuole offrire 

soluzioni in risposta al trend del South 

Working, limitando la dispersione dei talenti 

del Mezzogiorno e di attrarre professionisti e 

aziende al Sud. Il successo dell’ecosistema è 

stato d’esempio per altri attori istituzionali 

del panorama pugliese nell’avvio di 

programmi orientati all’innovazione: il 

DISTRETTO PRODUTTIVO 

DELL’INFORMATICA PUGLIESE ha 

recentemente lanciato un esperimento di 

open innovation che vede la partecipazione 

di ONE HEALTH VISION, startup leccese 

attiva nel settore della sanità digitale. 

  SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Calzaturiero 

2. Abbigliamento 

3. Agricoltura 

A Casarano, in provincia di Lecce, operano diverse 

imprese attive nella ricerca, progettazione e 

produzione di calzature per conto terzi. 

l’Abbigliamento vanta imprese attive nel disegno e 

nell’applicazione di ricami, strass, borchie e stampe, 

spesso al centro della cronaca perché le loro 

creazioni sono indossate da VIP come Janelle 

Monáe, Lady Gaga, Nicole Kidman, Billie Eilish e 

Lizzo. 

ecce 
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https://www.unisalento.it/
https://theqube.eu/
https://theqube.eu/
https://connexainsurance.com/
http://www.memento-productions.net/
https://www.bionitlabs.com/
http://www.cervellotik.com/
https://www.molo12.com/
https://www.molo12.com/
https://www.distrettoinformatica.it/
https://www.distrettoinformatica.it/
https://onehealthvision.com/
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GENOVA 

La città portuale sta vivendo nell’ultimo anno 

un vero e proprio picco di iniziative volte al 

miglioramento dell’ecosistema, in particolare 

nella dimensione dello sviluppo delle 

competenze e finanziario. 

Tra i round registrati nella provincia, 

SURGIQ, start-up genovese specializzata 

nell’aiutare ospedali pubblici e privati a 

pianificare al meglio le proprie attività , ha 

ricevuto supporto finanziario nel programma 

EIT HEALTH HEADSTART e ha registrato 

un’operazione di finanziamento in equity per 

un importo di € 410 mila.  ARMADIO 

VERDE, la piattaforma di “re-ecommerce” di 

abbigliamento nata nel 2015 dall’iniziativa di 

David Erba ed Eleonora Dellera, ha 

recentemente chiuso un round di 

finanziamenti da € 2,6 milioni di guidato da 

Growth Capital. 

Per quanto riguarda le competenze di 

aspiranti imprenditori, nell’ecosistema sono 

attivi diversi programmi, rivolti anche al 

trasferimento tecnologico. 

La società MEDIATERRANEO SERVIZI – 

società “in house” interamente partecipata 

dal Comune di Sestri Levante – ha lanciato 

nel 2017 Il Polo Tecnologico di Sestri 

Levante, sede nell’ ex Convento 

dell’Annunziata, ospita nove imprese 

assicurando quasi 100 posti di lavoro; Presso 

i Magazzini dell’Abbondanza –nella parte 

porto antico della città -  è stato lanciato nel 

2020 l’iniziativa GENOVA BLUE DISTRICT, 

polo di connessione per sviluppare idee, 

startup e competenze innovative dedicato 

all’innovazione, alle imprese e ai sistemi 

legati all’economia del mare; il polo è già 

attivo nell’animare l’ecosistema locale con 

eventi, come Open Innovation City 

Hackathon Blue e vanta il supporto 

dell’Università di Genova, Comune e del 

CNR. La ricerca scientifica nell’ecosistema 

vede la presenza anche un di altro attore di 

riferimento: l'ISTITUTO ITALIANO DI 

TECNOLOGIA (IIT) è un centro di ricerca 

scientifica, volto a promuovere lo sviluppo 

tecnologico e la formazione avanzata del 

sistema paese. 

La sede scientifica è a Genova, e tra le 

mission dell’istituto c’è quella di Incentivare i 

propri ricercatori alla creazione di nuovi 

progetti di startup. Dalle competenze e 

enova 
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https://www.surgiq.com/
https://eithealth.eu/what-we-do/eit-health-accelerator-programmes/
https://armadioverde.it/
https://armadioverde.it/
https://www.growthcapital.it/
https://www.mediaterraneo.it/
http://www.mediaterraneo.it/polo-tecnologico/
http://www.mediaterraneo.it/polo-tecnologico/
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa/il-genova-blue-district-ai-magazzini-dellabbondanza
http://www.hackathongenova.it/
http://www.hackathongenova.it/
https://iit.it/
https://iit.it/
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dall’intraprendenza dei ricercatori IIT sono 

nate numerose imprese attive nei diversi 

ambiti di ricerca dell’Istituto come salute e 

farmacologia, nuovi materiali, energia, 

robotica e sensori vestibili.  Infine, sempre 

votato a non disperdere i frutti della ricerca 

scientifica prodotta sul territorio ligure, 

BIO4DREAMS, la rete di incubatori privati 

certificati specializzati nel life science, ha 

recentemente concluso un accordo di 

collaborazione tra UniGe e Ospedale S. 

Martino. 

 

 

   

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Trasporti su Acqua 

2. Apparecchiature e servizi di 

comunicazione  

3. Oil & Gas 

Prima indiscussa specializzazione della provincia, 

Trasporti su acqua comprende imprese che 

spaziano dalla costruzione di navi ed imbarcazioni, 

come la De Wave a la Navim, a storiche compagnie 

di navigazione come la Ignazio Messina e la 

Cosiarma. La specializzazione rivela ottime 

performance di crescita nell’ultimo triennio 

dimostrate soprattutto in una crescita degli addetti 

dell’11%. 

