
Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 
e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise 

Dinamiche dello Sviluppo Regionale    
e Ruolo delle Istituzioni Pubbliche  



Obiettivi 

• Mettere il partecipante nelle condizioni di avere una visione 
chiara delle dinamiche di sviluppo regionale, e dei     
principali attori a livello territoriale 
 

• Il focus sarà sulla ricerca e sviluppo, e sull’innovazione 
territoriale, per individuare i fattori dello sviluppo ed il loro 
positivo mix per attivare dinamiche favorevoli alla crescita    
 

• Riflettendo sul ruolo delle Istituzioni pubbliche e della 
Struttura regionale in rapporto ai “fattori strategici”             
che determinano il “vantaggio competitivo” di un’area  
 



Israele e Finlandia 

Argomenti 

Bangalore e Irlanda 

Catania ed “Etna Valley”  

Torino e Piemonte 

Cambridge, England 



ISRAELE (1) 
 

• La maggioranza dell’opinione pubblica è convinta 
che la forza del libero mercato sia in grado di 
generare una crescita dinamica di un terrotorio:  
ma questo non funziona per la ricerca e lo sviluppo 
di nuove tecnologie (soprattutto nelle fasi iniziali) 
 

• Questo è il caso evidente di Israele (8,7 M abitanti), 
dove il forte progresso del settore tecnologico      
negli ultimi cinquanta anni è stato determinato                     
dai forti stanziamenti dal Ministero della Difesa 



ISRAELE (2) 

• Le piccole e medie imprese sono state supportate 
per sviluppare nuove tecnologie e sotware,                                
e non soltanto per adattare al mercato locale                               
i brevetti provenienti dall’Estero 
 

• La spesa nazionale per ricerca e sviluppo (R&S)      
è la più alta tra i Paesi sviluppati; negli ultimi anni    
è stata introno al 4,3% del PIL; ed ogni anno 
almeno 1.300 imprese del settore ricevono 
contributi in conto capitale da non restituire 
 

• Spesa in R&S negli USA è pari al 2,75%, in UE è al 1,95% 



ISRAELE (3) 

• Dopo il 1989,  decine di migliaia di tecnici qualificati 
provenienti dalla dissolta Unione Sovietica hanno 
giocato un ruolo importante nel settore della R&S;  
e nel Programma nazionale di “business incubator” 

 

• Già nell’anno 1998, il fatturato delle società                      
di servizi ICT e di software aveva raggiunto                             
gli 1,5 miliardi di dollari statunitensi  

 

• Un caso famoso di ricaduta tecnologica è stato il 
primo programma per chattare su Internet “ICQ” 
(successivamente sostituito da Messenger ed altri),  
che in origine era stato sviluppato per usi militari 





ISRAELE: spesa in R&S  
in percentuale sul PIL (1) 



ISRAELE: spesa in R&S  
in percentuale sul PIL (2) 
Spesa in R&S confronto principali Paesi sviluppati (in miliardi): 
1) Israele 4,30% nel 2015 (posto 20 in assoluto = 12,7 USD) 
2) Corea del Sud 4,29% nel 2014 (posto 5 in assoluto) 
3) Finlandia 3,18% nel nel 2015 (posto 28 in assoluto) 
4) Svezia 3,16% nel 2014 (posto 18 nella spesa in assoluto) 
5) Giappone 3,15% nel 2016 (posto 3 assoluto = 165,7 USD) 
6) Taiwan 3,10% nel 2015 (posto 11 nella spesa in assoluto) 
7) USA 2,75% nel 2016 (posto 1 in assoluto = 511,1 USD) 
8) Francia 2,25% nel 2014 (posto 7 in assoluto = 60 USD) 
9) Cina 2,10% nel 2016 (posto 2 in assoluto = 451,9 USD) 
10) Italia 1,28% nel 2014 (posto 12 in assoluto = 27,4 USD) 

 
 







FINLANDIA (1) 

• La Ricerca e lo Sviluppo (R&S) hanno giocato                  
un ruolo importante anche per lo sviluppo       
della Finlandia (5,5 milioni abitanti)                         
[nell’UE dal 01/01/1995, poi anche nell’Euro] 

