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PRESENTAZIONE
Il presente rapporto si colloca all’interno di un set documentale di approccio al processo di programmazione della
politica di coesione comunitaria 2021-2027 della Regione Molise.
Lo scopo è individuato nell’enucleazione e nel dimensionamento dei fabbisogni di investimento emergenti nel
contesto socio-economico regionale; il campo di applicazione specifico è costituito dall’obiettivo di Policy 1
“un’Europa più intelligente”, limitatamente agli obiettivi specifici (OS) a.1 e a.2, riguardanti, rispettivamente: (i) ricerca,
innovazione e tecnologie avanzate e (ii) digitalizzazione per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche.
La sua valenza è dichiaratamente ed esclusivamente tecnica, di istruttoria per la fase decisionale di matrice strategica,
la cui definizione è demandata al confronto politico.
Il documento è strutturato in tre paragrafi: (i) Perimetrazione, segmentazione e descrizione sintetica dell’obiettivo di policy, (ii)
Matrici SWOT e Interventi proposti e (iii) Quadro di sintesi SWOT, corredati dalle Analisi di stock e trend, contenute in
appendice ed eseguite secondo la metodologia adottata.
Lo sviluppo metodologico prevede l’applicazione di un sistema di scoring (attribuzione di punteggio) e di ranking
(attribuzione di una classe di merito) agli indicatori del contesto regionale in grado di misurare o anche solo di
approssimare la misurazione dei fabbisogni oggetto di attenzione da parte della politica di investimento. Per le finalità
dell’analisi, i suddetti indicatori rilevano, a seconda della rispettiva posizione nella catena degli effetti, fabbisogni
distinti in due tipologie: i focus, affrontati in modo diretto dall’investimento, e gli effetti lunghi, che l’investimento
contribuisce a soddisfare in via mediata. Nei casi, molto ricorrenti, in cui l’indicatore approssima la misurazione dello
stato in cui si trova il fenomeno oggetto di indagine, la differenziazione tra fattore e indicatore risulta molto incidente
per la corretta comprensione delle risultanze dell’analisi, soprattutto nel caso di fattori focus. È utile per questo porre
in rilievo che l’oggetto del fabbisogno rimane identificato esclusivamente nel fattore e NON nel fenomeno
propriamente misurato dall’indicatore, che potrebbe essere persino “fuori policy”.
Il punteggio è attribuito attraverso la moltiplicazione di due valori, uno assegnato alla condizione di stock
dell’indicatore, valore conseguito all’ultima rilevazione disponibile e relativizzato all’omologo dato Italia, e uno
assegnato alla condizione di trend, rappresentata, nei casi in cui sia sufficientemente predittiva, dalla tendenza lineare
che nel lungo periodo esprime l’andamento della variabile considerata.
La comparazione con il dato Italia è assunta in quanto il sistema Paese: (a) è un aggregato sovraordinato e fortemente
sinergico, capace di generare un determinante effetto trascinamento sulle economie regionali; (b) è un aggregato
benchmark, mediamente collocato su un valore più elevato di performance, in quanto partecipato da regioni avanzate e
intermedie oltreché da regioni, come il Molise, in ritardo di sviluppo.
Il trend è considerato in quanto permette di osservare il fenomeno nel lungo periodo e, così, di affiancare il livello di
progressione della variabile alla rilevazione del suo status ultimo.
Per i focus, individuando essi soltanto l’oggetto bersaglio della politica, la posizione di merito conseguita è associata a
una indicazione di investimento, formulata in modo da poter graduare e rendere confrontabili i binomi possibili
di sforzo-attesa circa la futura evoluzione del misuratore: (i) rispetto al trend e allo stock osservati per la medesima
variabile; (ii) rispetto alle condizioni rilevate per le altre variabili.
Queste due considerazioni sono fondamentali per comprendere come il metodo, pur incentrato sui dati acquisiti alle
serie storiche, tenti di proiettarsi agli anni a venire.
In questo tentativo, la necessità di espletare una analisi di enormi dimensioni è fronteggiata mediante l’assunzione di
impattanti e tuttavia accettabili – in un trade off di significatività/tempi di esecuzione - ipotesi semplificatrici, riguardanti
la sua profondità. Questa scelta appare in linea con le finalità prevalenti dell’esercizio – implicite nella sua stessa
impostazione “per range” – individuate nella definizione di suggerimenti di orientamento e indirizzo, di natura
indicativa, piuttosto che in rigorose conclusioni previsionali. La fondamentale ipotesi semplificatrice consiste
nell’assumere che, mantenendo il profilo di investimento già sperimentato, si resti intorno al sentiero tracciato dalla
linea di tendenza ricavata, con il corollario che, cambiando la dimensione dell’investimento, possa, viceversa, generarsi
un salto di percorso. Ovviamente, tutto questo rinvia a una sorta di neutralità di scenario (scenario base) e, in definitiva,
a una relazione di dipendenza pressoché “lineare” tra l’entità delle risorse investite e le performance di sistema. Sembra
trattarsi di una semplificazione capace di cogliere la relazione di dipendenza principale, quella intercorrente tra
investimento e progressione dell’indicatore, sebbene trascuri relazioni molto significative.
In sintesi, con le sole potenzialità descritte e i con i limiti sopra evidenziati e correlati al metodo di scoring e di ranking,
il rapporto mira a istruire il processo decisionale, fornendo opzioni di composizione del portafoglio di investimento,
guidate dalle intensità di fabbisogno rilevate e arricchite da specifiche proposte di Interventi formulate dai Componenti
del Comitato di Pilotaggio.
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Il processo decisionale, implementato al pertinente livello politico, resta in ogni caso l’unico deputato alla definizione
della strategia di intervento, in asse con il ranking suggerito, o anche mirando a mix di fabbisogni trasversali alle classi
di merito, in ragione della propria visione dei meccanismi di trasmissione degli effetti, della loro sequenzialità e/o
circolarità, delle ricadute laterali e degli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi nelle specifiche condizioni
del sistema socio-economico regionale oggetto di intervento.
Nei pochi casi di dati disponibili, sono generalmente esclusi dall’analisi i valori 2020, fortemente influenzati dagli effetti
della pandemia. Questa scelta è finalizzata a scalare i fabbisogni nelle condizioni di funzionamento ordinario del
sistema socio-economico.
Lo sforzo aggiuntivo richiesto dalle pesanti conseguenze della pandemia è in qualche modo considerato mediante
l’introduzione sistemica di un surplus di investimento, per ciascun posizionamento rilevato. L’indicazione
“mantenere” il dimensionamento dell’investimento è così associata non alle condizioni regionali più prossime a quelle
medie nazionali, ma soltanto ai cd. punti di forza di alta intensità, caratterizzati da valori ultimi o da tendenze molto
migliori del dato Italia (che costituisce in linea di principio il valore benchmark).
Sono tenute in conto le Raccomandazioni specifiche per Paese (Country Specific Recommendations), formulate dalla
Commissione Europea, come calate, in termini contenutistici, nel testo – ancorché provvisorio, dell’Accordo di
Partenariato. Il suddetto testo ha concorso alla perimetrazione della politica e, in definitiva, alla individuazione degli
oggetti bersaglio della stessa.
Riferimenti normativi ai fini della predisposizione dei Documenti di analisi
L’Analisi tecnica si inquadra nell’ambito dei seguenti riferimenti normativi non definitivi:
Livello comunitario:
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di
Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a
tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione
delle frontiere e i visti – cosiddetto Regolamento comune (RDC): COM(2018) 375 del 29 maggio 2018 come
modificata con COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020;
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione: COM(2018) 372 del 29 maggio 2018 come modificata con
COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020;
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+): COM(2018) 382 del 30 maggio 2018 come modificata con COM(2020) 447 final del 28 maggio 2020
Livello nazionale:
- Bozza dell’Accordo di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 16 novembre 2020
Costituiscono, altresì, riferimenti informativi:
- le Sintesi dei Tavoli di Partenariato nazionale per OP di gennaio 2020
- la Bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Versione del 26 aprile, testo trasmesso al
Senato.
L’evoluzione nella definizione del quadro normativo preso a riferimento ha condotto ad ulteriori versioni (Proposte
legislative UE per la politica di Coesione a seguito del trilogo politico finale che ha confermato l'accordo politico tra
il Consiglio e il Parlamento europeo il 9 febbraio 2021: • 6180/21: Proposta di regolamento recante le disposizioni
comuni applicabili al FESR, al FSE+, al FC, al FEAMP e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al FAMI, al ISF
e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti • 6181/21: Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di
coesione • 6182/21: Proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e Bozza dell’Accordo di
Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 07 aprile 2021).
Stante la natura in progress di tale contesto normativo, non essendo le versioni regolamentari intervenute ancora
disponibili nella traduzione ufficiale in lingua italiana, l’analisi è proseguita con riferimento al provvisorio contesto
normativo previgente, nella considerazione che le modifiche apportate – anch’esse non ancora definitive - non
incidono nella sostanza sulla completezza e sulle conclusioni dell’analisi. Le principali novità intervenute riguardano,
infatti, la collocazione di Obiettivi specifici trasferiti dall’OP 3 a altri OP (infrastrutture digitali passano a OP 1 e
Mobilità urbana sostenibile passa a OP 2), senza modifiche sostanziali nei contenuti. Modifiche marginali riguardano
gli indicatori e le categorie di spesa.
Si procederà, ad ogni modo, ad adeguare le successive produzioni documentali regionali al quadro regolamentare e
normativo comunitario e nazionale che nel frattempo dovesse rendersi definitivo
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PERIMETRAZIONE, SEGMENTAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO DI POLICY 1

L’obiettivo di Policy (OP) 1 “un’Europa più intelligente” si articola nei seguenti quattro macro versanti,
cui sono così ricollegati i quattro Obiettivi specifici (OS) –a titolo del FESR - di cui l’OP si compone:
1. Rafforzamento della Capacità del Sistema scientifico e/o produttivo di generare e/o valorizzare
l’innovazione (O.S. a.1);
2. Rafforzamento della Capacità delle imprese e degli istituti pubblici di offrire prodotti, servizi e
applicazioni digitali (O.S. a.2);
3. Rafforzamento della Capacità del Sistema produttivo di crescere e di migliorare la propria
accountability (O.S. a.3);
4. Rafforzamento Capacità del Sistema scientifico e di istruzione e formazione e produttivo di cogenerare e co-valorizzare le competenze avanzate (O.S. a.4).
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1. Versante Ricerca e Innovazione (Obiettivo Specifico O.S. a.1)
Sul primo versante, la politica è orientata al rafforzamento delle Capacità del Sistema scientifico e/o
produttivo di generare e/o valorizzare l’innovazione. Esse sono scomponibili nei seguenti Segmenti di
azione:
•
•
•

generare innovazione a livello scientifico;
valorizzare l’innovazione a livello produttivo;
co-generare e co-valorizzare l’innovazione;

Per le Capacità di generare innovazione a livello scientifico si tratta di:
✓ Sostenere la produzione di conoscenza scientifica;
Per le Capacità di valorizzare l’innovazione a livello produttivo si tratta di:
✓ Sostenere l’innovazione endogena delle imprese
✓ Sostenere l’innovazione esogena delle imprese
✓ Sostenere le nuove imprese innovative
Per le Capacità di co-generare e co-valorizzare l’innovazione si tratta di:
✓ Sostenere la ricerca collaborativa
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2. Versante Transizione digitale (Obiettivo Specifico a.2 FESR)
Su questo secondo versante, la politica è orientata al rafforzamento della Capacità delle imprese e
degli istituti pubblici di offrire prodotti, servizi e applicazioni digitali. Esse sono scomponibili nei
seguenti Segmenti di azione:
•
•

ampliare e/o migliorare l’offerta di prodotti, servizi e applicazioni digitali da parte delle imprese;
ampliare l’offerta di prodotti, servizi e applicazioni digitali da parte degli istituti pubblici.