In grande crescita anche la seconda 

specializzazione della provincia, Apparecchiature e 

servizi di comunicazione, che con i suoi oltre 2.500 

addetti distribuiti in 120 imprese, in sinergia con il 

cluster Trasporti su Acqua si specializza nella 

comunicazione satellitare e nella produzione di 

impianti di bordo per la navigazione. 

https://www.bio4dreams.com/
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LODI 

L’ecosistema lodigiano ruota attorno a due 

attori che presidiano la dimensione dello 

sviluppo delle competenze per aspiranti 

imprenditori. 

BEMYCOMPANY nasce nel 2019 per gestire 

gli Investimenti in partecipazione della 

società di Corporate Finance AC Finance , 

offre affiancamento consulenziale e 

manageriale per l’incubazione e 

l’accelerazione delle startup, ma anche PMI 

impegnate in operazioni di rilancio. 

Il PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

PADANO (PTP), dedito alla promozione 

della ricerca scientifica e del trasferimento 

tecnologico nei settori agroalimentari, delle 

scienze della vita e della bioeconomia. 

Tra i servizi attivati da PTP è presente un 

acceleratore dedicato alla nascita e lo 

sviluppo di imprese innovative, la 

promozione dell’internazionalizzazione della 

ricerca e dell’alta formazione e la 

realizzazione di programmi di ricerca e 

l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunti 

PTP ha specializzato i suoi servizi di 

incubazione con il lancio di Alimenta 

incubatore di impresa, il primo acceleratore 

italiano dedicato alle imprese innovative nel 

settore Food e BioEconomy. 

Tra le startup ospiti presso il parco, 

WINEGRAFT è uno spin-off Università 

Statale di Milano dedicata allo sviluppo di 

nuovi portainnesti per la vite. 

 

 

 

odi 
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SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Produzione Chimica – Upstream 

2. Produzione Chimica - Downstream 

3. Allevamento 

La prima specializzazione della provincia è 

rappresentata dalla Produzione chimica – 

Upstream e da imprese specializzate nella 

produzione di fitofarmaci e prodotti chimici per 

vari campi di applicazione. 

Anche Lodi, come Cremona, si presenta altamente 

specializzata nella produzione di cosmetici e 

profumi (Produzione chimica – Downstream) con 

imprese leader del settore come L’Erbolario e 

Angelini Beauty. 

https://www.bemycompany.com/web/
https://www.ac-finance.it/
https://www.ptp.it/it/homepage
https://www.ptp.it/it/homepage
http://www.winegraft.it/
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SALERNO 

Attore importante per l’ecosistema 

imprenditoriale del salernitano è il network 

creato attorno al “PREMIO BEST PRACTICES 

PER L’INNOVAZIONE”, nato nel 2006 su 

iniziativa di CONFINDUSTRIA SALERNO con 

l’obiettivo di diffondere best practices nei 

processi innovativi. 

L’iniziativa è riuscita ad assicurarsi negli anni 

una posizione sempre più prominente 

nell’ecosistema imprenditoriale agendo 

come punto di incontro tra domanda e 

offerta dell’innovazione presentata dai 

diversi attori dell’ecosistema.  

Tra gli altri attori che offrono spazi di 

coworking troviamo SELLALAB, presso lo 

storico Palazzo delle Poste di Salerno, e 

PALAZZO INNOVAZIONE che, ospitato nel 

suggestivo complesso monumentale di 

Santa Sofia, con i suoi “I Mercoledì del 

Palazzo” offre una serie di incontri aperti e 

formativi pensati per favorire il confronto 

sulle sfide e le opportunità della 

trasformazione digitale.  

L’attenzione all’imprenditorialità è un 

fenomeno sempre più trasversale che 

“contamina” anche attività culturali di 

riferimento nel territorio come il GIFFONI 

FILM FESTIVAL. GIFFONI INNOVATION 

HUB nasce con lo scopo di creare 

opportunità nell'ambito del digitale e della 

creatività attraverso progetti e startup legate 

all’imprenditoria giovanile. Il progetto è 

oggetto di studi come caso di successo 

nell’ambito della imprenditorialità sociale, 

vista la sua attenzione alla creazione di 

valore condiviso - non solo economico, ma 

soprattutto sociale e culturale 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Agricoltura 

2. Trasformazione prodotti alimentari 

3. Servizi ambientali 

I prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio, 

come il pomodoro pelato, caratterizzano le 

specializzazioni produttive della provincia di 

Salerno. l’Agricoltura – concentrata lungo la Piana 

del Sele – registra una delle maggiori crescite in 

termini di numero addetti con oltre 1.100 nuovi 

addetti negli ultimi tre anni.  

Al secondo posto, Trasformazione prodotti 

alimentari conta numerose in imprese dedite alla 

lavorazione e conservazione delle salse di 

pomodoro. 

alerno 
 

PUNTEGGIO (40) 25 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (17) 69 

TESSUTO INDUSTRIALE (52) 31 

SVILUPPO FINANZIARIO (45) 13 

INNOVAZIONE (44) 15 

SVILUPPO COMPETENZE (51) 13 

 

https://www.premiobestpractices.it/
https://www.premiobestpractices.it/
https://sellalab.com/coworking-salerno/
https://palazzoinnovazione.it/
https://palazzoinnovazione.it/al-via-i-mercoledi-del-palazzo/
https://palazzoinnovazione.it/al-via-i-mercoledi-del-palazzo/
https://giffonihub.com/
https://giffonihub.com/
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PRATO 

La città toscana, mecca del tessile nostrano, 

vanta il secondo posto per quanto riguarda 

la crescita complessiva del numero di 

occupati negli ultimi tre anni, oltre il 3,80%. 

Il distretto ha vissuto innumerevoli 

cambiamenti nella sua storia ed è sempre 

riuscito a dimostrare una grande capacità di 

adattamento alle principali tendenze in atto 

con innovazione e dinamismo. Lo 

dimostrano le specializzazioni delle imprese 

a maggiore crescita della provincia negli 

ultimi tre anni, tra cui DGTEX, stamperia 

fondata nel 2015 e che oggi fattura oltre € 4 

milioni, BIANCALANI, produzione macchine 

tessili a+ 85% , LANDINI, tessitura a +71% e 

GIOLICA produzione di tessuti fantasia, a 

+121%. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Abbigliamento 

2. Produzione tessile 

3. Prodotti in pelle e correlati 

La nota filiera del tessile pratese è composta dalle 

specializzazioni della produzione tessile (oltre 

16.000 addetti) e dell’abbigliamento (oltre 20.000 

addetti). 