  

• A seguito del collasso dell’Unione Sovietica, 
nella cui orbita gravitava in termini economici,   
questo Paese ha effettuato decisive scelte 
strategiche negli ultimi 25 anni, focalizzando    
la sua economia verso le nuove tecnologie 



FINLANDIA (2) 

• In particolare, le seguenti scelte strategiche: 
 
1) Il Governo ha investito più del 3,0% del PIL in   

Ricerca e Sviluppo per più di un quarto di secolo  
 

2) Investimenti massicci ed efficaci nel sistema 
dell’educazione e della formazione, considerato 
dalla Commissione Europea al primo posto                   
nella UE per diversi anni, anche grazie alla                       
qualità delle Università e dei Politecnici  



FINLANDIA (3) 
3) Il settore pubblico ha sostenuto la ricerca per nuovi 

prodotti tecnologici nell’elettronica e nei semiconduttori, 
permettemdo alla Nokia (23 Miliardi Euro di fatturato nel 
2017) di diventare uno dei competitor mondiali del settore, 
a scapito, ad esempio, della Motorola (ora Lenovo-Google) 

  

Pertanto, il PIL pro capite della Finlandia nel 2017 è stato di 
35.900 Euro (fonte: Eurostat),  

mentre nel 1993 era pari a circa 17.500 ECU                          
(ossia 17.617 USD, fonte: Banca Mondiale);  

nel 2017 in Italia il PIL pro capite è stato pari a                    
26.400 Euro (fonte: Eurostat) 



Kalmar Global - Centro di Ricerca e Sviluppo: Tampere, Finlandia  



BANGALORE, India (1) 

• Ancora nel 1990, non esisteva il settore della 
produzione del software, oggi è una realtà  
molto forte a livello mondiale, ed ha avuto tassi 
di crescita anche tra il 30% ed il 40% all’anno  
 

• In questo caso, il Governo indiano non ha    
avuto un ruolo diretto; per cui vediamo         
per quali ragioni le principali corporation                    
del settore hanno deciso di aprire una                
filiale nell’area di Bangalore 



BANGALORE, India (2) 
 

• In passato, la città era conoscoiuta per essere un 
posto tranquillo e piacevole, essendo situata sopra 
un altopiano a 910 metri sul livello del mare 

 
• Le veniva riconosciuto il migliore clima dell’India, 

secco e temperato (invece di umido e caldo), dove 
si viveva bene nella presenza di giardini e parchi 

 
• Le tradizionali attività produttive rigaurdavano                   

la seta, il cotone, la lana, il tabacco,                                  
e la lavorazione delle ceramiche 



BANGALORE, India (3) 

 

• Inotre, durante il XX Secolo, Bangalore                        
si era guadagnata il titolo di “Science    
Capital” (Capitale della Scienza) 
 

• Per una serie di ragioni storiche, nell’area si 
erano concentrate un importante numero di  
Università, Istituti di Tecnologia e Centri di 
Ricerca tra i più prestigiosi della nazione 



BANGALORE, India (4) 

• Nel lontano 1911, nell’area metropolitana     
fu creato the “Indian Institute of Science”, 
uno dei più antichi e prestigiosi istituti                         
di ricerca del Paese 
 

• Successivamente fu istituita la “Bangalore 
University” (1916), the “Indian Institute of 
Astrophysics”, the “National Institute of 
Mental Health and Neurosciences”, the 
“Indian Institute of Information Technology” 



BANGALORE, India (5) 

• Nel 1947, subito dopo l’indipendenza 
dell’India, la città fu scelta quale Centro                     
di Formazione dell’”Indian Air Force”,                                 
e di altre unità militari 
 

• Il Governo Centrale decise di avvaiare 
importanti investimenti nell’industria 
pesante, a fronte del fatto che la città                  
era situata nel Sud del Paese, lontana                     
dal confine con la Cina ed il Pakistan 



BANGALORE, India (6) 

• Infatti, ancora oggi la Città ospita la                    
sede centrale della “Hindustan Aeronautic 
Limited”, l’azienda che realizza gli aerei 
militari dell’India 
 