Per le Capacità di ampliare e/o migliorare l’offerta di prodotti, servizi e applicazioni digitali da
parte delle imprese si tratta di:
✓ Sostenere il commercio elettronico delle PMI;
✓ Sostenere l’e-business e i processi aziendali in rete;
Per le Capacità di ampliare e/o migliorare l’offerta di prodotti, servizi e applicazioni digitali da
parte degli istituti pubblici si tratta di:
✓ Sostenere l’e-governament e l’offerta di prodotti, servizi e applicazioni digitali per le imprese
✓ Sostenere l’e-governament e l’offerta di prodotti, servizi e applicazioni digitali per i cittadini
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il posizionamento della Regione Molise rispetto ai Segmenti di azione così sinteticamente descritti rileva
dall’analisi di contesto. Da essa e in collegamento con gli aspetti chiave della Politica sopra evidenziati,
al fine di prioritarizzare i fabbisogni e rilevare indicazioni tecniche di investimento, si traggono in forma
di Matrici Swot le seguenti evidenze, applicando – ove possibile e con gli adattamenti richiesti dal caso
di specie – l’approccio metodologico suggerito dal Nucleo – Paper n. 2, la cui applicazione è riportata
nell’Appendice “Analisi Stock e trend”. Le analisi SWOT sono ricondotte a sintesi nel Quadro sinottico
riportato di seguito alle Matrici.
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MATRICI SWOT

Versante: Ricerca e Innovazione
Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CO-PUBLICATIONS (RIS) - stock DOTAZIONE DI CAPITALE UMANO DEGLI ORGANISMI DI
intorno alla media e trend molto polare
RICERCA (E ASSIMILABILI) - Addetti alla ricerca e sviluppo (unità
espresse in equivalenti tempo pieno per mille abitanti) - stock molto
MOST-CITED SCIENTIFIC PUBLICATIONS (RIS) - stock sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire
decisamente
subperformante e trend molto polare
MISURATORE DI SINTESI DEL DIMENSIONAMENTO DOTAZIONE LABORATORISTICA DEGLI ORGANISMI DI
GENERALE - Incidenza della spesa totale in ricerca & sviluppo sul PIL - RICERCA (E ASSIMILABILI) investire in risposta a una eventuale
rilevazione puntuale del fabbisogno
stock subperformante e trend molto polare
INNOVAZIONE SVILUPPATA IN HOUSE DALLE IMPRESE - PROXY DEL DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DI INPUT DI
Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (totale) – stock RISORSE FINANZIARIE DA INVESTIRE - Incidenza della spesa
pubblica in ricerca & sviluppo sul PIL - stock molto sottoperformante e
performante e trend molto polare - ridurre
trend neutro (neutralizzato) - investire decisamente
PROXY RICERCA CONTRATTUALE - Incidenza della spesa delle
imprese in R&S - stock intorno alla media e trend molto polare – EFFETTO LUNGO SU INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI
PROCESSO - Tasso di innovazione del sistema produttivo stock
mantenere
subperformante e trend neutro (neutralizzato)
ACQUISTO DI INNOVAZIONE SVILUPPATA DA TERZI - Non
R&D Innovation expenditure - stock intorno alla media e trend neutro EFFETTO LUNGO - Trademark applications (RIS) stock
subperformante e trend neutro (neutralizzato)
(neutralizzato) – aumentare
CREAZIONE DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di natalità delle EFFETTO LUNGO - Design applications (RIS) - stock molto
imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza - stock performante e sottoperformante e trend contrario (assunto come tale)
trend polare - ridurre lievemente
EFFETTO LUNGO - EPO patent applications (RIS) - stock molto
sottoperformante e trend polare
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CONSOLIDAMENTO DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di
sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di
conoscenza - stock intorno alla media e trend contrario - aumentare
sensibilmente
EFFETTO LUNGO SU SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA
INNOVATIVA (PROXY) - Specializzazione produttiva nei settori ad alta
tecnologia - stock molto sottoperformante e trend molto polare
RICERCA COLLABORATIVA - Imprese che hanno svolto attività di
R&S utilizzando infrastrutture di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti
pubblici o privati - stock performante e trend opposto - Sesto alert
siamo sopra, ma il trend è molto negativo: aumentare sensibilmente
per sostenere il trend (investimento paracadute)
Fattori esterni “fuori portata”
Opportunità
Minacce
Disponibilità di risorse finanziarie comunitarie e nazionali (PNRR, PON, Bassa incidenza della Specializzazione produttiva nei settori ad alta
PNR, PNIR), che rendono possibile un investimento concentrato e tecnologia. Il relativo indicatore è inserito tra i punti di debolezza della
complementare. Il PNNR interviene a titolo della Missione 4 Componente presente SWOT. Questa caratterizzazione lo considera – sebbene come
2 “Dalla ricerca all'impresa ”.
misuratore di effetto lungo – “alla portata” della politica, ossia suscettibile
di influenza mediata da parte di quest’ultima. Tra le minacce è riportato con
Forte potenzialità di generare circoli virtuosi per la competitività del sistema un altro significato, rappresentativo della specifica propensione del sistema,
produttivo (leva molto positiva per l’OP 1 – OS3), per la digitalizzazione, che evidenzia una certa “resistenza” al cambiamento incidente sulle
per l’ambiente e per i servizi socio-sanitari (leva molto positiva per l’OP 1 aspirazioni di raccogliere frutti nei nuovi perimetri imprenditoriali.
– OS2, l’OP2 e l’OP4) intesi quali campi di applicazione della strategia Evidenzia che il sistema non è al momento solidamente collocato in questi
regionale di specializzazione intelligente. Con riferimento all’OP4, si sentieri. La minaccia suggerisce che l’obiettivo di policy è al contempo assai
rilevano consistenti potenzialità per l’occupazione di qualità e le spinte necessario e evidentemente sfidante.
all’alta formazione.
Bassa incidenza delle imprese con numero di addetti superiore a 9 sul totale
Buon livello di istruzione delle popolazione: l’incidenza complessiva di delle imprese e sulla popolazione (ns. elaborazioni su fonte ISTAT – dati
diplomati e laureati sulla popolazione di 15 anni supera nel 2019 il 2018)
corrispondente dato Italia (elaborazioni su dati ISTAT) – il dato relativo ai
soli laureati è molto prossimo a quello medio nazionale.
Bassa propensione ad attivare o incrementare le relazioni collaborative (Ns.
elaborazioni su fonte ISTAT censimento delle imprese – dati 2018).
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Buona incidenza di laureati STEM. Le specializzazioni di tipo scientificotecnologico supportano il processo
Strategie future sostanzialmente in linea con quelle Italia per quel che
riguarda l’interesse ad ampliare la gamma di beni e/o servizi offerti (Ns.
elaborazioni su fonte ISTAT censimento delle imprese – dati 2018)

Consistente perdita di popolazione giovane 15-29 anni nel periodo 20072019 (ISTAT - Ricostruzione della popolazione - Popolazione al 1° gennaio
per età Tutte le cittadinanze).
Insufficiente copertura di rete e penetrazione della banda ultralarga. La
digitalizzazione è imprescindibile per l'ottimizzazione di qualsiasi processo
produttivo.

Interesse in linea con quello del sistema Paese ad accedere a nuovi segmenti
di mercato, corroborato dalla buona capacità di reperire informazioni (Ns.
elaborazioni su fonte ISTAT censimento delle imprese – dati 2018)
Sufficiente attenzione agli investimenti in nuove tecnologie. Il dato
complessivo è in linea con quello nazionale (Ns. elaborazioni su fonte
ISTAT censimento delle imprese – dati 2018).
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Versante: Transizione digitale
Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
UTILIZZO DELL’E-GOVERNMENT DA PARTE DELLE PROXY DELLA DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA PA IMPRESE: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato) - NUMERO DI COMUNI CON SERVIZI PIENAMENTE INTERATTIVI:
stock molto sottoperformante e trend molto polare - Terzo alert
aumentare
miglioriamo molto, ma siamo ancora molto sotto: aumentare
GRADO DI UTILIZZO DI INTERNET NELLE IMPRESE: stock sensibilmente per accelerare il recupero.
intorno alla media e trend molto polare - mantenere.
IMPRESE CHE CONDIVIDONO IN RETE CON FORNITORI E
INDICE DI DIFFUSIONE DEI SITI WEB DELLE IMPRESE: stock CLIENTI DATI SULLA GESTIONE DELLA CATENA
DISTRIBUTIVA (SCM): stock sub-performante e trend opposto subperformante e trend polare - aumentare
cambiare passo
UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA: stock intorno alla media e trend
VENDITA ON-LINE VIA WEB E/O SISTEMI DI TIPO EDI: Stock molto
molto polare - mantenere
sottoperformante e trend molto polare - Terzo alert miglioriamo molto, ma
siamo ancora molto sotto: aumentare sensibilmente per accelerare il
recupero.

PROXY DELL’OFFERTA DI SERVIZI DIGITALI PER LA SANITÀ CITTADINI CHE UTILIZZANO IL FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO – Convenzionalmente posto tra i punti di debolezza
- Si rinvia alle indicazioni puntualmente rese da parte del Comitato di
Pilotaggio.
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
DELLE
IMPRESE
Convenzionalmente posto tra i punti di debolezza - Si rinvia alle
indicazioni puntualmente rese da parte del Comitato di Pilotaggio.
CLOUD COMPUTING NELLE IMPRESE - Convenzionalmente posto
tra i punti di debolezza - Si rinvia alle indicazioni puntualmente rese
da parte del Comitato di Pilotaggio.
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ANALISI DI BIG DATA - Convenzionalmente posto tra i punti di
debolezza - Si rinvia alle indicazioni puntualmente rese da parte del
Comitato di Pilotaggio.
ROBOTICA E STAMPA 3D - Convenzionalmente posto tra i punti di
debolezza - Si rinvia alle indicazioni puntualmente rese da parte del
Comitato di Pilotaggio.
SICUREZZA
INFORMATICA
DELLE
IMPRESE
Convenzionalmente posto tra i punti di debolezza - Si rinvia alle
indicazioni puntualmente rese da parte del Comitato di Pilotaggio.
INDICATORI INDUSTRIA 4.0 - Convenzionalmente posto tra i punti
di debolezza - Si rinvia alle indicazioni puntualmente rese da parte del
Comitato di Pilotaggio.
EFFETTO LUNGO: GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI ATTRAVERSO IL WEB AD ATTIVITÀ POLITICHE E
SOCIALI - stock intorno alla media e trend contrario
Fattori esterni “fuori portata”
Opportunità
Minacce
Disponibilità di risorse finanziarie comunitarie e nazionali. Il PNNR Bassa incidenza della Specializzazione produttiva nei settori ad alta
interviene a titolo della Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, tecnologia. L'indicatore è rappresentativo della specifica propensione del
Competitività, Cultura e turismo". Ci si attende che anche i PON sistema, che evidenzia una certa “resistenza” al cambiamento.
sosterranno la politica.
Bassa propensione ad attivare o incrementare le relazioni collaborative (Ns.
Forte potenzialità di generare circoli virtuosi per la competitività, elaborazioni su fonte ISTAT censimento delle imprese – dati 2018).
l'innovazione e lo sviluppo di competenze di alto rango nel sistema
produttivo (leva molto positiva per l’OP 1 – OS1, OS3 e OS4), per Consistente perdita di popolazione giovane 15-29 anni nel periodo 2007l’ambiente e per i servizi socio-sanitari (leva molto positiva per l’OP2 e 2019 (ISTAT - Ricostruzione della popolazione - Popolazione al 1° gennaio
l’OP4) intesi quali campi di applicazione per servizi digitali. Con riferimento per età Tutte le cittadinanze).
all’OP4, si rilevano consistenti potenzialità per l’occupazione di qualità e le
spinte all’alta formazione.
Insufficiente copertura di rete e penetrazione della banda ultralarga.
Minaccia molto incidente, condizione abilitante per il buon esito
della policy
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Buon livello di istruzione delle popolazione: l’incidenza complessiva di
diplomati e laureati sulla popolazione di 15 anni supera nel 2019 il
corrispondente dato Italia (elaborazioni su dati ISTAT) – il dato relativo ai
soli laureati è molto prossimo a quello medio nazionale.
Buona incidenza di laureati STEM. Le specializzazioni di tipo scientificotecnologico supportano il processo
Strategie future delle imprese sostanzialmente in linea con quelle Italia per
quel che riguarda l’interesse ad ampliare la gamma di beni e/o servizi offerti
(Ns. elaborazioni su fonte ISTAT censimento delle imprese – dati 2018)
Sinergie e complementarietà con la politica per il riequilibrio e l’innovazione
dei servizi di base (Salute, Mobilità e Istruzione) attivati nell’ambito della
Strategia per le Aree interne.
Sufficiente attenzione delle imprese agli investimenti in nuove tecnologie.
Il dato complessivo è in linea con quello nazionale (Ns. elaborazioni su
fonte ISTAT censimento delle imprese – dati 2018).
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Interventi proposti - Schede riassuntive
COORDINATORE
COMPILATORE
ELEMENTI DI INTEGRAZIONE
DELL’ANALISI
INTERVENTI PROGRAMMATI O
IN CORSO