La presenza e la forte specializzazione di questi 

due cluster spiegano il perché Prato sia 

considerato uno dei più grandi distretti industriali 

in Italia, il più grande centro tessile a livello 

europeo e uno dei poli più importanti a livello 

mondiale per le produzioni di filati e tessuti di lana. 

rato 
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https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2019/11/06/news/la-stamperia-dgtex-raddoppia-apre-a-prato-e-assume-1.37853847
https://www.biancalani.com/
https://www.landinitessuti.it/
http://www.giolica.it/
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Il bacino di competenze, risorse e relazioni 

industriali offerte dalle specializzazioni 

produttive del territorio favorisce anche la 

nascita e lo sviluppo di nuove imprese. 

È il caso di MICROTEX, impresa ad alta 

crescita con oltre € 7 milioni di giro d’affari 

che si occupa della stampa di fibre di 

carbonio e di RIFÒ.  

 

 

 

 

 

 

La startup è un esempio di economia 

circolare applicata nel mondo della moda, 

creando i suoi capi grazie alle rimanenze 

delle lavorazioni del cotone, lana e 

cashmere. RIFÒ implementa anche un 

programma di responsabilità sociale grazie 

all’iniziativa #2loveprato che permette, con 

ogni acquisto, la donazione di € 2 ad una 

delle associazioni che operano sul territorio 

pratese. 

Il team di RIFÒ, Prato. 

https://microtexcomposites.com/
https://www.rifo-lab.com/
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FORLÌ - CESENA 

Se la provincia può vantare di avere la 

popolazione più attiva e meno sedentaria 

d’Italia è merito della WELLNESS VALLEY, il 

primo distretto mondiale del benessere e 

qualità della vita che caratterizza 

profondamente l’ecosistema imprenditoriale 

di Forlì-Cesena.  

La Wellness Valley nasce nel 2002 da un’idea 

di Nerio Alessandri, fondatore e Presidente 

di Technogym, con l’obiettivo di realizzare il 

primo cluster al mondo del benessere e della 

qualità della vita.  

Una best practice internazionale che è ormai 

una realtà consolidata con un impatto 

positivo su tutto il territorio, dimostrato da 

numeri in costante crescita per imprese, 

servizi, eventi e turismo. 

E nella terra del benessere e del “mangiar 

sano” non poteva che essere presente 

MACFRUT, il più grande evento italiano 

dedicato alla filiera ortofrutticola che nelle 

ultime edizioni ha iniziato a prestare 

particolare attenzione alle startup. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Allevamento 

2. Agricoltura 

3. Attrezzature sportive 

Le prime due specializzazione della provincia, 

quella dell’Allevamento e dell’Agricoltura, 

costituiscono insieme il cuore della Food Valley.  

La presenza della wellness valley (promossa da 

TECHNOGYM) rende le specializzazioni produttive 

di Forlì-Cesena un unicum del panorama italiano, 

creando forti sinergie nel settore turistico che 

impiega nell’area 4.500 addetti, in crescita del 10% 

negli ultimi tre anni. 

orlì  
esena 
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https://www.visitwellnessvalley.com/
https://www.technogym.com/it/
https://www.macfrut.com/
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 In collaborazione con CESENALAB - 

incubatore d’impresa a Cesena - seleziona 10 

realtà innovative per il settore agricolo, 

dando loro possibilità di presentare le 

proprie innovazioni all’interno della fiera, 

importante palcoscenico per il mondo B2B.  

Tra le startup troviamo ad esempio 

FRUTTAWEB che rende possibile la 

consegna a domicilio di oltre 1.300 varietà di 

frutta, verdura, cereali e spezie tramite il suo 

portale web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La startup ha fatto parte di un’operazione di 

open innovation che ha portato alla sua 

acquisizione da parte del colosso 

cooperativo ortofrutticolo cesenate 

APOFRUIT, che offre marchi noti al grande 

pubblico come Almaverdebio e Solarelli. 

Sempre sul tema Wellness, Technogym, in 

collaborazione con H-FARM, ha lanciato nel 

2015 il programma “WELLNESS 

ACCELERATOR” aperto a startup operanti nel 

settore Wearable Devices, Platforms&Tools, 

Big Data e Analytics. 

 

 

 

 

  

Technogym Village, Forlì-Cesena 

https://www.cesenalab.it/
https://www.fruttaweb.com/
http://www.apofruit.it/
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PALERMO 

Il crocevia di piazze, mercati e vicoli che 

compongono il cuore della città è metafora 

di un sistema in continuo mutamento, 

caratteristica che si riflette anche nelle 

dinamiche del suo ecosistema 

imprenditoriale. 

Attore storico dell’ecosistema palermitano è 

Il CONSORZIO ARCA, nato nel 2003, è un 

partenariato tra L’UNIVERSITÀ DI 

PALERMO e un gruppo imprenditoriale 

privato impegnato nel campo della ricerca 

industriale e del trasferimento tecnologico. 

Già nel 2005 il consorzio avviò in città il suo 

primo incubatore; ad oggi conta più di 40 

nuove imprese, tra cui numerosi spin-off 

dell’Università di Palermo e un tasso di 

sopravvivenza del 90%. 

Abilitare le condizioni sistemiche che 

favoriscono il processo imprenditoriale è il 

pilastro dell’iniziativa RESTO AL SUD, RESTO 

IN SICILIA - programma di incentivazione 

fiscale – sostenuto da SICINDUSTRIA, 

l’associazione industriale della provincia. 