• Ed ospita anche la sede della “Indian Space 
Research Organization (ISRO)”, che ha 
progettato e lanciato il primo satellite indiano 
(Aryabhatta), ed ora è focalizzato sullo 
ambizioso Programma per andare sulla Luna 



BANGALORE, India (7) 

• Nel 1985, la Texas Instruments (fatturato 15 mld. 
USD nel 2017) è stata la prima grande azienda               
di Information Technology che ha deciso di                 
aprire un impianto industriale nell’area 

 

• Da quel momento, Bangalore è crescita dai 2,5 
milioni di abitanti del 1981, ai 7 milioni del 2006,  
per arrivare ad oltre 12 milioni nel 2017 

 

• Diventando in tal modo la città dalla crescita più 
veloce in India, con migliaia di aziende “high tech”  



BANGALORE, India (8) 

•  Quali fattori hanno giocato un ruolo positivo: 
 
1) La disponibilità di Risorse Umane altamente 

qualificate in discipline tecniche, provenianti  
anche dalle migliori Università U.S.A. ed Inglesi, 
dove molti studenti indiani avevano studiato 
 

2) Un costo del lavoro considerevolmente più basso 
rispetto ai Paesi Occidentali, tenendo presente  
che alla fine degli anni Ottanta circa 150.000 
ingegneri avevano una laurea tecnica e                   
problemi a trovare un lavoro nell’area 



BANGALORE, India (9) 

 

3) Inoltre, persone con una perfetta      
padronanza della lingua inglese 

 
* Non a caso, insieme con il basso costo del 

lavoro, questa è anche la ragione per cui le 
grandi aziende Anglo-Sassoni preferiscono 
aprire i propri “call  centers” in India per     
servire una clientela internazionale 



BANGALORE, India (10) 

• L’economia regionale di Bangalore ha avuto un 
punto di forza nelle competenze e nella rete di 
rapporti personali, che le persone del luogo 
avevano acquisito, studiando e lavorando                          
per alcuni anni all’Estero 

 
• Soltanto in un secondo momento, la crescita 

esponenziale del settore della produzione del 
software (nei primi anni: da 0,5 miliardi USD             
nel 1994 a 3,9 miliardi nel 1999) avrebbe convinto                  
il Governo indiano ad introdurre nuove norme 



BANGALORE, India (11) 
• Il Governo iniziò con il rimuovere i dazi di 

importazione sui prodotti hardware e software,            
e poi introdusse esenzioni fiscali sulle esportazioni 
 

• Successivamente passò a liberalizzare                                
il mercato delle telecomunicazioni  

 

• E per le aziende con sede nelle “Export  Zone”  
e/o nei “Technological Park” (cresciuti in       
modo esponenziale negli ultimi venticinque anni)   
si applicano varie forme di esenzioni dalle imposte; 
più importante tra i “tech park” è “Electronic City” 



BANGALORE, India (12) 
• La Città è la Capitale dello Stato indiano del  

Karnataka, che ha oltre 80 tra Politecnici ed 
Università nel settore tecnico ed informatico 
 

• Queste istituzioni accademiche ogni anno 
laureano più di 30.000 studenti 
 

• Le due maggiori corporation indiane del settore: 
Infosys (11,3 miliardi USD fatturato 2018, 
225.000 dipendenti), e Wipro (8,4 USD nel 
2018, 165.000 dipendenti), assumono ogni 
mese centinaia di persone 



Il Media Centre di “Infosys” a Bangalore: maggiore azienda indiana IT  



BANGALORE, India (13) 

• Infosys ha creato la più grande “corporate university” del Mondo, 
chiamata: “Infosys Global Education Centre”,                       
che si estende su un campus di 337 acri di superficie  
 

• Vi lavorano oltre 400 tra formatori ed esperti su più di 200 aule,   
ha come missione una forte propensione a volersi                
confrontare a livello internazionale 
 

• Il Centro di Formazione inaugurato nel 2002, fino al Giugno 2015, 
ha formato circa 125.000 tra ingegneri ed informatici  
 