ULTERIORI RISORSE
FINANZIARIE DISPONIBILI E
NON PROGRAMMATE
INTERVENTI PROPOSTI PER LA
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

Dipartimento I
Dipartimento I - Ufficio di supporto al responsabile per la transizione digitale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico - (POR POC 2014-2020 700.000 euro);
Centro Unico di Prenotazione CUP e governo liste di attesa (POR POC 2014-2020 700.000 euro);
Registro Tumori e sistemi informativi collegati (POR POC 2014-2020 200.000 euro);
Laboratorio logico unico e laboratorio sangue (POR POC 2014-2020 700.000 euro);
Sistema informativo ospedale unico del Molise (POR POC 2014-2020 908.115 euro);
Sistema integrato di telemedicina (POR POC 2014-2020 460.000 euro);
Adeguamento dei sistemi informativi comunali alle specifiche tecniche del progetto dell’Anagrafe nazionale della popolazione
residente (Area Urbana di CAMPOBASSO) (POR POC 2014-2020 149.526,00 euro);
8. “Smart cities and communities: applicazione di soluzioni “intelligenti” per il territorio e la sua società (Area Urbana di
CAMPOBASSO) (POR POC 2014-2020 900.025,33 euro);
9. “Smart cities and communities: applicazione di soluzioni “intelligenti” per il territorio e la sua società. (Area urbana di ISERNIAMIRANDA-PESCHE) (POR POC 2014-2020 285,650,83);
10. Area urbana di TERMOLI
11. Area urbana di TERMOLI
12. Reingegnerizzazione e semplificazione dei processi (FSC)

1) Cloud Regionale
2) Infrastrutture fisiche (reti di trasmissione dati, capacità elaborativa)
3) Sicurezza informatica e presidio
4) Migrazione al cloud regionale dei sistemi software degli enti locali aderenti
5) Digitalizzazione dei servizi
6) Ricognizione e rafforzamento delle competenze digitali del settore della pubblica amministrazione regionale e locale
7) Razionalizzazione del patrimonio hardware (Virtual Digital Infrastructure...)
8) Razionalizzazione dei Sistemi informativi con soluzioni verticali integrati ed interoperabili per la piena digitalizzazione dei
servizi al cittadino
9) Strumenti di supporto all'impiego dello smart working

NOTE
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QUADRO DI SINTESI SWOT
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APPENDICE: ANALISI STOCK E TREND
VERSANTE RICERCA E INNOVAZIONE

Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020
Paragrafo 1 Ricerca e innovazione (Obiettivo specifico a1)
Gli interventi del FESR, orientatati dalle Strategie di specializzazione intelligente e dalla finalità di ridurre
le forti divergenze regionali attualmente esistenti, in coerenza con le missioni prioritarie del Piano Sud
2030, mirano a rafforzare la ricerca e l’innovazione delle imprese adottando una definizione di
innovazione ampia, attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali ed economici, e
commisurata alla condizione di partenza dei soggetti che la attuano. A tal fine è assegnata priorità agli
interventi che:
- agevolano lo svolgimento di attività di ricerca collaborativa e gli scambi di conoscenze, anche
di carattere interregionale fra imprese di diverse dimensioni, Università e Organismi di ricerca,
anche attraverso accordi e partenariati ;
- sostengono e accompagnano le micro e piccole imprese nell’accesso a risorse per
l’innovazione;
- creano o promuovono luoghi e occasioni di incontro fra diversi agenti del processo di
innovazione;
- promuovono l’offerta di servizi avanzati per le imprese, con particolare riguardo per quelli
prestati da Università e Organismi di ricerca, nonché per la trasformazione di nuove idee in
prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista commerciale.
Per rendere più densamente popolati e dinamici i contesti territoriali e imprenditoriali, in particolare quelli
meno sviluppati, l’obiettivo è generare ed attrarre verso di essi soggetti portatori di innovazione. A tal
fine è prioritario:
- accrescere il numero e le dimensioni delle imprese nei settori ad alta intensità di
conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita;
- attrarre investimenti dall’estero e/o verso le aree meno sviluppate;
- creare start-up innovative;
- formare, qualificare o attrarre risorse umane.
Oltre che per i benefici economici che arreca, l’innovazione è richiesta per affrontare le grandi sfide sociali
da cui dipende il livello di benessere dei diversi territori italiani, fra le quali rientra la transizione industriale
sostenuta anche dal JTF. Nell’affrontare tali sfide la politica di coesione può assumere un ruolo di
sperimentazione e di indirizzo agendo attraverso la domanda pubblica, fissando condizioni e obiettivi per
il procurement innovativo, anche orientato ad affrontare sfide sociali.
Segmento di Azione: generare innovazione a livello scientifico

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato 2 bozza Reg.
FESR]

Indicatori di output
CCO 02 - Ricercatori che lavorano
in centri di ricerca beneficiari di un
sostegno

Indicatori di risultato

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

Indicatori di risultato

RCO 06 - Ricercatori che lavorano
in centri di ricerca beneficiari di un
sostegno

RCR301 - Posti di lavoro creati presso i
soggetti beneficiari di un sostegno*
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al
sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni,
strumenti finanziari)*
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RCO 08 - Valore nominale delle
attrezzature di ricerca e di
innovazione

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
2

Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati)
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

3

Investimenti in capitale fisso in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

5

Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati)
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

6

Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

9

Attività di ricerca e innovazione in centri pubblici di ricerca, istruzione superiore e centri di
competenza, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di
fattibilità)

Fattore 1: produzione di conoscenza scientifica

Il fattore si sostiene investendo, fondamentalmente, sulla dotazione di capitale umano e strumentale degli
organismi di ricerca (e assimilabili).
Per il primo aspetto, l’indicatore utilizzato per l’analisi risulta essere:,:
i.

Addetti alla ricerca e sviluppo (unità espresse in equivalenti tempo pieno per mille abitanti).

Stante l’impossibilità di reperire indicatori in grado di rappresentare la:
ii.

Dotazione laboratoristica degli organismi di ricerca (e assimilabili)

alla stessa sarà associata la sola indicazione qualitativa a investire, secondo un fabbisogno, al momento
indefinito, rilevato puntualmente.
Anche in ragione della suddetta assenza e al fine di disporre di un indice sintetico di dimensionamento,
che restituisca, in chiave proxy, l’intensità del fabbisogno complessivo emergente sul fattore di cui trattasi,
si acclude all’analisi, nel ruolo di focus da specializzare mediante i contributi successivi del Comitato di
Pilotaggio, la:
iii.

Incidenza della spesa pubblica in Ricerca & Sviluppo sul PIL (qui inteso quale input della politica).

Gli effetti della politica sono identificati in:
iv.
v.

International scientific co-publications (indicatori Regional Innovation Scoreboard – di seguito
anche RIS);
Most-cited scientific publications (indicatore RIS);

E’ infine qui rilevata, in veste di misuratore di sintesi del dimensionamento generale del fenomeno, a cui
tutti i segmenti del versante contribuiscono, la:
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vi.

Incidenza della Spesa totale in Ricerca e Sviluppo sul PIL.

DOTAZIONE DI CAPITALE UMANO DEGLI ORGANISMI DI RICERCA (E ASSIMILABILI) Addetti alla ricerca e sviluppo (unità espresse in equivalenti tempo pieno per mille abitanti)
Con riferimento alla dotazione di capitale umano degli organismi di ricerca (e assimilabili), si analizza,
quale variabile la serie riferita agli addetti alla R&S - Addetti alla ricerca e sviluppo (unità espresse in
equivalenti tempo pieno per mille abitanti) -; nel 2018, il valore è pari in Molise al 2,98%, notevolmente
inferiore al valore medio nazionale pari al 5,3%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Addetti alla ricerca e sviluppo
Molise

%

2,98

Italia

%

5,03

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 59,17%. Ciò determina
per il caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del
seguente posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Addetti alla R&S
Territorio Molise
Sesso Totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,6 1,5 1,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,4 2,4 2,98 n.d.
Sebbene si percepisca un sostanziale upgrade nei due trienni disponibili, l’assenza delle numerose rilevazioni
intermedie non consente l’esecuzione dell’analisi del trend. Per la tendenza di cui trattasi è assunta prudenzialmente
la modalità neutra.
Punteggio complessivo: 20 *3 =60
Posizione: 22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)

Si ritiene appropriato suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità investire
decisamente.
DOTAZIONE LABORATORISTICA DEGLI ORGANISMI DI RICERCA (E ASSIMILABILI)
Come anticipato in premessa, non è possibile dar corso all’analisi.
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Si ritiene appropriato suggerire di dimensionare l’intensità dell’investimento soltanto in risposta a una
eventuale rilevazione puntuale dello stesso.
A tal fine, di seguito, si riporta un quadro sintetico riguardante i principali attori pubblici e privati che
svolgono attività di ricerca e sviluppo sul territorio regionale1:

Università degli Studi del Molise
Università Cattolica del Sacro Cuore –
Fondazione di Ricerca e Cura
“Giovanni Paolo II”

Istituto
Neurologico Mediterraneo – IRCCS
Neuromed.

Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G.
Caporale”
A
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura nel
Molise.

Consiglio Nazionale delle ricerche in
agricoltura

L’Ateneo molisano, con i suoi 7 Dipartimenti (Agricoltura, Ambiente e Alimenti; Bioscienze e Territorio;
Economia, Gestione, Società e Istituzioni; Giuridico; Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione;
Medicina e di Scienze della Salute; Centro di formazione insegnanti G. A. Colozza), le scuole di
specializzazione, i corsi di perfezionamento ed i master, rappresenta l’elemento più corposo del sistema della
conoscenza regionale. Presso l’Unimol, inoltre, ha sede l’Industrial Liason Office (ILO), nato per
promuovere collaborazioni tra il contesto della ricerca e il mondo delle imprese.
Il Centro di Ricerche e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche di Campobasso è la quinta
sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tale realtà sanitaria è divenuta un Polo multifunzionale con
una specifica vocazione oncologica e cardiovascolare, integrata con le altre strutture sanitarie territoriali.
È un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, centro di rilevanza nazionale e di alta specializzazione
per le neuroscienze. Il centro, oltre ad attività di cura, svolge una intensa attività di ricerca nell’ambito delle
neuroscienze. Presso il Neuromed è attivo un Centro di Genetica Molecolare ed un Polo per la ricerca e
l’innovazione nelle neuroscienze e le biotecnologie denominato Neurobiotech.