Un attrattività che passa anche dalle 

opportunità dei nuovi modi con cui 

intendere il lavoro; replicare il successo di 

Barcellona e Lisbona nell’attrare talento 

tecnologico è missione di EDGEMONY, un 

programma di formazione in nuove 

competenze del digitale che mira a rendere 

la città un “tech paradise”, facendo leva sul 

South Working. 

È il caso di COLOOMBUS, startup innovativa 

nata con l’intento di rivoluzionare il settore 

del trasporto merci via terra e via mare e del 

suo founder, Giuliano La Barbera, che torna a 

Palermo dopo l’esperienza maturata nel 

settore della logistica dei trasporti merci in 

ambito agroalimentare all’estero. 

  

alermo 
 

PUNTEGGIO (43) 25 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (18) 69 

TESSUTO INDUSTRIALE (76) 22 

SVILUPPO FINANZIARIO (11) 24 

INNOVAZIONE (77) 8 

SVILUPPO COMPETENZE (43) 17 

 

http://www.consorzioarca.it/index.php/it/
https://www.unipa.it/
https://www.unipa.it/
https://www.sicindustria.eu/comunicazione.asp?id=&id_news=78&anno=2021
https://www.sicindustria.eu/comunicazione.asp?id=&id_news=78&anno=2021
https://www.sicindustria.eu/
https://edgemony.com/
https://coloombus.com/
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Nell’ecosistema è anche attiva DIGITAL 

MAGICS,  la nota rete di incubatori per 

startup digitali “Made in Italy”. L’incubatore 

ha lanciato nel 2018 LUMSA DIGITAL HUB: 

un open space dove affrontare i temi della 

digital transformation legati a FoodTech, 

AgriTech e TravelTech, in partnership con 

UNIVERSITÀ LUMSA e MERCATO SAN 

LORENZO. 

 

   

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Pesca 

2. Trasporti su Acqua 

3. Servizi Ambientali 

Le attività di Pesca in provincia di Palermo sono 

concentrate nel borgo marinaro di Aspra 

(Bagheria), dove si tramandano conoscenze uniche 

nei processi di salagione per la conservazione delle 

acciughe. 

A seguire, la seconda specializzazione del territorio 

è Trasporti su acqua. Oltre 4.800 addetti, le società 

operano in attività collegate ai cantieri navali 

presenti sia nel porto di Palermo (FINCANTIERI) sia 

nel polo industriale di Termini Imerese 

(TECNIMPIANTI e IL LEVRIERO).  

I Servizi Ambientali includono le società di gestione 

delle utilities della provincia come acquedotti e 

raccolta rifiuti. 

Immagini dallo StartupWeekend palermitano 

http://palermo.digitalmagics.com/
http://palermo.digitalmagics.com/
http://lumsadigitalhub.com/
https://www.lumsa.it/dipartimento_palermo
https://www.sanlorenzomercato.it/
https://www.sanlorenzomercato.it/
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VARESE 

L’ecosistema imprenditoriale di Varese può 

contare su un ricco tessuto industriale; 

specializzazioni che trainano le performance 

dell’ecosistema in termini di crescita dei 

salari, popolazione residente e numero 

addetti. 

Le 22 specializzazioni produttive, fortemente 

orientate al mondo della manifattura 

avanzata, si riflettono anche nella 

composizione delle oltre 40 Startup e PMI 

innovative attive in provincia; è il caso di 

FAMETAL – lavorazioni meccaniche di 

precisione, SBS – progettazione e 

realizzazione di sistemi di trasporto a nastro 

per realtà industriali, TPS - servizi tecnici e 

ingegneria per l’industria aeronautica e N.T.T. 

- innovative soluzioni per impianti di 

spalmatura senza solventi. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle 

competenze nell’ecosistema, presso LIUC – 

UNIVERSITÀ CATTENEO sono attivi corsi di 

formazione rivolti all’imprenditorialità sia a 

livello triennale che, dal 2017, a livello 

magistrale, con il percorso in 

ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION, 

sviluppata in partnership con Harvard 

Business School. 

All’interno dell’ateneo è anche attivo i-FAB, 

un laboratorio-fabbrica rivolto allo sviluppo 

competenze in ambito Lean Manufacturing e 

Industry 4.0  È del 2020 invece il lancio 

dell’iniziativa C.LAB, un progetto rivolto agli 

studenti per stimolare, raccogliere, valutare e 

selezionare idee innovative da sviluppare 

attraverso un percorso di tutoraggio 

sviluppato in partnership LIUC e ComoNExT, 

incubatore certificato attivo nella vicina 

provincia di Como. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Veicoli aerospaziali e difesa 

2. Elettrodomestici 

3. Materie Plastiche 

Tra le specializzazioni industriali della provincia 

spicca il Veicoli aerospaziali e difesa. Varese 

concentra nel raggio di pochi chilometri grandi, 

piccole e medie imprese altamente specializzate 

nella produzione di elicotteri, aerei e satelliti 

avanzati.  Gli elettrodomestici nella provincia si 

specializzano in applicazioni di natura industriale. 

La terza specializzazione della provincia, Materie 

plastiche, vanta ampie sinergie con la 

specializzazione aerospace. 

arese 
 

PUNTEGGIO (44) 25 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (75) 46 

TESSUTO INDUSTRIALE (14) 57 

SVILUPPO FINANZIARIO (43) 14 

INNOVAZIONE (75) 9 

SVILUPPO COMPETENZE (48) 14 

 

https://www.fametal.it/
https://www.steelbeltsystems.com/
https://tps-group.it/
http://www.ntt-srl.it/
http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-economia-aziendale/economia-aziendale-management-laurea-magistrale/entrepreneurship-innovation/
http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-economia-aziendale/economia-aziendale-management-laurea-magistrale/entrepreneurship-innovation/
http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-economia-aziendale/economia-aziendale-laurea-triennale/management-e-imprenditorialita/
http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-economia-aziendale/economia-aziendale-management-laurea-magistrale/entrepreneurship-innovation/
http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-economia-aziendale/economia-aziendale-management-laurea-magistrale/entrepreneurship-innovation/
http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-economia-aziendale/economia-aziendale-management-laurea-magistrale/entrepreneurship-innovation/
http://www.liuc.it/la-ricerca-in-liuc/ifab/
http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/modello-didattico/clab/
https://www.comonext.it/
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COMO 

La specializzazione industriale comasca 

ricalca fortemente due anime classiche del 

Made In Italy: produzione tessile e 

arredamento, che insieme contano quasi 

1.600 imprese, oltre 18.000 addetti e 3 

miliardi di euro di fatturato.  