• Inoltre, ha la possibilità di formare 14.000 dipendenti                             
in un dato momento su differenti tecnologie 

 



Uno dei palazzi del Campus 
della Corporate University 
Infosys   



BANGALORE, India (14) 

• The Infosys Leadership Institute (ILI), ha 
sede in Mysuru; la struttura ha 96 camere    
e forma circa 400 persone all’anno  
 

• Ha la finalità di preparare e sviluppare il 
potenziale dei “senior leader” all’interno               
di Infosys per ricoprire i ruoli decisionali 
chiave presenti e futuri  
 



The Infosys Leadership Institute 
nel Campus di Mysuru sulle colline 
a 145 Km. a sud-ovest di Bangalore   



BANGALORE, India (15) 

• La grande crescita della regione di Bangalore ha 
causato il fenomeno del “reversal brain drain” 

 
• Il fenomeno di un forte rientro nell’area di professionisti 

indiani emigrati all’estero in varie parti del Mondo 
  
• Non soltanto informatici ed ingegneri elettronici,              

ma architetti, medici, commercialisti, avvocati, etc. 
 

• Nel 2018 il PIL della Città è calcolato a 115 miliardi 
USD, rappresentando l’88% del PIL del Karnataka,                  
che ha una popolazione di 65 milioni di abitanti 



IRLANDA (1) 

 
• L’Irlanda è a tutti gli effetti una                                   

vera e propria economia regionale,                               
sia per la sua estensione geografica                           
che per il numero di abitanti (4,8 milioni) 
 

• Qui le politiche pubbliche hanno giocato                       
un ruolo strategico negli ultimi 25 anni                 



IRLANDA (2) 

• Va ricordato che nel 1992, l’Irlanda era 
un’area in ritardo di sviluppo eleggibile 
all’Obiettivo 1 dei Fondi Strutturali dell’UE,                  
con un PIL al 72% della media comunitaria  

 
• Negli anni ’90 (e seguenti), si sono utilizzati  

in modo molto positivo i Fondi europei 
soprattutto per attrarre investimenti                    
da altri Paesi 



IRLANDA (3) 

• Nel caso specifico, hanno giocato un ruolo 
importante i seguenti fattori: 

 

1) Un grande impegno delle istituzioni pubbliche 
verso gli investitori esteri, insieme con poche   
e chiare regole per gli investitori  
 

2) La Pubblica Amministrazione ha realizzato                   
e reso disponibili aree industriali attrezzate                 
per le imprese, insieme con contributi in            
conto capitale ed agevolazioni fiscali 



IRLANDA (4) 

 
3) Diponibilità di tecnici con una buona 

preparazione universitaria con un costo               
del lavoro interessante ben al di sotto                
della media europea di allora 

 
4) Tutti laureati di madre lingua inglese  



IRLANDA (5) 

• Nell’arco di dieci anni, la verde Irlanda                   
è stata in grado di attrarre gli “European 
Headquarter” delle grandi aziende leader              
nel settore dell’informatica a livello mondiale,     
a partire da Microsoft 

 

• Questa attrazzione ha fatto si che le aziende 
locali di software e di servizi di “information 
technology” siano cresciute da 291 nel 1991 
fino ad arrivare a 690 già nel 1999 (con una     
media di 16 impiegati per impresa) 



IRLANDA (6) 

• Alla fine del 2017, l’Irlanda è al 181% della 
media del PIL pro capite degli Stati membri 
dell’UE (mentre l’Italia è al 96% della media) 
 

• Sempre alla fine del 2017, il PIL pro capite   
in Irlanda è pari a 56.400 Euro,                                  
più che doppio rispetto ai 26.400 Euro       
di PIL pro capite in Italia  





IRLANDA: “Collaborative Environment” 

• Sulla home page dell’agenzia “IDA Ireland” si legge 
 “An exceptional level of collaboration between 

industry, academia, state agencies and regulatory 
authorities drives Ireland’s dynamic RDI sector. 

  

 This is supported by a highly pro-business 
government policy.  