Ente sanitario di diritto pubblico che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni
Abruzzo e Molise garantendo ai Servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione
tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità pubblica veterinaria;

L’ARSIAM (ora ARSARP) è dotata di un Ufficio Ricerca e Sperimentazione, la cui funzione prioritaria è la
ricerca applicata e la sperimentazione sulle principali specie vegetali, con particolare riguardo alla
identificazione, caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni cerealicole autoctone molisane. L’Ufficio,
inoltre, si occupa di indagini sul territorio, di trasferimento delle innovazioni e di divulgazione dei risultati.
In Molise opera una “Unità di ricerca per lo studio dei sistemi forestali dell’Appennino Centro-meridionale”
che è attiva dagli anni ’70 con competenze specifiche nel settore forestale ed in quello naturalistico-ambientale.

PROXY DEL DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DI INPUT DI RISORSE FINANZIARIE
DA INVESTIRE - Incidenza della spesa pubblica in ricerca & sviluppo sul PIL
Per quanto riguarda l’incidenza della spesa pubblica in ricerca e sviluppo su PIL – Spese per ricerca e
sviluppo della Pubblica Amministrazione e dell'Università sul PIL (percentuale) - indicatore assunto per
approssimare la misurazione del fabbisogno di finanziamento dell’offerta di conoscenza scientifica2, nel
2018, il valore del tasso è pari in Molise a 0,34%, inferiore al valore medio nazionale del 0,50%. (Fonte
Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Spesa pubblica in R&S
Molise

%

0,34

1

Le strategie di R&I per la specializzazione intelligente – Regione Molise (Anno 2016).

2

Non si tratta di un misuratore preciso poiché il suddetto fabbisogno risulta fronteggiato anche dalla spesa del settore privato
– imprese e non profit - e tuttavia si ritiene che l’evoluzione della spesa pubblica sia quella più idonea a cogliere, a livello
macro, gli aspetti quantitativi emergenti del fenomeno
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Italia

%

0,50

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia notevolmente peggiore di quella media nazionale.

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 67,05%. Ciò determina
per il caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del
seguente posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,34 n.d. 0,41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,38 0,34 0,32 0,34 n.d.
Si percepisce nell’ultimo triennio un andamento non lontano da un apporto costante di spesa pubblica. Unitamente
a tale constatazione, la carenza di rilevazioni, che non consente l’esecuzione dell’analisi del trend, consiglia di
assumere per la tendenza di cui trattasi la modalità neutra.
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)

Si ritiene appropriato suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità aumentare
sensibilmente.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CO-PUBLICATIONS (RIS)
Relativamente all’indicatore INTERNATIONAL SCIENTIFIC CO-PUBLICATIONS è considerato l’ultimo
dato RIS confrontabile (2018). Il valore Molise è pari 108,1, inferiore al dato nazionale, che si attesta a 110,6.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura
Molise Normalizzato a 100
Italia

Normalizzato a 100

Co-pubblicazioni scientifiche internazionali
108,1
110,6

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia appena peggiore di quella media nazionale.
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 97,74%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: UE - Regional
Innovation Scorebord).

Tipo dato International scientific co-publications
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
69,2 80,6 91,9 96,1 100,4 104,2 108,1 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2012
10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
11,647399 13,280347 13,887283 14,50867 15,0578 15,62139

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2012. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2018, il più ampio tra quelli
possibili e sufficiente per l’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,89. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,89), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “>0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *5 =300
Posizione: 6
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Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulla partecipazione alla produzione scientifica internazionale, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che le co-pubblicazioni esprimono un dato non troppo distante da quello nazionale e
proveniente da un andamento di lungo periodo molto favorevole: sono tendenzialmente in crescita sostenuta nel
periodo 2012-2018.

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di
investimento diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate ai “focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “dotazione di
capitale umano degli organismi di ricerca (e assimilabili)”; (ii) “dotazione laboratoristica degli organismi
di ricerca (e assimilabili). La logica sottostante alla catena degli effetti assume implicitamente che,
investendo su tali “focus di intervento”, possa determinarsi un ampliamento della partecipazione a reti
internazionali di produzione scientifica (co-pubblicazioni).
L’effetto lungo rappresentato dall’indicatore è legato all’investimento prodotto in altri segmenti del
versante.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
MOST-CITED SCIENTIFIC PUBLICATIONS (RIS)
Relativamente all’indicatore MOST-CITED SCIENTSTIFIC PUBLICATIONS è considerato l’ultimo dato RIS
confrontabile (2018). Il valore Molise è pari 79,2, inferiore al dato nazionale, che si attesta a 119,9.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura

Pubblicazioni scientifiche più citate

Molise Normalizzato a 100
Italia

Normalizzato a 100

79,2
119,9

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 66,06%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: UE - Regional
Innovation Scorebord).

Tipo dato Most-cited scientific publications
Territorio Molise
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
53 54,5 55,9 64,7 73,5 76,3 79,2 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2012
10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
10,283019 10,54717 12,207547 13,86792 14,39623 14,9434

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2012. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2018, il più ampio tra quelli
possibili e sufficiente per l’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,94. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,94), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *5 =200
Posizione: 10
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulla partecipazione alla produzione scientifica internazionale d’eccellenza, condotta
all’ultimo anno disponibile (2018), indica che le co-pubblicazioni di più conclamato valore scientifico esprimono
un dato ancora sensibilmente distante da quello nazionale e tuttavia proveniente da un andamento di lungo periodo
molto favorevole: sono tendenzialmente in crescita sostenuta nel periodo 2012-2018.

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di
investimento diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate ai “focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “dotazione di
capitale umano degli organismi di ricerca (e assimilabili)”; (ii) “dotazione laboratoristica degli organismi
di ricerca (e assimilabili). La logica sottostante alla catena degli effetti assume implicitamente che,
investendo su tali “focus di intervento”, possa determinarsi un upgrading nel valore dei risultati scientifici
prodotti.
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L’effetto lungo rappresentato dall’indicatore è legato all’investimento prodotto in altri segmenti del
versante.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
MISURATORE DI SINTESI DEL DIMENSIONAMENTO GENERALE - Incidenza della spesa
totale in ricerca & sviluppo sul PIL
Per quanto riguarda l’incidenza della spesa totale in ricerca e sviluppo su PIL – Spesa totale per R&S in
percentuale sul PIL (a prezzi correnti) - indicatore assunto per rappresentare a livello di sintesi il
dimensionamento generale della R&S in Molise, nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 1,28%,
inferiore al valore medio nazionale del 1,42%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Spesa totale in R&S
Molise

%

1,28

Italia

%

1,42

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia moderatamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 89,97%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione, di un soffio, del
seguente posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: Istat Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).

Tipo dato Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,41 0,39 0,49 0,49 0,40 0,44 0,77 0,67 n.d. n.d. 1,11 1,28 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007
10

2008
9,55

2009
12,02

2010
11,99

2011
9,81

2012
10,70

2013
18,80

2014
16,30

2015 2016 2017
n.d. n.d. 26,97

2018
31,29

25

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). Si ritiene che l’assenza di due sole rilevazioni nel periodo non debba
impedire l’analisi del trend, la cui inclinazione verso l’alto è chiaramente percepita dalla stessa serie storica.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,91. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (1,91), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *5 =200
Posizione: 10
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulla spesa in ricerca e sviluppo su PIL, condotta all’ultimo anno disponibile (2018),
indica che le l’indicatore di sintesi assunto esprime un dato moderatamente inferiore a quello nazionale e
proveniente da un andamento di lungo periodo molto favorevole: è tendenzialmente in crescita sostenuta nel
periodo 2012-2018.

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di
investimento diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate ai “focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “dotazione di
capitale umano degli organismi di ricerca (e assimilabili)”; (ii) “dotazione laboratoristica degli organismi
di ricerca (e assimilabili). La logica sottostante alla catena degli effetti assume implicitamente che,
investendo su tali “focus di intervento”, si determinerà un incremento dell’incidenza delle spese per R&S
su PIL.
Trattandosi dell’indicatore di sintesi del dimensionamento generale del fenomeno, un incremento dello
stesso si genererà anche attraverso gli investimenti prodotti a valere sugli altri segmenti del versante.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
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Segmento di Azione: valorizzare l’innovazione a livello produttivo

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato 2 bozza Reg.
FESR]

Indicatori di output

CCO 01 - Imprese beneficiarie di un
sostegno per l'innovazione

Indicatori di risultato

CCR 01 - PMI che
introducono
innovazioni a livello di
organizzazione,
di marketing, di processi o di
prodotti

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

RCO201 - Imprese beneficiarie di
un sostegno (di cui: microimprese,
piccole, medie e grandi imprese)*
RCO 02 - Imprese sostenute
mediante sovvenzioni*
RCO 03 - Imprese sostenute
mediante strumenti finanziari*
RCO 04 - Imprese beneficiarie di
un sostegno non finanziario*
RCO 05 - Start-up beneficiarie di
un sostegno*

Indicatori di risultato
RCR301 - Posti di lavoro creati presso i
soggetti beneficiari di un sostegno*
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al
sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni,
strumenti finanziari)*
RCR 03 - PMI che introducono
innovazioni a livello di prodotti o di
processi*
RCR 04 - PMI che introducono
innovazioni a livello di Organizzazione o
di marketing*
RCR 05 - PMI che innovano all'interno
dell'impresa*
RCR 06 - Domande di brevetto
presentate all'Ufficio europeo dei
brevetti*
RCR 07 - Domande di marchio e di
disegno o modello*

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
1

Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e
innovazione

2

Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati)
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

4

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e
innovazione

5

Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati)
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

7

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca
industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

8

Attività di ricerca e innovazione in piccole e medie imprese, comprese le attività in rete

018 Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up
020

Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione,
innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese
022 incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai
cambiamenti climatici
023

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese
incentrate sull'economia circolare

Fattore 1: innovazione endogena delle imprese

Il fattore si sostiene investendo sulla dotazione di dipartimenti di ricerca, sviluppo e innovazione interni
alle imprese.
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E’ per questo preso in esame l’indicatore:
i.

Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (totale).

Gli effetti della politica sono identificati in:
ii.
iii.
iv.
v.

Tasso di innovazione del sistema produttivo
Trademark applications
Design applications
EPO patent applications

Anche il presente fattore contribuisce a produrre un incremento nel misuratore di sintesi del
dimensionamento generale del fenomeno:
vi.

Incidenza della Spesa totale in Ricerca e Sviluppo sul PIL.

la cui analisi è stata già esperita con riferimento al Fattore 1 “produzione di conoscenza scientifica” del
segmento “generare innovazione a livello scientifico”, a cui si rinvia.
INNOVAZIONE SVILUPPATA IN HOUSE DALLE IMPRESE - Ricercatori occupati nelle imprese
sul totale degli addetti (totale)
Relativamente all’indicatore Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (totale) - Numero
di ricercatori in percentuale sul numero di addetti (totale) - indicatore assunto per approssimare la
misurazione della capacità di produrre innovazione all’interno delle imprese, nel 2018, il valore del tasso
è pari in Molise a 0,69%, superiore al valore medio nazionale del 0,56%. (Fonte Istat – Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Ricercatori occupati nelle imprese
Molise

%

0,69

Italia

%

0,56

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 124,36%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).