Gli imprenditori e gli startupper comaschi 

possono contare sui servizi messi a 

disposizione dal parco scientifico 

tecnologico COMONEXT incubatore 

certificato di startup e fucina di innovazione 

e contaminazione di conoscenze. Presente 

nella struttura che un tempo ospitava il 

cotonificio Somaini di Lomazzo, il parco offre 

sia percorsi di incubazione per nuove realtà 

imprenditoriali (inclusive incubation), sia le 

proprie competenze nelle nuove tecnologie 

digitali a supporto dei processi di 

innovazione delle imprese (next 

innovation).  

Ed è proprio la vocazione storica della filiera 

serica famosa in tutto il mondo ad essere 

protagonista negli investimenti sul 

territorio. SILK BIOMATERIALS, nata proprio 

in COMONEXT, ha appena registrato un 

finanziamento di €7 milioni. La startup 

ricerca l’applicazione in ambito clinico della 

fibroina, una proteina con proprietà 

rigenerative derivante dai bachi da seta.  

L’esperienza SILK BIOMATERIALS sui 

materiali avanzati non è l’unica: DIRECTA 

PLUS, sempre di casa COMONEXT, ha dato 

vita alle OFFICINE DEL GRAFENE tra i 

maggiori produttori in Europa di grafene 

puro, che ha registrato un investimento di 

€5,5 milioni. 

   

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Produzione tessile 

2. Arredamento 

3. Servizi di stampa 

La filiera del serico e più in generale del tessile, 

rappresenta ancora oggi un’importante presenza 

del portafoglio delle specializzazioni industriali 

comasche, riscontrabile anche nei servizi di stampa 

dedicati al tessile, nonostante l’andamento 

recessivo che ha caratterizzato gli ultimi anni. 

omo 
 

PUNTEGGIO (45) 25 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (82) 43 

TESSUTO INDUSTRIALE (25) 49 

SVILUPPO FINANZIARIO (32) 16 

INNOVAZIONE (61) 11 

SVILUPPO COMPETENZE (37) 20 

 

https://www.comonext.it/
https://www.comonext.it/aziende/silk-biomaterials/
https://www.comonext.it/aziende/directa-plus/
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PERUGIA 

Perugia e il suo imprenditore più famoso, 

Brunello Cucinelli, ci insegnano il valore e 

l’importanza di un’imprenditorialità 

illuminata e di un capitalismo umanistico, 

pilastri fondanti di un ecosistema florido, 

innovativo, dinamico ed etico. 

Per BRUNELLO CUCINELLI, il “re del 

cachemire italiano”, fare impresa significa 

mettere prima di tutto l’uomo e il vivere in 

armonia con il creato:  “…immagino un 

grande equilibrio tra profitto e dono; donare 

al mondo sentendosi custodi del creato, 

lasciare a chi verrà dopo di noi non lo stesso 

mondo che abbiamo trovato”.  

Una filosofia che si è concretizzata nel 

progetto di recupero del Borgo trecentesco 

SOLOMEO – chiamato il “Progetto per la 

Bellezza” – che oggi ospita la sede centrale 

dell’azienda Cucinelli e la scuola 

professionale da lui voluta per insegnare ai 

giovani sartoria, rammendo e rammaglio, 

giardinaggio, orticoltura e arti murarie. Un 

progetto di creazione di valore condiviso che 

coniuga sapientemente innovazione e 

tradizione, profitto e umanità, e che ha 

catturato l’interesse di Jeff Bezos, Dick 

Costolo, ex CEO di Twitter, e Reid Hoffman, 

co-fondatore e presidente di LinkedIn, ospiti 

di recente del borgo. 

Un insegnamento di vita che ispira l’azione 

anche di altri imprenditori del territorio come 

nel caso di TEAMDEV, cui missione è la 

promozione di un umanesimo digitale per 

abilitare una trasformazione digitale che ha 

al centro lo sviluppo umano. La società si è 

aggiudicata, con la sua piattaforma per 

servizi smart cities WISETOWN, il 

prestigioso premio SOUTH EUROPE 

STARTUP AWARDS 2019 nella categoria Best 

Civic Tech Startup. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Produzione tessile 

2. Abbigliamento 

3. Carta e imballaggi 

La prima specializzazione è Produzione tessile che 

occupa circa 4.000 addetti. Il cluster vede al suo 

interno un’impresa fiore all’occhiello del made in 

Italy per la sua sofisticata produzione di 

abbigliamento in cashmere: Brunello Cucinelli. A 

seguire si trova Abbigliamento, con un numero di 

addetti non molto inferiore rispetto al primo, e 

infine, in terza posizione, Carta e imballaggi. 

erugia 
 

PUNTEGGIO (46) 25 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (97) 34 

TESSUTO INDUSTRIALE (21) 50 

SVILUPPO FINANZIARIO (27) 16 

INNOVAZIONE (33) 19 

SVILUPPO COMPETENZE (42) 18 

 

https://www.brunellocucinelli.com/
http://www.solomeo.it/it/
https://www.teamdev.it/
https://wise.town/
https://southeuropestartupawards.com/
https://southeuropestartupawards.com/
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Un recente progetto di riqualifica urbana ha 

donato all’ecosistema il suo hub per 

l’innovazione: BINARIO 5, nato dalla 

dismissione dell’omonimo binario della 

stazione ferroviaria cittadina, offre servizi di 

supporto alle startup e si affianca alle 

imprese con progetti strategici e servizi per 

l’innovazione con il paradigma dell’Open 

Innovation. I suoi spazi ospitano anche la 

sezione locale di STARTUPGRIND, il format 

di eventi promosso da Google for 

Entrepreneurs che mira alla diffusione cultura 

dell’imprenditorialità tra le giovani 

generazioni, rendendole coscienti delle loro 

potenzialità di impatto nella società di cui 

fanno parte. 