  

 The Innovation 2020 Strategy on R&D, science   
and technology aims for Ireland to become                    
a Global Innovation Leader.” 

 





Catania e l’Etna Valley (1)  
• Negli ultimi decenni, il caso più interessante di nascita di 

una nuova economia regionale in Italia è stato il caso       
della “Etna Valley” nell’area di Catania                                         
(circa 0,8 milioni di abitanti) 

 
• Il ruolo strategico principale è stato svolto da una azienda 

multinazionale: la “ST  Microelectronics”, nata nel 1987    
dalla fusione della italiana SGS Microelettronica (1972)               
e della francese Thomson Semiconducterurs (1983) 

 
• E’ una delle maggiori aziende al Mondo del settore con un 

fatturato superiore ai 6 miliardi di Euro; produce circuiti 
integrati su semiconduttori e componenti elettronici per        
i settori dell’automotive, elettronica di consumo, telefonia 
cellulare, periferiche per computer, automazione industriale  



Esempio di Semiconduttore - C.I. 



Catania e l’Etna Valley (2) 

• Negli anni ‘90, la “ST” ha radicalmente cambiato    
le sue relazioni con l’Universita di Catania 
 

• Il forte impegno dell’azienda è stato in grado                  
di coinvolgere le autorità accademiche in un 
programma comune che ha portato alla nascita di 
nuove Scuole di specializzione e di Corsi accademici 
specifici sullo sviluppo di nuove tecnologie 

  

• Questo ha portato l’Università a formare informatici 
ed ingegneri preparati per lavorare nella “ST”                 
e per le aziende satelliti che la corporation                       
ha generato nell’area 

 



Catania e l’Etna Valley (3) 

• Questa sinergia ha portato ad un importante 
miglioramento degli standard accademici grazie 
alla stretta partnership con il settore privato  

 
• Un virtuoso meccanismo di “spin-off” ha              

generato molte nuove imprese innovative 
 

• Un buon numero di tecnici ha lasciato l’azienda 
madre per creare una propria “start-up”,              
divenendo spesso fornitori della stessa “ST” 



Catania e l’Etna Valley (4) 

• Le Istituzioni pubbliche hanno giocato un ruolo 
importante a Catania, aprendo nel 1997 il primo 
sportello pubblico in Italia per operare come unica  
interfaccia in grado di gestire tutti i problemi 
burocratici legati alla realizzazione                                         
di un nuovo investimento 

 

• E creando “Invest in Catania”, un’agenzia 
pubblica con la missione di promuovere l’arrivo 
nell’area metropolitana di nuovi investimenti                    
sia nazionali che esteri 



Esempio di “camera bianca” - 
“cleanroom” per i semiconduttori  



Catania e l’Etna Valley (5) 

 

• La crescita dell’Etna Valley è stata dovuta     
ai seguenti fattori: 
 

1) La presenza di una “world  class 
corporation”, tra i leader nel suo settore  
 

2) Una forte partnership attivata                                                            
con l’università dell’area 



Catania e l’Etna Valley (6) 
3) Una disponibilità di risorse umane specializzate      

a costi competitivi: 
 

• ad esempio, nel 1999, un ingegnere nell’impianto    
di Catania costava 44.000 USD all’anno  
 

• nell’impianto di Agrate Brianza, vicino Milano,               
56.000 USD all’anno 

 

• negli impianti francesi 65.000 UDS all’anno  
 

• negli impianti USA 82.000 USD all’anno  



Catania e l’Etna Valley (7) 

4) Una grande sinergia tra il settore privato     
 e le Istituzioni pubbliche  

 
5) Il nascere ed il consolidarsi di un tessuto 

 imprenditoriale nell’area metropolitana  
 
6) La capacità di attrarre investimenti                   

 nell’area anche dall’Estero 



Torino e Piemonte (1) 

 

• Negli ultimi decenni, in Italia, il caso più 
importante di “rethinking” di un’economia 
regionale è stato quello di Torino e del 
Piemonte (4,4 milioni di abitanti) 

 
• Per un secolo l’economia della regione è 

stata fortemente influenzata da aziende 
importanti come la FIAT e l’Olivetti 



Torino e Piemonte (2) 