Tipo dato Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti
Territorio Molise
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Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. 0,03 0,02 0,03 0,25 0,23 0,76 0,73 0,65 0,69 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. Nel caso di specie, l’anno base è individuato nel 2013, nel quale si verifica una sostanziale
variazione nell’ordine di grandezza della serie storica. Sarebbe sconveniente studiare l’andamento della variabile,
assumendo come riferimento gli anni precedenti. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i
seguenti

2013
10,00

2014
8,92

2015
29,95

2016
28,97

2017
25,82

2018
27,34

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2013-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2018, ancora sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 3,90. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (3,90), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *5 =400
Posizione: 3
Condizione di stock e trend: stock performante e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulla attenzione alla ricerca sviluppata all’interno delle imprese, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il numero di ricercatori addetti supera, in percentuale sugli addetti totali, la
performance nazionale e proviene da un andamento di lungo periodo molto favorevole: è tendenzialmente in
crescita sostenuta nel periodo 2013-2018.

Indicazione di investimento: ridurre. Tale indicazione è fornita in accezione relativa, rispetto all’uso
alternativo di risorse scarse per fabbisogni differenti e più marcati.
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EFFETTO LUNGO SU INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO - Tasso di
innovazione del sistema produttivo
Per quanto riguarda il tasso di innovazione del sistema produttivo – Percentuale di imprese che hanno
introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo), organizzative e di marketing nel triennio
di riferimento sul totale delle imprese con almeno 10 addetti - indicatore assunto per rappresentare uno
degli effetti lunghi del fattore, nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 42,7%, inferiore al valore
medio nazionale del 55,7%. (Fonte Istat – BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Tasso di innovazione
Molise

%

42,7

Italia

%

55,7

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia moderatamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 76,66%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione, del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT - BES).

Tipo dato Tasso di innovazione del sistema produttivo
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d.
37 n.d. 37,6 n.d. 38,1 n.d. 35,1 n.d.
38 n.d. 42,7 n.d.
Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2008-2018). La suddetta significatività si consegue soltanto a partire dal 2014 in un
periodo di 5 anni, caratterizzato da sole tre rilevazioni disponibili. Tale condizione si ritiene non sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
Considerando che fino al 2016 il dato si attestato su valori prossimi a quello relativo al primo anno di rilevazione
disponibile (2008) e che, soltanto nel 2018, si è registrato un consistente scarto positivo, si ritiene di dover
prudenzialmente procedere neutralizzando il trend.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato).
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In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di
investimento diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate ai “focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “innovazione
sviluppata in house dalle imprese”. La logica sottostante alla catena degli effetti assume implicitamente
che, investendo su tali “focus di intervento”, si determinerà un incremento del tasso di innovazione del
sistema produttivo.
Un incremento dell’indicatore si genererà anche attraverso gli investimenti prodotti a valere sugli altri
segmenti del versante.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO - Trademark applications (RIS)
Relativamente all’indicatore TRADEMARK APPLICATIONS è considerato l’ultimo dato RIS confrontabile
(2018). Il valore Molise è pari 30,6, enormemente inferiore al dato nazionale, che si attesta a 119,4.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura
Molise Normalizzato a 100
Italia

Normalizzato a 100

Marchi
30,6
119,4

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 25,63%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: UE - Regional
Innovation Scorebord).

Tipo dato Trademark applications
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,3 11,4 15,5 39,9 64,4 47,5 30,6 n.d.
Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue soltanto a partire
dal 2016. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2016-2018, non sufficiente per
l’analisi.
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L’andamento procede ad ampi salti, prima in avanti, particolarmente nel 2015 e nel 2016, poi all’indietro, negli
ultimi due anni di rilevazione. La constatazione dello scostamento molto positivo intercorrente tra i due estremi
dell’intervallo, nonostante il consistente ripiegamento degli ultimi anni, suggerisce di assumere, per il trend, una
modalità polare.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *4 =80
Posizione: 18
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare (polarizzato)

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di
investimento diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate ai “focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “innovazione
sviluppata in house dalle imprese”. La logica sottostante alla catena degli effetti assume implicitamente
che, investendo su tali “focus di intervento”, possa determinarsi un upgrading nel valore dei marchi
conseguiti.
L’effetto lungo rappresentato dall’indicatore è legato all’investimento prodotto su altri fattori del presente
segmento e su altri segmenti del versante.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO - Design applications (RIS)
Relativamente all’indicatore DESIGN APPLICATIONS è considerato l’ultimo dato RIS confrontabile (2018). Il
valore Molise è pari 9,4, inferiore al dato nazionale, che si attesta a 124,9.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura
Molise Normalizzato a 100
Italia

Normalizzato a 100

Disegni industriali
9,4
124,9

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia inconsistente rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 7,53%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: UE - Regional
Innovation Scorebord).
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Tipo dato Design applications
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56,8 36,2 15,7 38,2 60,7 35,1 9,4 n.d.
Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue soltanto a partire
dal 2016. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2016-2018, non sufficiente per
l’analisi.
L’andamento mostra una spiccata volatilità. Lo scostamento molto negativo intercorrente tra i due estremi
dell’intervallo, unitamente al prevalere, ad eccezione del solo 2016, di una scala di valori dimensionata ad un ordine
più basso negli anni successivi al primo, suggerisce di assumere, per il trend, una modalità non superiore a quella
“contrario”.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *2 =40
Posizione: 24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale)

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di
investimento diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate ai “focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “innovazione
sviluppata in house dalle imprese”. La logica sottostante alla catena degli effetti assume implicitamente
che, investendo su tali “focus di intervento”, possa determinarsi un upgrading nel valore dei disegni
industriali prodotti.
L’effetto lungo rappresentato dall’indicatore è legato all’investimento prodotto su altri fattori del presente
segmento e su altri segmenti del versante.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO - EPO patent applications (RIS)
Relativamente all’indicatore EPO PATENT APPLICATIONS è considerato l’ultimo dato RIS confrontabile
(2018). Il valore Molise è pari 27,00, decisamente inferiore al dato nazionale, che si attesta a 73,26.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura
Molise Normalizzato a 100
Italia

Normalizzato a 100

Brevetti
27,00
73,26
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Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia decisamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 36,86%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: UE - Regional
Innovation Scorebord).

Tipo dato EPO patent applications
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20,10 23,10 26,10 26,00 25,80 26,40 27,00 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2012
10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
11,492537 12,985075 12,935323 12,83582 13,13433 13,43284

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2012. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2018, il più ampio tra quelli
possibili e sufficiente per l’analisi..

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,48. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,48), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
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Punteggio complessivo: 20 *4 =80
Posizione: 18
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare
L’analisi del dato regionale sui brevetti, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che l’indicatore assunto
esprime un dato notevolmente inferiore a quello nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo
favorevole: è tendenzialmente in crescita nel periodo 2012-2018.

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di
investimento diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate ai “focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “innovazione
sviluppata in house dalle imprese”. La logica sottostante alla catena degli effetti assume implicitamente
che, investendo su tali “focus di intervento”, si determinerà un incremento della brevettazione da parte
delle imprese.
L’effetto lungo rappresentato dall’indicatore è legato all’investimento prodotto su altri fattori del presente
segmento e su altri segmenti del versante.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Fattore 2: innovazione esogena delle imprese

Il fattore si sostiene investendo sostanzialmente sull’acquisto di servizi di ricerca contrattuale e di
innovazioni sviluppate da soggetti terzi (es. licenze d’uso).
Sono presi in esame, in veste di proxy di grandezze fisiche, due indicatori di spesa (input):
i.
ii.

Incidenza della spesa delle imprese in R&S;
Non R&D Innovation expenditure

Gli effetti della politica sono identificati in:
iii.
iv.
v.
vi.

Tasso di innovazione del sistema produttivo
Trademark applications
Design applications
EPO patent applications

le cui analisi sono state già esperite con riferimento al precedente Fattore 1 “innovazione endogena delle
imprese” del presente segmento “valorizzare l’innovazione a livello produttivo”. Ad esse si fa rinvio.
Anche il presente fattore contribuisce a produrre un incremento nel misuratore di sintesi del
dimensionamento generale del fenomeno:
vii.

Incidenza della Spesa totale in Ricerca e Sviluppo sul PIL.

la cui analisi è stata già esperita con riferimento al Fattore 1 “produzione di conoscenza scientifica” del
segmento “generare innovazione a livello scientifico”, a cui si rinvia. Quest’ultimo effetto è correlabile al
solo aspetto misurato dall’indicatore sopra esposto al punto i.
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PROXY RICERCA CONTRATTUALE - Incidenza della spesa delle imprese in R&S
Relativamente all’indicatore Incidenza della spesa delle imprese in R&S - Spese per ricerca e sviluppo
delle imprese pubbliche e private sul PIL (percentuale) - indicatore assunto per approssimare la
misurazione delle dimensioni della ricerca contrattuale (acquisita come servizio), nel 2018, il valore del
tasso è pari in Molise a 0,94%, di poco superiore al valore medio nazionale del 0,90%. (Fonte Istat –
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Spesa delle imprese in R&S
Molise

%

0,94

Italia

%

0,90

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia lievemente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 104,81%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).

Tipo dato Incidenza della spesa delle imprese in R&S
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,063 0,072 0,076 0,044 0,037 0,049 0,328 0,309 0,632 0,704 0,781 0,943 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. Nel caso di specie, l’anno base è individuato nel 2013, nel quale si verifica una sostanziale
variazione nell’ordine di grandezza della serie storica. Sarebbe sconveniente studiare l’andamento della variabile,
assumendo come riferimento gli anni precedenti. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i
seguenti:

2013
10

2014
2015
2016
2017
2018
9,4219888 19,284429 21,46522 23,82816 28,75451

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2013-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2018, ancora sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.

36

Il coefficiente angolare della retta è pari a 3,98. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (3,98), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *5 =300
Posizione: 6
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulla spesa delle imprese in R&S, assunta in ruolo proxy della ricerca contrattuale,
condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il dato Molise ricalca sostanzialmente la performance
nazionale e proviene da un andamento di lungo periodo molto favorevole: è tendenzialmente in crescita sostenuta
nel periodo 2013-2018.

Indicazione di investimento: mantenere.
ACQUISTO DI INNOVAZIONE SVILUPPATA DA TERZI - Non R&D Innovation expenditure
Relativamente all’indicatore NON R&D INNOVATION EXPENDITURE, indicatore assunto per
approssimare la misurazione dell’acquisto di innovazione sviluppata da terzi, è considerato l’ultimo dato

RIS confrontabile (2018). Il valore Molise è pari 125,3, moderatamente superiore al dato nazionale, che si attesta a
116,74.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura
Molise Normalizzato a 100
Italia

Normalizzato a 100

Spese per innovazione
125,3
116,74

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 107,33%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: UE - Regional
Innovation Scorebord).

Tipo dato Non R&D Innovation expenditure
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 129,6 120,9 122,7 127,9 141,3 136,7 125,3 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10 9,3287037 9,4675926 9,8688272 10,90278 10,54784 9,66821
Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2013-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue soltanto a partire
dal 2016. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2016-2018, non sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
Le oscillazioni sono contenute in un intervallo del 10 per cento in più o in meno rispetto al valore base. Ciò induce
a poter considerare non azzardata la scelta di assumere un trend neutro.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)

Si ritiene appropriato suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità aumentare.
Fattore 3: nuove imprese innovative

Il fattore si sostiene investendo nella creazione e nel consolidamento delle nuove imprese innovative.
Sono per questo presi in esame gli indicatori:
i.
ii.

Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza
Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza.

Gli effetti della politica sono identificati in:
iii.
iv.
v.

Tasso di innovazione del sistema produttivo
Trademark applications
Design applications
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vi.