   

La bellezza salverà il mondo è il motto che portato Brunello Cucinelli che al recupero e valorizzazione del borgo di Solomeo dall’abbandono, 
scegliendolo come sede della propria azienda, di una scuola dei mestieri e di un teatro (Teatro Cucinelli) di tre parchi (Parco agrario, Parco 
dell’Oratorio Laico e Parco dell’industria) 
 

https://www.binario5.it/
https://umbriain.it/pages/eventi_dettaglio.php?idnews=5657&idattv=&titolo=Startup_Grind_a_Perugia
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MATERA 

La capitale europea della cultura si 

dimostra essere un ecosistema 

all’avanguardia nel cogliere le opportunità 

nascenti nei nuovi modi di intendere il lavoro 

e l’abitare, nel pieno rispetto della 

sostenibilità ambientale e della 

valorizzazione delle potenzialità creativa 

del territorio. 

Ne è un esempio CASA NETURAL, un luogo 

di incontro e scambio tra creativi e 

aspiranti imprenditori, e incubatore di 

startup che promuove progetti e iniziative 

sostenibili per il territorio. 

Nella provincia, MATERAHUB gestisce 

progetti pilota internazionali per supportare 

le industrie culturali e creative, favorendo 

l’innovazione sociale e la nascita di nuovi 

progetti imprenditoriali e lo sviluppo dei 

territori. 

Recentemente, Matera è stata scelta come 

sede di lancio del progetto SEMED - 

STARTUP EUROPE MEDITERRANEAN, un 

network voluto dalla Commissione Europea 

per offrire un luogo di incontro digitale e 

dialogo tra gli ecosistemi politici ed 

istituzionali dell’Europa e del Nord Africa. 

 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Arredamento 

2. Estrazione non metallica 

3. Energia elettrica 

L’Arredamento comprende il c.d. “polo del salotto”: 

numerose aziende attive nella produzione di arredi 

da soggiorno e divani, specializzazione condivisa 

con la confinante provincia di Bari. 

Dopo aver vissuto un forte ridimensionamento 

delle attività di produzione conto terzi a causa 

della competizione asiatica, l’industria registra 

un’espansione negli ultimi anni grazie all’emergere 

di aziende rivolte direttamente al mercato 

consumer con prodotti di design Made in Italy. 

 

atera 
 

PUNTEGGIO (47) 24 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (11) 73 

TESSUTO INDUSTRIALE (79) 21 

SVILUPPO FINANZIARIO (68) 0 

INNOVAZIONE (43) 15 

SVILUPPO COMPETENZE (22) 27 

 

http://www.benetural.com/it_IT/
https://www.materahub.com/
https://semed.eu/
https://semed.eu/
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PORDENONE 

La provincia di Pordenone offre due 

programmi per la formazione delle 

competenze. Il primo è quello offerto dal 

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE, 

rivolto per le startup ospitate nei locali o 

laboratori dell’Incubatore; l’altro servizio è 

POLO YOUNG, un incubatore dedicato alle 

giovani startup e alle imprese culturali e 

creative, creato dal Comune di Pordenone. 

Tra le imprese ad alta crescita, BIZAWAY, 

società che offre soluzioni per le trasferte 

aziendali, conta ad oggi 38 dipendenti e 

negli ultimi tre anni è passata da € 222 mila a 

3,30 milioni. 

 

Il crowdfunding sembra essere una 

specialità dell’ecosistema pordenonese: 

IOTTY, che sviluppa prodotti per la smart 

home, è nata grazie a una campagna di 

crowdfunding su Indiegogo che si è conclusa 

con una raccolta di oltre il 200% della 

somma richiesta.  Ora la startup ha espanso 

le proprie attività nel mercato statunitense, 

conta oltre 30 persone tra dipendenti e 

collaboratori e ha appena annunciato un 

round da € 3 milioni da parte di  Friulia Spa, 

finanziaria della regione, e Intesa Sanpaolo.  

VITESY con il prodotto NATEDE, esclusivo 

purificatore d’aria naturale per gli ambienti 

interni, ha ricevuto oltre 1 milione di euro 

di preordini, sempre su Indiegogo, in soli 40 

giorni. 

 

Vitesy - Purificatore NATEDE 

ordenone 
 

PUNTEGGIO (48)  24 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (53) 57 

TESSUTO INDUSTRIALE (32) 44 

SVILUPPO FINANZIARIO (75) 0 

INNOVAZIONE (23) 21 

SVILUPPO COMPETENZE (52) 12 

 

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Elettrodomestici 

2. Arredamento 

3. Industria metallurgica – Downstream 

il Gruppo Electrolux ha scelto la provincia di 

Pordenone, ed in particolare il comune di Porcia, 

per costruire il suo centro più importante per la 

produzione di lavabiancheria.  Per quanto concerne 

l’arredamento, la provincia friulana si caratterizza in 

particolare per la produzione di mobili per il bagno 

ed elementi d’arredo per navi da crociera (in 

sinergia con i cantieri navali di Gorizia). 

https://www.polotecnologicoaltoadriatico.it/
https://www.polotecnologicoaltoadriatico.it/
https://www.comune.pordenone.it/it/comune/progetti/polo-young
https://bizaway.com/it/
https://iotty.it/
https://www.friulia.it/it/
https://vitesy.com/
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CREMONA 

L’area di Cremona registra il quinto posto 

per la crescita del valore aggiunto delle 

imprese, +3,6% negli ultimi tre anni, trainato 

principalmente dalla crescita dell’export, a 

+8,37%.  