 
• Alla metà degli anni ’80, la classe dirigente 

del Piemonte ha iniziato a prendere 
coscienza che il “processo di 
deindustralizzazione” era irreversibile 
 

• Altre importanti regioni italiane prenderanno 
coscienza di questa dinamica, ma con      
alcuni anni di ritardo 



Torino e Piemonte (3) 

• A seguito della crisi dell’Olivetti, l’economia 
della regione rimaneva fortemente 
dipendente da un singolo settore industriale: 
la produzione di automobili   
 

• Era necessario progettare una dinamica 
economica diversa, puntanto su ricerca                 
e sviluppo, servizi innovativi, turismo  



Torino e Piemonte (4) 

 

• Nel processo di riconversione sono 
importanti le risorse locali: tecniche, 
imprenditoriali, culturali, sociali 

 
• Ma è necessario avere la capacità di attrarre 

nuove inziative da altre regioni del Paese,  
ed anche dall’Estero 



Torino e Piemonte (5) 
• Non è stato un caso che, nel 1992, il primo 

Congresso sul “Marketing Territoriale”                              
sia stato organizzato a Torino 

 

• Durante i lavori del congresso emerse in modo 
chiaro la necessità di un’agenzia dedicata 
all’attrazione degli investimenti dall’Estero 
 

• Cinque anni dopo, nel 1997, veniva creata ITP – 
“Invest  in Turin  and  Piedmont” 

 

• I promotori e soci dell’Agenzia ITP erano                            
le maggiori Istituzioni pubbliche ed                                      
i Rappresentanti delle imprese 



Torino e Piemonte (6) 

• L’Agenzia ITP iniziò lavorando sui punti di forza 
dell’economia regionale piemontese:  
 

1) La presenza di distretti produttivi importanti: 
tessile di Biella, dolci di Alba e Cuneo, oreficeria 
di Valenza, rubinetteria della Valsesia, vini delle 
Langhe e Monferrato, riso di Vercelli, etc. 
 

2) Un buon sistema di ricerca e sviluppo (eredità 
della presenza sul territorio di FIAT ed Olivetti)  



Torino e Piemonte (7) 

3) Due università, un prestigioso politecnico,                
ed importanti centri di formazione sul territorio 
 

4) Buone infrastrutture per lo sviluppo:                  
parchi tecnologici (5), piattaforme logistiche (4), 
aree produttive attrezzate 
 

5) La presenza di una buona qualità della vita:        
non a caso sono Piemontesi alcuni marchi               
leader del gusto italiano nel Mondo:               
“Lavazza”, “Martini”, “Ferrero” 



Distretti produttivi del Piemonte 



Torino e Piemonte (8) 

• Da un lato, come previsto, l’occupazione nel settore 
dell’automobile è andata declinando; ed assumendo 
caratteristiche sempre più di qualità ed innovazione: 
“Pininfarina”, “Zagato”, “Bertone” (con problemi dopo il 2014)  
 

• Dall’altro, l’economia regionale si è diversificata                 
verso nuovi settori:  Aereospaziale 

 
• Information and Communication Technology (ICT) 
 
• Logistica e Biotecnologie 



Torino e Piemonte (9) 

• Nel 2001, il Rapporto Eurostat sul tema       
ha collocato il Piemonte tra le prime dieci 
regioni in Europa per numero di occupati    
nel settore del “high-tech manufacturing”  
 

• Il Rapporto Eurostat del Settembre 2017 
pone il Piemonte quale unica regione   
italiana con investimenti in ricerca e   
sviluppo (R&S) superiori al 3%                                       
sul PIL regionale 
 
 



Il Sole 24 Ore 25/09/2017  



Torino e Piemonte (10) 
• Infine, Torino ed il Piemonte hanno investito nel 

settore del turismo, che è il primo settore per 
fatturato ed occupati dell’economia mondiale 
 

• Ad esempio, l’Agenzia ITP ha curato tutto il dossier 
di candidatura, che ha permesso alla Regione di 
ottenere i Giochi Olimpici Invernali del 2006 
 