EPO patent applications

le cui analisi sono state già esperite con riferimento al precedente Fattore 1 “innovazione endogena delle
imprese” del presente segmento “valorizzare l’innovazione a livello produttivo”. Ad esse si fa rinvio.
A questi si aggiunge un effetto di riconversione del sistema produttivo verso le specializzazioni a elevato
contenuto di conoscenza, misurato dall’indicatore:
vii.

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia

Anche il presente fattore contribuisce a produrre un incremento nel misuratore di sintesi del
dimensionamento generale del fenomeno:
viii.

Incidenza della Spesa totale in Ricerca e Sviluppo sul PIL.

la cui analisi è stata già esperita con riferimento al Fattore 1 “produzione di conoscenza scientifica” del
segmento “generare innovazione a livello scientifico”, a cui si rinvia.
CREAZIONE DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità
di conoscenza
Relativamente all’indicatore Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza in percentuale del numero di imprese
attive nell'anno t negli stessi settori - nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 10,93%, superiore al
valore medio nazionale del 8,98%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Creazione nuove imprese innovative
Molise

%

10,93

Italia

%

8,98

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 121,71%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).

Tipo dato Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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12,4

7,8

8,4

6,9

8,2

8,9

9,7

10,6 10,7 10,3 10,8 10,9 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007 2008 2009
10
6,30
6,75

2010
2011
5,54
6,65

2012
7,20

2013
7,85

2014
8,54

2015 2016 2017 2018
8,63
8,31
8,70
8,83

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2008.
Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2008-2018, molto ampio per l’esecuzione
dell’analisi.

2008
10

2009
10,71

2010
8,78

2011
10,56

2012
11,43

2013
12,47

2014
13,55

2015
13,70

2016
13,19

2017
13,81

2018
14,02

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,49. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,49), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *4 =320
Posizione: 4
Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare
L’analisi del dato regionale sulla creazione di nuova impresa innovativa, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il dato Molise supera la performance nazionale e proviene da un andamento di lungo periodo
favorevole: è tendenzialmente in crescita nel periodo 2008-2018.

Indicazione di investimento: ridurre lievemente. Tale indicazione è fornita in accezione relativa,
rispetto all’uso alternativo di risorse scarse per fabbisogni differenti e più marcati.
CONSOLIDAMENTO DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese
nei settori ad alta intensità di conoscenza
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Relativamente all’indicatore Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di
conoscenza - Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza e sopravvissute all'anno
t+3 in percentuale del numero di imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza - nel
2018, il valore del tasso è pari in Molise a 53,85%, inferiore al valore medio nazionale del 58,80%. (Fonte
Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Consolidamento nuove imprese innovative
Molise

%

53,85

Italia

%

58,80

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 91,57%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).

Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di
Tipo dato conoscenza
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
70,76 70,27 71,36 76,09 54,03 57,89 49,82 48,69 37,63 45,20 51,98 53,85 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007
10,00

2008
9,93

2009
10,08

2010
10,75

2011
7,64

2012
8,18

2013
7,04

2014
6,88

2015
5,32

2016
6,39

2017
7,35

2018
7,61

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2007. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2018, il più ampio tra quelli
disponibili per l’esecuzione dell’analisi.

41

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,37. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-0,37), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato,
pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità “contrario”, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *2 =120
Posizione: 14
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend contrario
L’analisi del dato regionale sul consolidamento delle nuove imprese innovative, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il dato Molise approssima la performance nazionale e proviene da un andamento di
lungo periodo sfavorevole: è tendenzialmente in calo nel periodo 2007-2018.

Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
EFFETTO LUNGO SU SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA INNOVATIVA (PROXY) - Specializzazione
produttiva nei settori ad alta tecnologia

Per quanto riguarda Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia – Occupati nei settori
manifatturieri ad alta tecnologia e nei settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad alta
tecnologia in percentuale sul totale degli occupati (totale) - indicatore assunto per approssimare,
attraverso la dimensione occupazionale, il grado di specializzazione innovativa raggiunto dal sistema
produttivo, nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 2,11%, sensibilmente inferiore al valore medio
nazionale del 3,67%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Specializzazione innovativa
Molise

%

2,11

Italia

%

3,67
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Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 57,60%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).

Tipo dato Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (totale)
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 1,24 1,75 1,69 1,24 1,15 1,42 1,39 1,28 1,33 1,63 2,20 2,11
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2008
10,00

2009
14,07

2010
13,64

2011
10,01

2012
9,22

2013
11,45

2014
11,23

2015
10,30

2016
10,67

2017
13,08

2018
17,70

2019
17,02

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2008-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2011.
Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2011-2019, sufficiente per eseguire
l’analisi.

2011
10

2012
9,20

2013
11,44

2014
11,21

2015
10,29

2016
10,66

2017
13,06

2018
17,68
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,83. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,83), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “>0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *5 =100
Posizione: 16
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sull’occupazione in settori a elevato contenuto di conoscenza, assunta quale proxy del
grado di specializzazione del sistema produttivo nei suddetti comparti, condotta all’ultimo anno disponibile (2019),
indica una condizione di forte retroguardia rispetto a quella media nazionale, sebbene proveniente da un
andamento di lungo periodo molto favorevole: è tendenzialmente in crescita sostenuta nel periodo 2011-2019.

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di
investimento diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate ai “focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “creazione di
impresa innovativa”; (ii) “consolidamento delle nuove imprese innovative”. La logica sottostante alla
catena degli effetti assume implicitamente che, investendo su tali “focus di intervento”, possa
determinarsi un incremento nella specializzazione del sistema produttivo regionale in settori innovativi.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
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Segmento di Azione: co-generare e co-valorizzare l’innovazione

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato 2 bozza Reg.
FESR]

Indicatori di output

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

Indicatori di risultato

Indicatori di output

Indicatori di risultato

RCO 07 - Istituti di ricerca che
partecipano a progetti di ricerca
comuni
RCO 10 - Imprese che collaborano
con istituti di ricerca
RCO 96 – Investimenti
interregionali in progetti UE*

RCR301 - Posti di lavoro creati presso i
soggetti beneficiari di un sostegno*
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al
sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni,
strumenti finanziari)*
RCR 08 - Pubblicazioni congiunte
pubblico/privato

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
7

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca
industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

8

Attività di ricerca e innovazione in piccole e medie imprese, comprese le attività in rete

9

Attività di ricerca e innovazione in centri pubblici di ricerca, istruzione superiore e centri di
competenza, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di
fattibilità)

019 Sostegno ai cluster di innovazione e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI
021

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore
dell'istruzione superiore

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese
022 incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai
cambiamenti climatici
023

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese
incentrate sull'economia circolare

Fattore 1: ricerca collaborativa

Il fattore si sostiene investendo nella ricerca collaborativa, la modalità, cioè, caratterizzata da un coinvestimento di imprese e soggetti della ricerca.
E’ per questo preso in esame l’indicatore:
i.

Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca e altri servizi alla
R&S da soggetti pubblici o privati

Gli effetti della politica sono identificati in:
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Tasso di innovazione del sistema produttivo
Trademark applications
Design applications
EPO patent applications ;
International scientific co-publications;
Most-cited scientific publications
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le cui analisi sono state già esperite con riferimento a fattori di segmenti precedentemente analizzati. Ad
esse si fa rinvio.
Anche il presente fattore contribuisce a produrre un incremento nel misuratore di sintesi del
dimensionamento generale del fenomeno:
viii.

Incidenza della Spesa totale in Ricerca e Sviluppo sul PIL.

la cui analisi è stata già esperita con riferimento al Fattore 1 “produzione di conoscenza scientifica” del
segmento “generare innovazione a livello scientifico”, a cui si rinvia.
RICERCA COLLABORATIVA - Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture
di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati
Relativamente all’indicatore Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca
e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati - Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando
infrastrutture di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati sul totale delle imprese con
attività di R&S intra-muros (%), nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 39,00%, superiore al valore
medio nazionale del 30,31% (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Ricerca collaborativa
Molise

%

39,00

Italia

%

30,31

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 128,67%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).

Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca e altri
Tipo dato servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d n.d n.d n.d n.d n.d 53,33 56,67 48,33 36,67 26,47 39,00 n.d
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti
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2013
10,00

2014
10,63

2015
9,06

2016
6,88

2017
4,96

2018
7,31

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2013-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2018, ancora sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,93. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-0,93), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato,
pertanto, nella classe “<-0,8 8” e associato alla modalità “opposto”, con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *1 =80
Posizione: 20
Condizione di stock e trend: stock performante e trend opposto
L’analisi del dato regionale sulla ricerca collaborativa, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che le
imprese che collaborano con i soggetti della ricerca a progetti di interesse comune sono in percentuale superiori al
valore medio nazionale. Il dato Molise proviene, però, da un andamento di lungo periodo molto sfavorevole: è
tendenzialmente in calo sostenuto nel periodo 2013-2018.

Indicazione di investimento: Sesto alert siamo sopra, ma il trend è molto negativo: aumentare
sensibilmente per sostenere il trend (investimento paracadute).
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VERSANTE DIGITALIZZAZIONE

Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020
Paragrafo 2 Digitalizzazione (Obiettivo specifico a2)
La competitività dei territori e la produttività delle imprese non possono prescindere dalla diffusione delle
comunicazioni e delle tecnologie digitali, ed in particolare dalla qualità, accessibilità ed efficienza dei
servizi digitali della PA, aspetti per i quali l’Italia mostra un significativo ritardo. Questo obiettivo,
declinato in chiave di riequilibrio territoriale, mira a:
- migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza delle piattaforme, delle procedure e dei servizi pubblici
digitali per i cittadini, accompagnando l'esecuzione e l'adozione delle piattaforme digitali nazionali
già disponibili, e armonizzando sistemi ad oggi poco coerenti tra il livello nazionale e locale. In
quest’ambito rivestono particolare importanza gli interventi di digitalizzazione finalizzati a
promuovere la legalità, la sicurezza, la salute pubblica ed i diritti di cittadinanza.
- migliorare i servizi digitali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per imprese e cittadini, per
migliorarne la competitività e la qualità della vita;
- sostenere l’introduzione di pratiche e tecnologie digitali nelle micro e piccole imprese;
- incrementare la condivisione e l’inter-operabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche
per consentirne il pieno riuso;
- migliorare l’accessibilità e l’utilizzabilità dei servizi pubblici digitali da parte dei cittadini, anche
attraverso moderne forme di co-progettazione, formazione e capacitazione (in collegamento con gli
interventi del FSE).
Anche al fine contenere i rischi di nuove disuguaglianze, anche territoriali, legate allo sviluppo della
digitalizzazione è decisivo assicurare un adeguato livello di connettività digitale al numero più elevato
possibile di imprese (in collegamento con le azioni previste in OP 3), sostenere e rafforzare le competenze
digitali nelle imprese (anche attraverso percorsi di formazione in collegamento con OP4), nonché
promuovere iniziative di coordinamento fra imprese, in particolare per i settori culturali e creativi, nel
turismo e nel terziario commerciale, a livello di territorio o di filiera.
Segmento di Azione: ampliare e/o migliorare l’offerta di prodotti, servizi e applicazioni digitali da parte
delle imprese

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato 2 bozza Reg.
FESR]

Indicatori di output
CCO 03 - Imprese e istituti pubblici
beneficiari di un sostegno per lo
sviluppo di prodotti, servizi e
applicazioni digitali

Indicatori di risultato
CCR 02 - Ulteriori utenti di
nuovi prodotti, servizi e
applicazioni digitali sviluppati
da imprese e istituti pubblici

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

Indicatori di risultato

RCO 12 - Imprese beneficiarie di
un sostegno per la digitalizzazione
dei loro prodotti e servizi
RCO 13 - Servizi e prodotti digitali
sviluppati per le imprese

RCR 12 - Utenti di nuovi prodotti,
servizi e applicazioni digitali sviluppati da
imprese*
RCR 13 - Imprese che raggiungono
un'alta intensità digitale*

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi
10 aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le
start-up nel settore delle TIC e il B2B)

48

Fattore 1: Commercio elettronico

Il fattore è esaminato attraverso:
i.
ii.
iii.
iv.

vendita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI
Grado di utilizzo di internet nelle imprese
Indice di diffusione dei siti web delle imprese
Utilizzo dei social media da parte delle imprese

VENDITA ON-LINE VIA WEB E/O SISTEMI DI TIPO EDI
Relativamente alle vendite on-line via web e/o sistemi di tipo EDI, nel 2019 (non si considera il 2020,
pure disponibile, poiché l’indicatore si ritiene influenzabile dalle particolari condizioni generate dalla
pandemia, che, nella presente analisi si è inteso non accludere – soltanto nei prossimi anni, potrà rendersi
palese quanto l’andamento maturato nelle suddette condizioni ultime si renda strutturale), il valore del
tasso è pari in Molise a 8,6%, decisamente inferiore al valore medio nazionale del 14,0% (ISTAT Dataset
ITC per le imprese con almeno 10 addetti).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Vendite on line
Molise

%

8,6

Italia

%

14,0

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 61,15%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2020 (ISTAT Dataset ITC per
le imprese con almeno 10 addetti)..