Una crescita registrata soprattutto da alcune 

specializzazioni produttive, tra cui spiccano 

la filiera agroalimentare, l’allevamento e il 

settore cosmetico.  

Quest’ultimo, in particolare, sta registrando 

tassi di crescita considerevoli, oltre il 

+12% nel numero addetti rispetto all’anno 

scorso. 

Il mondo del digitale sta registrando ottimi 

risultati raggiunti dall’incubatore del polo per 

l’innovazione digitale CRIT-Cremona 

Information Technology- nato a causa di un 

“errore” nella progettazione della rete del 

teleriscaldamento; posando più tubi del 

previsto è stato possibile installare una delle 

prime dorsali in fibra ottica in Italia 

portando la città al secondo posto, dietro 

Milano, per l’accesso alla banda ultra larga. 

Il CRIT è stato fondato da un consorzio di 

realtà di successo digitale del territorio come 

MAILUP, marketing automation e newsletter 

che fattura € 9,5 milioni in crescita del 

+43%, e MICRODATA che offre software per 

la gestione documentale con oltre 300 

dipendenti, nonché la collaborazione con il 

Polo di Cremona del Politecnico di Milano. 

ll centro ospita 14 startup innovative nel 

suo COBOX, il coworking del CRIT animato 

da numeri eventi dedicati al mondo digitale. 

Tra queste startup APP QUALITY sviluppa 

una piattaforma per il crowdtesting della app 

e ha raccolto recentemente €3,5 milioni di 

investimento. 

Gli aspiranti imprenditori dell’ecosistema 

possono contare anche sui servizi di 

incubazione per startup offerti da REI – 

REINDUSTRIA INNOVAZIONE, l’agenzia per 

lo sviluppo locale operante nella provincia.  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Produzione chimica - Upstream 

2. Produzione chimica – Downstream 

3. Tecnologie di produzione e macchinari 

pesanti 

Il comparto cosmetico della provincia rappresenta 

una specializzazione unica e che sta registrando 

tassi di crescita considerevoli: un numero addetti in 

crescita del 25% e un valore della produzione in 

crescita quasi del 40% nell’ultimo triennio. 

 

remona 
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http://polocrit.it/
https://www.mailup.it/
https://www.microdatagroup.it/
http://www.polo-cremona.polimi.it/
https://www.co-box.it/about-polo/
https://www.app-quality.com/it/
http://www.reindustria.com/
http://www.reindustria.com/
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MACERATA 

L’elevato numero di startup e PMI 

innovative registrate nel territorio traina 

l’innovazione nella provincia, al 

diciassettesimo posto del nostro indice.  

Tra le 30 startup innovative, troviamo 

CIRCUITO MARCHEX, primo circuito di 

credito commerciale della Regione Marche, 

offre uno strumento di pagamento e di 

credito parallelo. Tra le 9 PMI innovative 

della provincia, complessivamente a € 24 

milioni di fatturato in crescita del 12% 

rispetto all’anno scorso, è presente DELTA, 

leader nella produzione di lavelli da cucina 

in materiale composito. L’azienda ha 

sviluppato qualche anno fa un lavello 

innovativo in grado di purificare l’aria in 

cucina grazie all’utilizzo di nanoparticelle di 

biossido di titanio e alla loro azione 

fotocatalitica. 

Fondamentale per lo sviluppo delle 

competenze, troviamo a Macerata il progetto 

START, volto a favorire la nascita e lo 

sviluppo di nuove imprese e startup nelle 

aree di eccellenza del territorio, come il 

turismo, l’artigianato digitale e artistico, 

l’agricoltura e gli spettacoli dal vivo.  

START ha di recente lanciato il progetto di 

riqualificazione di un’area molto ampia, 

quella dell’ex mattatoio di Via Panfilo, che 

verrà trasformata in spazi di coworking e 

uffici per startup. 

Anche L’UNIVERSITÀ DI MACERATA offre 

supporto agli aspiranti imprenditori tramite 

CREAHUB, uno sportello di “primo ascolto” 

e consulenza allo sviluppo delle idee e 

progetti imprenditoriali per gli studenti. 

Inoltre, gli spazi del CREAHUB ospitano gli 

eventi organizzati dalla sezione locale di 

STARTUP GRIND - la global community di 

startup, fondatori, innovatori e creators. 

  

SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE 

1. Calzaturiero 

2. Prodotti in pelle 

3. Allevamento 

Macerata è un centro di eccellenza produttiva per 

quanto riguarda un settore classico del Made In 

Italy, il calzaturiero, che registra 838 imprese che 

impiegano 6.815 addetti tra queste PIGINI (Gruppo 

GUCCI), SANTONI e FALC. 

acerata 
 

PUNTEGGIO (50) 24 
 

PERFORMANCE IMPRENDITORIALI (70) 48 

TESSUTO INDUSTRIALE (28) 48 

SVILUPPO FINANZIARIO (54) 11 

INNOVAZIONE (17) 23 

SVILUPPO COMPETENZE (82) 3 

 

https://www.circuitomarchex.it/
https://www.pladostelma.com/
https://www.startimprese.it/
https://www.unimc.it/it
https://www.unimc.it/it/lavoro-territorio/creahub-atelier-di-idee-1/cosa-facciamo
https://www.startupgrind.com/macerata/
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CLASSIFICA 51 – 80 

 

  

PROVINCIA PUNTEGGIO 

PERFORMANCE 
IMPR. 

TESSUTO 
INDUSTRIALE 

SVIL. 
FINANZIARIO INNOVAZIONE SVIL. 