• Ottenendo la presenza un grande numero di turisti 
aggiuntivi (paganti) per le Olimpiadi, ed una  
grande visibilità a livello mondiale 
 

• Inoltre, i Giochi hanno permesso la realizzazione    
di infrastrutture sportive ed urbane, che hanno 
migliorato la qualità della vita dei cittadini 



Torino e Piemonte (11) 

• La regione è stata la prima in Italia a dotarsi 
di una efficiente “Film Commission” 
 

• La Film Commission Torino Piemonte  assiste 
le produzioni interessate a realizzare film, 
fiction, spot pubblicitari, photo shooting, 
fornendo gratis una serie di servizi, ed 
aiutando a risolvere tutti i problemi operativi 
(ad esempio: individuazione di location, etc.)  



Sede FCTP  



Torino e Piemonte (12) 

• Per avere un’idea del ritorno economico che              
può generare un’efficiente “film commission”:  

• nell’anno 2000 ci sono state 14 produzioni 
• 27 nel 2001 
• 29 nel 2002  
• 27 nel 2003 
 
• Pertanto, nel periodo dal 2001 al 2003                     

ci sono state un totale di 83 produzioni                           
tra cinematografiche e televisive  



Torino e Piemonte (13) 

• che hanno assunto 1.704 tecnici locali 
 

• 962 attori residenti nella regione 
 

• ingaggiato 18.690 comparse 
 

• per un totale di 513 settimane di lavorazione        
ed 88 settimane di preparazione 
 

• con una importante ricaduta per lo sviluppo                      
di una “film industry” regionale 



Torino e Piemonte (14) 
• Nel corso del 2018 FCTP ha sostenuto 117 produzioni in totale:  
• 12 lungometraggi per il cinema ** 
• 9 serie televisive **  
• 15 cortometraggi, di cui 3 attraverso lo “Short Film Fund” 
• 35 documentari, di cui 18 con il bando “Piemonte Doc Film Fund” 
• 46 altre produzioni:  
• 24 spot pubblicitari  
• 10 trasmissioni tv  
• 4 servizi fotografici  
• 4 filmati istituzionali  
• 4 videoclip musicali 
** soltanto le ultime 4 produzioni hanno totalizzato 35 settimane di riprese 



Torino e Piemonte (15) 

• Ma il ritorno indiretto è forse quello 
economicamente più importante:                               
le migliori immagini della regione proiettate        
in giro per il Mondo, hanno un impatto 
importamte per lo sviluppo del turismo 
 

• Infatti, le persone che hanno avuto modo di 
apprezzare le belle immagini dei paesaggi e/o 
delle città in TV oppure al cinema, mautrano      
il desiderio di visitare quei posti nella realtà 



CAMBRIDGE, England (1) 

1) a  world  class  university 
 

2) che formava e forma in modo molto buono                                 
 un gran numero di tecnici ed ingegneri 

  

3) la presenza di un tessuto di piccole                      
 e medie imprese nell’area circostante 

  

4) una buona disponibilità di capitale di rischio 
 per finanziare start-up innovative 



CAMBRIDGE, England (2) 
 

• L’area di the Cambridge (circa 0,7 milioni     
di abitanti), il Cambridgeshire, non ha          
avuto un grande sviluppo nonstante                        
la presenza di questi fattori strategici 

 

• Principalmente, perchè non vi è stata una 
forte domanda di prodotti tecnologici da 
parte del Settore Pubblico in Gran Bretagna 



CAMBRIDGE, England (3) 

• Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale,      
il grande sviluppo delle due aree leader    
nell’innovazione tecnologica negli USA: 
Silicon Valley and Route 128 (Boston)   
 

• è stato determinato dalla forte domanda 
proveniente dal settore militare e spaziale:  
a) guerra fredda; b) guerra di Corea;             
c) conflitto in Vietnam; d) NASA corsa per     
la supremazia nello spazio e per la Luna  



Astra Zeneca, farmaceutica e biotecnologie: Centro R&S in Cambridge  



Grazie per l’attenzione  

Avv. Vito Vacca 
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