Tipo dato E-commerce (vendita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI)
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
n.d. n.d n.d n.d n.d 2,1 4,0 5,6 4,5 5,9 11,3 7,0 8,6
8,9
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. Nel caso di specie, l’anno ultimo considerato risulta essere, per quanto sopra esplicitato, il 2019.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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10,00

18,92

26,48

20,99

27,65

53,00

32,86

40,28

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2012. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2019, sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
vendite on line - Tendenza lineare 2012-2019
60,00
50,00
y = 4,3802x + 9,0627
R² = 0,6431

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Il coefficiente angolare della retta è pari a 4,38. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (4,38), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *5 =100
Posizione: 16
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulle vendite on line delle imprese, condotta 2019, indica che una performance
sensibilmente peggiore rispetto a quella media nazionale, pur derivando da un andamento di lungo periodo molto
favorevole: è tendenzialmente in crescita sostenuta nel periodo 2012-2019.

Indicazione di investimento: Terzo alert miglioriamo molto, ma siamo ancora molto sotto:
aumentare sensibilmente per accelerare il recupero.
GRADO DI UTILIZZO DI INTERNET NELLE IMPRESE
Relativamente al Grado di utilizzo di internet nelle imprese - Percentuale di addetti delle imprese (con
più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet – nell’ultimo
anno disponibile (2019), il valore del tasso è pari in Molise a 49,18%, appena inferiore al valore medio
nazionale del 49,92% (ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Utilizzo di internet nelle imprese

50

Molise

%

49,18

Italia

%

49,92

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia appena peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 98,52%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo)..

Tipo dato Grado di utilizzo di Internet nelle imprese
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19,35 22,79 22,02 21,69 19,41 24,25 30,71 29,31 25,32 30,42 33,23 32,19 49,18
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007 2008
10,00

11,78

2009

2010

11,38

11,21

2011
10,03

2012
12,53

2013
15,87

2014

2015 2016 2017

15,15 13,09 15,72

17,18

2018
16,64

2019
25,42

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2007. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2019, il più ampio tra quelli
disponibili per l’esecuzione dell’analisi.
utilizzo di internet nelle imprese - Tendenza lineare 2007-2019
30,00
25,00
20,00

y = 0,8916x + 8,0674
R² = 0,6944

15,00
10,00
5,00
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,89. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,89), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *5 =300
Posizione: 6
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sull’utilizzo di internet nelle imprese, condotta 2019, indica che una performance in
media rispetto a quella media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo molto favorevole: è
tendenzialmente in crescita sostenuta nel periodo 2007-2019.

Indicazione di investimento: mantenere.
INDICE DI DIFFUSIONE DEI SITI WEB DELLE IMPRESE
Relativamente alla diffusione dei siti web delle imprese - Imprese (con più di dieci addetti) dei settori
industria e servizi che dispongono di sito web (percentuale) – nell’ultimo anno considerato (2019) – il
2020, pure disponibile – non è accluso al fine di non inglobare l’effetto pandemico - il valore del tasso è
pari in Molise a 62,54%, inferiore al valore medio nazionale del 72,08% (ISTAT Indicatori territoriali per
le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Diffusione siti web imprese
Molise

%

62,54

Italia

%

72,08

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 86,76%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2020 (ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo)..

Tipo dato Indice di diffusione dei siti web delle imprese
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
39,43 42,81 41,56 48,30 48,78 51,42 57,89 55,15 48,31 56,03 54,95 54,12 62,54 50,4
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Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è, fino al 2019, normalizzata,
ponendo la baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007 2008
10,00

10,86

2009

2010

10,54

12,25

2011
12,37

2012
13,04

2013
14,68

2014

2015 2016 2017

13,98 12,25 14,21

13,94

2018
13,72

2019
15,86

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2007. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2019, il più ampio tra quelli
disponibili per l’esecuzione dell’analisi.
Diffusione siti web imprese - Tendenza lineare 2007-2019
18,00
y = 0,3828x + 10,22
R² = 0,7434

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,38. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,38), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *4 =160
Posizione: 12
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare
L’analisi del dato regionale sulla diffusione dei siti web delle imprese, condotta al 2019, indica una performance
inferiore rispetto alla media nazionale sebbene proveniente da un andamento di lungo periodo favorevole: è
tendenzialmente in crescita nel periodo 2007-2019.

Indicazione di investimento: aumentare.
UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA DA PARTE DELLE IMPRESE
Relativamente all’uso dei social media da parte delle imprese, nell’ultimo anno disponibile (2018), il valore
del tasso è pari in Molise a 44,1%, inferiore al valore medio nazionale del 47,2% (ISTAT Dataset ITC).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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Unità di misura Uso dei social media da parte delle imprese
Molise

%

44,1

Italia

%

47,2

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia moderatamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 93,43%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Dataset ITC)..

Tipo dato Imprese che utilizzano almeno un social media (%)
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

31,3

25,1

28,9

39,1

44,1

n.d

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007 2008
n.d

n.d

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

2018

2019

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

10,00

8,02

14,09

n.d

9,23

12,49

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2014-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2014. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2014-2018, ancora sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
Imprese che usano social media - Tendenza lineare 2014-2018
16,00
14,00
12,00

y = 1,2652x + 6,9712
R² = 0,6532

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,27. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (1,27), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *5 =300
Posizione: 6
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulla diffusione dei siti web delle imprese, condotta al 2018, indica una performance in
media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo molto favorevole: è tendenzialmente in crescita
sostenuta nel periodo 2014-2018.

Indicazione di investimento: mantenere.
Fattore 2: E-business e processi aziendali in rete

Il fattore è esaminato attraverso:
i.

Imprese che condividono in rete con fornitori e clienti dati sulla gestione della catena distributiva
(SCM)

L’Istituto Nazionale di Statistica rileva molti altri indicatori in grado di rappresentare il fenomeno al livello
appropriato di dettaglio. Trattasi di indici riguardanti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fatturazione elettronica;
Cloud computing;
Analisi di big data;
Robotica e stampa 3D;
Sicurezza informatica;
Indicatori industria 4.0

Per i suddetti set di indicatori, non sono presenti o sono scarsamente popolate le serie di livello regionale.
Per questi aspetti, si rinvia pertanto alle indicazioni puntualmente rese da parte del Comitato di Pilotaggio.
IMPRESE CHE CONDIVIDONO IN RETE CON FORNITORI E CLIENTI DATI SULLA
GESTIONE DELLA CATENA DISTRIBUTIVA (SCM)
Relativamente alla digitalizzazione della gestione della catena di distribuzione (supply chain management,
SMC) - Imprese che condividono in rete con fornitori e clienti dati sulla gestione della catena distributiva
(SCM) – nell’ultimo anno disponibile (2017), il valore del tasso è pari in Molise a 7,8%, inferiore al valore
medio nazionale del 11,3% (ISTAT Dataset ITC).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Digitalizzazione supply chain
Molise

%

7,8

Italia

%

11,3
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Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 69,03%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Dataset ITC).

Imprese che condividono in rete con fornitori e clienti dati sulla gestione della catena
Tipo dato distributiva (SCM)
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

19,4

n.d.

15,7

6,3

n.d.

7,8

n.d.

n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10,00

n.d.

8,09

3,25

n.d.

n.d.

4,02

2018

2019

n.d.

n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2017). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2012. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2017, il più ampio tra quelli
disponibili per l’esecuzione dell’analisi. Si ritiene di poter procedere pur in presenza di un basso numero di
rilevazioni (4), in quanto: (i) il periodo è copre un arco di sei anni; (ii) la serie denota un sentiero ben visibile,
orientato verso il basso.
Imprese presenti in una SCM digitalizzata - Tendenza 2012-2017
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

y = -1,3362x + 11,017
R² = 0,739

2,00
0,00
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Il grafico presenta due caratteristiche: (i) è presente la visualizzazione del solo segmento che unisce le due
rilevazioni contigue (relative agli anni 2014 e 2015); la linea di tendenza appare predittiva, a conferma
dell’andamento ben visibile già dalla disamina numerica della serie storica.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,34. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-1,34), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato,
pertanto, nella classe da “< -0,8” e associato alla modalità “opposto”, con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *1 =40
Posizione: 23
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend opposto
L’analisi del dato regionale sulla digitalizzazione della gestione della catena di distribuzione, condotta al 2017, indica
che una performance inferiore rispetto a quella media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo
molto sfavorevole: è tendenzialmente in forte calo nel periodo 2012-2017.

Indicazione di investimento: cambiare passo.
Segmento di Azione: ampliare e/o migliorare l’offerta di prodotti, servizi e applicazioni digitali da parte
degli istituti pubblici

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato 2 bozza Reg.
FESR

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

]

Indicatori di output
CCO 03 - Imprese e istituti pubblici
beneficiari di un sostegno per lo
sviluppo di prodotti, servizi e
applicazioni digitali

Indicatori di risultato
CCR 02 - Ulteriori utenti di
nuovi prodotti, servizi e
applicazioni digitali sviluppati
da imprese e istituti pubblici

Indicatori di output
RCO 14 - Istituti pubblici
beneficiari di un sostegno per lo
sviluppo di servizi e applicazioni
digitali

Indicatori di risultato
RCR 11 - Utenti di nuovi servizi e
applicazioni digitali pubblici*
RCR 14 - Imprese che usano servizi
digitali pubblici*

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
11 Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione
12 Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale
13

Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet
delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)

Fattore 1: E-government per le imprese
Il fattore è analizzato attraverso:
i.

Utilizzo dell’e-government da parte delle imprese

UTILIZZO DELL’E-GOVERNMENT DA PARTE DELLE IMPRESE
Relativamente all’utilizzo dei servizi di e-government da parte delle imprese - Percentuale di imprese che
hanno avuto rapporti online con la PA – indicatore (di domanda e quindi più correttamente effetto lungo
della politica) qui assunto quale proxy dell’ampiezza e della profondità dei servizi sviluppati (offerta),
nell’ultimo anno considerato (2019), il valore del tasso è pari in Molise a 74,90%, superiore al valore
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medio nazionale del 69,79% (ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). Nella serie è
presente anche il dato 2020, che continua, però, a essere trascurato in termini di digitalizzazione, per le
ragioni già esposte.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Utilizzo dell’e-government da parte delle imprese
Molise

%

74,90

Italia

%

69,79

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise moderatamente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 107,32%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo)..