COMPETENZE 

Siracusa (51) 24 (1) 100 (77) 22 (85) 0 (84) 7 (78) 4 

Frosinone (52) 24 (9) 75 (63) 29 (48) 12 (87) 7 (65) 9 

Campobasso (53) 23 (6) 81 (98) 13 (70) 0 (46) 14 (33) 23 

Teramo (54) 23 (65) 51 (11) 59 (97) 0 (35) 18 (96) 1 

Mantova (55) 23 (76) 46 (20) 52 (41) 14 (92) 6 (59) 11 

Cosenza (56) 22 (38) 61 (90) 17 (39) 14 (71) 9 (26) 26 

Lecco (57) 22 (60) 55 (27) 48 (53) 11 (65) 10 (85) 2 

Latina (58) 22 (43) 59 (54) 31 (26) 17 (91) 6 (50) 13 

Sassari (59) 22 (37) 62 (75) 23 (47) 12 (76) 8 (40) 19 

Lucca (60) 21 (77) 45 (60) 29 (37) 15 (73) 9 (27) 25 

Pistoia (61) 21 (50) 58 (53) 31 (40) 14 (58) 12 (72) 7 

Caserta (62) 21 (62) 54 (48) 33 (42) 14 (72) 9 (58) 11 

Arezzo (63) 21 (79) 44 (29) 48 (55) 11 (54) 13 (83) 3 

Alessandria (64) 20 (95) 35 (44) 38 (49) 12 (66) 10 (32) 23 

Benevento (65) 20 (64) 51 (70) 26 (72) 0 (25) 21 (39) 19 

Catanzaro (66) 20 (21) 67 (89) 17 (71) 0 (63) 10 (36) 21 

Livorno (67) 20 (69) 49 (80) 21 (56) 11 (69) 9 (29) 25 

Terni (68) 20 (47) 59 (69) 27 (76) 0 (39) 17 (56) 12 

Piacenza (69) 19 (61) 55 (45) 37 (79) 0 (47) 14 (68) 7 

Reggio di Calabria (70) 19 (41) 60 (96) 14 (13) 21 (86) 7 (64) 9 

Barletta-Andria-Trani (71) 18 (25) 67 (72) 25 (83) 0 (67) 10 (74) 6 

Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste (72) 18 (102) 27 (33) 44 (74) 0 (22) 21 (49) 14 

Chieti (73) 17 (80) 44 (23) 49 (89) 0 (79) 8 (87) 2 

Ferrara (74) 17 (90) 39 (68) 27 (73) 0 (19) 21 (47) 15 

Gorizia (75) 17 (55) 56 (50) 32 (102) 0 (51) 13 (102) 0 

Ragusa (76) 17 (32) 64 (71) 26 (84) 0 (93) 6 (75) 6 

Foggia (77) 16 (72) 47 (64) 28 (44) 13 (94) 6 (76) 5 

Avellino (78) 16 (54) 57 (65) 28 (100) 0 (52) 13 (99) 1 

Biella (79) 15 (98) 29 (99) 13 (10) 25 (41) 16 (61) 11 

Asti (80) 15 (59) 55 (58) 29 (92) 0 (85) 7 (91) 2 
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CLASSIFICA 81 – 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROVINCIA PUNTEGGIO 

PERFORMANCE 
IMPR. 

TESSUTO 
INDUSTRIALE 

SVIL. 
FINANZIARIO INNOVAZIONE SVIL. 

COMPETENZE 

Rovigo (81) 15 (106) 18 (17) 53 (86) 0 (36) 18 (79) 4 

Trapani (82) 15 (14) 71 (92) 15 (93) 0 (103) 3 (92) 2 

Grosseto (83) 14 (48) 59 (82) 20 (80) 0 (95) 5 (69) 7 

Messina (84) 14 (89) 40 (103) 6 (31) 16 (82) 7 (35) 21 

Fermo (85) 14 (99) 28 (55) 31 (101) 0 (10) 31 (101) 0 

Brindisi (86) 14 (33) 63 (93) 15 (96) 0 (70) 9 (95) 2 

L'Aquila (87) 14 (91) 37 (59) 29 (63) 7 (48) 14 (89) 2 

Crotone (88) 13 (29) 65 (100) 10 (82) 0 (102) 3 (71) 7 

Belluno (89) 13 (67) 51 (74) 24 (81) 0 (100) 4 (70) 7 

Vercelli (90) 13 (101) 28 (31) 44 (78) 0 (106) 2 (62) 10 

Rieti (91) 12 (42) 59 (106) 0 (77) 0 (78) 8 (60) 11 

Savona (92) 11 (96) 35 (95) 14 (33) 16 (80) 8 (84) 3 

Sud Sardegna (93) 11 (71) 48 (85) 19 (64) 6 (107) 0 (100) 1 

Isernia (94) 10 (84) 42 (88) 18 (103) 0 (59) 12 (103) 0 

Taranto (95) 10 (100) 28 (86) 19 (59) 10 (90) 7 (66) 8 

Verbano-Cusio-Ossola (96) 10 (85) 42 (81) 20 (104) 0 (81) 8 (104) 0 

Sondrio (97) 10 (86) 41 (73) 24 (105) 0 (98) 4 (105) 0 

Vibo Valentia (98) 9 (51) 57 (102) 6 (106) 0 (99) 4 (106) 0 

Massa-Carrara (99) 9 (104) 22 (61) 29 (90) 0 (50) 13 (88) 2 

Imperia (100) 9 (56) 56 (105) 4 (91) 0 (96) 5 (90) 2 

La Spezia (101) 8 (93) 36 (91) 16 (95) 0 (89) 7 (94) 2 

Oristano (102) 7 (74) 46 (101) 7 (107) 0 (101) 4 (107) 0 

Agrigento (103) 6 (94) 36 (97) 14 (94) 0 (104) 2 (93) 2 

Viterbo (104) 5 (105) 18 (87) 18 (98) 0 (74) 9 (97) 1 

Enna (105) 5 (87) 41 (107) 0 (99) 0 (97) 4 (98) 1 

Nuoro (106) 2 (103) 24 (104) 5 (87) 0 (105) 2 (80) 4 

Caltanissetta (107) 0 (107) 0 (94) 14 (88) 0 (83) 7 (86) 2 
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