Tipo dato Utilizzo dell'e-government da parte delle imprese
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
n.d. n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

68,0

75,5

76,7

67,3 74,90 83,9

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007 2008
n.d.

n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
n.d.

2014
n.d.

2015 2016 2017
10,00 11,09

11,28

2018
9,89

2019
11,01

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività non si consegue nell’arco di
un periodo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Osservando l’evoluzione numerica della serie, le ragioni in favore della modalità neutro per il trend risiedono
nell’andamento delle rilevazioni 2016-2019, quelle che spingerebbero ad assumere la modalità polarità afferiscono
alle rilevazioni estreme dell’intervallo (2015 e 2020). Qui si propende prudenzialmente per la prima ipotesi, non
ritenendosi di dover includere nell’analisi l’ultimo anno di rilevazione.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)
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L’analisi del dato regionale sull’utilizzo di internet nelle imprese, condotta 2019, indica che una performance
leggermente superiore a quella media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo conteso tra una
crescita leggera e una un po’ più sostenuta.

Indicazione di investimento: aumentare.
Fattore 2: E-government per i cittadini
Il presente fattore è analizzato attraverso:
i.
ii.

Numero di comuni con servizi pienamente interattivi
Cittadini che utilizzano il fascicolo sanitario elettronico

I suddetti indicatori sono individuati, rispettivamente, quali proxy della diffusione dei servizi digitali della PA (gli
enti non appartenenti alle Amministrazioni Centrali dello Stato) e proxy dell’offerta di servizi digitali per la sanità.
Quest’ultimo indicatore risulta non sufficientemente popolato, cosicché si rinvia alle indicazioni di investimento

puntualmente rese da parte del Comitato di Pilotaggio.
E’ inoltre preso in carico:
iii.

Effetto lungo: grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web ad attività politiche e sociali

quale proxy dell’effetto complessivo che la pubblica amministrazione può contribuire a determinare, ampliando e
qualificando la propria presenza di servizi on line.
Infine, sono acclusi:
iv.
v.

Grado di diffusione della larga banda nelle amministrazioni locali;
WIFI pubblico nei comuni e access point

che riferiscono circa lo stato di fondamentali requisiti di asset infrastrutturali, qui analizzati per finalità di
comprensione complessiva e, eventualmente, rinviati in termini di investimento al pertinente OS
dell’OP3.
PROXY DELLA DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA PA - NUMERO DI COMUNI CON
SERVIZI PIENAMENTE INTERATTIVI

Relativamente alla diffusione dei servizi digitali della PA, indagata mediante il numero di comuni con
servizi pienamente interattivi, qui assunto in veste di variabile proxy – nell’ultimo anno disponibile (2018),
il valore del tasso è pari in Molise a 22,97%, decisamente inferiore al valore medio nazionale del 48,28%
(ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Comuni con servizi pienamente interattivi
Molise

%

22,97

Italia

%

48,28
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Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 47,58%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Indicatori

territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Comuni con servizi pienamente interattivi
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,26 n.d. n.d. 14,71 n.d.

2017
n.d.

2018 2019
22,97 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007 2008
n.d.

n.d.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

2018

2019

n.d.

n.d.

n.d.

10,00

n.d.

n.d.

23,49 n.d.

36,69

n.d.

n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2012. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2018. Pur con le sole tre
rilevazioni disponibili, poiché il periodo è ampio e la successione molto chiaramente orientata, si ritiene di poter
procedere.
Comuni con servizi interattivi - Tendenza 2012-2018
40,00
35,00
30,00
y = 4,449x + 5,5992
R² = 1
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 4,45. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (4,45), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
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Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*5 =100
Posizione: 16
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulla disponibilità dei servizi interattivi della PA – misurata dalla Proxy Comuni con
servizi pienamente interattivi, condotta al 2018, indica una performance molto inferiore a quella media nazionale
sebbene proveniente da un andamento di lungo periodo molto favorevole: è tendenzialmente in crescita sostenuta
nel periodo 2012-2018.
Indicazione di investimento: Terzo alert miglioriamo molto, ma siamo ancora molto sotto: aumentare
sensibilmente per accelerare il recupero.
PROXY DELL’OFFERTA DI SERVIZI DIGITALI PER LA SANITÀ - CITTADINI CHE UTILIZZANO
IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Relativamente all’offerta di servizi digitali per la sanità, indagata mediante il numero di cittadini che utilizzano il
fascicolo sanitario elettronico, qui assunto in veste di variabile proxy – la carenza di rilevazioni (due in totale
nell’ampio periodo considerato), ferme, peraltro, al 2015, non consente l’espletamento dell’analisi (ISTAT
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Si rinvia pertanto alle indicazioni puntualmente rese da parte del Comitato di Pilotaggio.
EFFETTO LUNGO: GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO IL WEB AD
ATTIVITÀ POLITICHE E SOCIALI
Un maggior coinvolgimento dei cittadini costituisce per le istituzioni una risorsa decisiva: aumenta la visibilità
dell’operato pubblico; permette ai cittadini un confronto immediato fra le posizioni emergenti; diventa una
condizione importante per l'efficienza delle politiche pubbliche, per la composizione dei conflitti legati alle scelte
del decisore pubblico e la responsabilizzazione reciproca in una logica di accountability. Questo concetto trova
riscontro a livello europeo nel Libro Bianco sulla governance europea che individua nel rafforzamento della
partecipazione e nel coinvolgimento in maniera più sistematica dei cittadini nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche, uno dei
pilastri fondamentali della governance europea insieme all’apertura, la responsabilità, l’efficacia e la coerenza.
Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini attraverso il web ad attività politiche e sociali, quale proxy
dell’effetto complessivo di cittadinanza che la pubblica amministrazione può contribuire a determinare, ampliando
e qualificando la propria presenza di servizi on line, all’ultimo anno disponibile (2019), il valore del tasso è pari in
Molise a 13,89%, inferiore al valore medio nazionale del 13,94%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche
di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Partecipazione dei cittadini
Molise

%

13,89

Italia

%

13,94

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise in linea con quella media nazionale.
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 99,65%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: Istat Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web ad attività politiche e sociali
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 32,9 41,35 24,26 21,29 16,00 21,01 18,13 21,61 13,89
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
12,59

2013
7,38

2014
6,48

2015 2016
4,87 6,40

2017
5,52

2018
6,58

2019
4,23

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2011-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2011. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2011-2019, ampio per l’esecuzione
dell’analisi.
Cittadinanza digitale - Tendenza lineare 2011-2019
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,75. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-0,75), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato,
pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità “contrario”, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60*2 =120
Posizione: 14
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Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend contrario
L’analisi del dato regionale sulla partecipazione dei cittadini attraverso il web ad attività politiche e sociali, condotta
all’ultimo anno disponibile (2019), indica che l’indicatore assunto quale proxy dell’effetto complessivo di
cittadinanza esprime un dato nella media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo sfavorevole:
è tendenzialmente in calo nel periodo 2011-2018.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il suddetto asset non costituisce oggetto di investimento
diretto. Le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso relative sono associate ai
“focus di intervento”, nel presente segmento costituiti da: (i) “proxy della diffusione dei servizi digitali della PA numero di comuni con servizi pienamente interattivi”; (ii) “proxy dell’offerta di servizi digitali per la sanità cittadini che utilizzano il fascicolo sanitario elettronico”. La logica sottostante alla catena degli effetti assume
implicitamente che, investendo su tali “focus di intervento”, si determinerà, attraverso la partecipazione sul web,
un incremento dell’effetto complessivo di cittadinanza.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Le indicazioni di investimento attivabili nell’ambito dell’obiettivo di policy 3 in relazione alle infrastrutture digitali
per la copertura con reti a banda larga a maggiore capacità di famiglie e imprese, consentiranno di aumentarne la
penetrazione e l’effettivo accesso alla banda larga a livello locale3. Nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 1, os a2
dovranno essere attivati incentivi capaci di rendere effettiva la domanda potenziale di famiglie, PMI ed
amministrazioni, favorendo il take up dei servizi.
GRADO DI DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

In riferimento al Grado di diffusione della larga banda, il 92,3% delle amministrazioni locali dispongono di accesso a
banda larga a fronte di un dato nazionale del 99,1% (ISTAT – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Grado di diffusione della larga banda nelle amministrazioni locali
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
24,2 nd 64,4 n.d. n.d. 89,6 n.d. n.d. 92,6 n.d.

2017
n.d.

2018 2019
92,3 n.d.

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari al 93,43%. Ciò determina
l’attribuzione del seguente posizionamento:
Intorno alla media

90-110%

60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono normalizzati i dati relativi al periodo 2007-2018 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali di sviluppo).

3

Il rafforzamento dell’infrastruttura verrà guidato dalla strategia nazionale per la BUL in procinto di essere rinnovata, imperniata sulle reti ad alta
capacità (VHCN) e diretta ad assicurarne la coerenza con gli obiettivi sfidanti di abilitazione digitale della Gigabit Society che qualificano, insieme alla
transizione energetica, il prossimo ciclo di bilancio dell’Unione
Saranno sostenute le tecnologie di frontiera (come blockchain, AI, IoT, edge computing), soprattutto nei segmenti più rilevanti per i cittadini, come la
fruizione remotca dei servizi e la gestione delle emergenze. L’impiego del FESR per finanziare la realizzazione della rete di accesso nelle “Aree Grigie”
(il Piano “Aree Bianche” dovrebbe essere completato nel ciclo in corso) sarà complementare, in singoli territori, al ricorso prevalente alla RRF; potrà
sostenere soluzioni trasmissive localmente rilevanti.
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2007 2008
10,00 n.d.

2009
26,56

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
36,99

2013
n.d.

2014
n.d.

2015
38,23

2016
n.d.

2017
n.d.

2018 2019
38,08 n.d.

diffusione banda larga nella PA locale - Tendenza lineare 2007-2018
50,00
y = 2,329x + 15,532
R² = 0,72
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 2,33. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (2,33), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *5 =300
Posizione: 6
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare

Indicazione di investimento: mantenere.
Nel caso di specie, la suddetta indicazione deve essere calibrata alla effettiva necessità di completare a 100 la
diffusione della banda larga nella PA locale.
WIFI PUBBLICO NEI COMUNI E ACCESS POINT
Sempre in relazione alle infrastrutture digitali, rilevano le potenzialità delle reti wifi pubbliche e degli access point
disponibili a livello comunale e in luoghi pubblici del territorio regionale (piazze, aree commerciali, zone turistiche,
giardini pubblici, biblioteche, ospedali, impianti sportivi, teatri etc.). Dall’ultimo dato disponibile la percentuale dei
comuni che hanno attivato il servizio di wi-fi pubblico rappresentano il 36,35% del totale a fronte di un dato
nazionale del 47,48% (ISTAT - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Disponibilità wi-fi pubblico nei comuni
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21,11 n.d. n.d. 39,71 n.d.

2017
n.d.

2018 2019
36,35 n.d.

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari al 76,55%. Ciò determina
l’attribuzione del seguente posizionamento:
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Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono normalizzati i dati relativi al periodo 2007-2018 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali di sviluppo).
2007 2008
10,00 n.d.

2009
26,56

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
0,00

2014
0,00

2015
18,81

2016
0,00

2017
0,00

2018 2019
17,22
n.d.

Nonostante si osservi un consistente salto tra le prime due rilevazioni, non si ritiene di poter procedere con l’analisi
del trend, in quanto: (i) la recente introduzione del fenomeno influenza pesantemente la tendenza; (ii) l’insufficiente
numero di rilevazioni disponibili rende fragili le conclusioni. Vista la successione più recente (2015-2018), si ritiene
di dover propendere per una neutralizzazione del trend.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40*3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)

Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
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