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deliberazione n. 53

PIANO INTEGRATO TRIENNALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO 2012/2014.

LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2010, N. 16, ARTICOLO 35, COMMA 1
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012, N. 87

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 46/12, a iniziativa della Giunta regionale: “Pia-
no integrato triennale attività produttive e lavoro
2012/2014. Legge regionale 15 novembre 2010,
n. 16, articolo 35, comma 1” dando la parola al
Consigliere di maggioranza Fabio Badiali e al
Consigliere di minoranza Elisabetta Foschi

relatori della III Commissione assembleare per-
manente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

paa 46
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l’articolo 35, comma 1 della l.r. 15 no-
vembre 2010, n. 16, il quale prevede che per il
triennio 2011/2013 la Regione Marche, quale
strategia di contrasto alla crisi economica in atto
e di rilancio del sistema produttivo-occupaziona-
le regionale, predisponga un Piano regionale in-
tegrato delle attività produttive e del lavoro, in
sostituzione del Piano regionale delle attività arti-
giane ed industriali di cui all’articolo 3 della l.r. 28
ottobre 2003, n. 20 e del Piano regionale per le
politiche attive del lavoro di cui all’articolo 3 della
l.r. 25 gennaio 2005, n. 2;

Considerato che si è reso necessario, per i
motivi riportati nel documento istruttorio che ac-
compagna la deliberazione della Giunta regiona-
le, approfondire alcuni aspetti connessi alla pre-
disposizione del Piano, con conseguente spo-
stamento dell’approvazione dello stesso nel
2012 e validità per il triennio 2012/2014;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Atteso che su tale proposta sono stati sentiti

in seduta congiunta, ai sensi del medesimo arti-
colo 35, comma 1, della l.r. 16/2010, il Comitato
di concertazione per la politica industriale e arti-
giana di cui all’articolo 7 della l.r. 20/2003 e la
Commissione regionale per il lavoro di cui all’ar-
ticolo 6 della l.r. 2/2005;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo
16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre
2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e
sotto il profilo di legittimità del Dirigente del
servizio industria, artigianato, istruzione, for-

mazione e lavoro, nonché l'attestazione dello
stesso che dalla deliberazione non deriva né
può comunque derivare un impegno di spesa a
carico della Regione, resi nella proposta della
Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto il parere reso ai sensi dell'articolo 68 del
regolamento interno dalla Commissione assem-
bleare competente in materia di politiche comu-
nitarie;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo
11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal
Consiglio delle autonomie locali, nel termine ridotto
dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi
dell'articolo 12, comma 3 della citata legge;

Dato atto che sono decorsi i termini indicati
all’articolo 9, comma 2, lettera a), della l.r. 26
giugno 2008, n. 15;

Visto il comma 4 dell’articolo 8 della citata l.r.
15/2008;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare il Piano integrato triennale attività
produttive e lavoro 2012/2014 di cui all’allega-
to A alla presente deliberazione, che forma
parte integrante e sostanziale della stessa.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Paola Giorgi

                                                                                              IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Franca Romagnoli
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Introduzione  

Il presente Piano sviluppa gli obiettivi prioritari che la Giunta Regionale con gli indirizzi operativi 
definiti nel programma di governo ha posto a base della sua azione in questa legislatura, attuando 
tra l’altro, una integrazione di portata strutturale, tra il Piano del lavoro e quello delle attività 
produttive secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 35 della l.r. 15/11/2010 n. 16, quale 
strategia di contrasto alla crisi economica in atto e di rilancio del sistema produttivo-occupazionale 
regionale. Pertanto sempre ai fini del medesimo comma, per il triennio 2011/2013 il Piano 
regionale delle attività artigiane ed industriali di cui all'articolo 3 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 
(Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e il Piano 
regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono sostituiti dal Piano 
regionale integrato delle attività produttive e del lavoro. Il Piano è approvato dall'Assemblea 
legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, adottata previo parere del Comitato di 
concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all'articolo 7 della l.r. 20/2003 e della 
Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2005 che si esprimono in seduta 
congiunta. 

Tuttavia, la persistente sfavorevole congiuntura economica unitamente ai ricorrenti provvedimenti 
normativi, emanati dal Governo a partire dal 2010 e nel corso del 2011, recanti misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, con incisive disposizioni per il 
controllo e la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, hanno determinato la 
necessità di ulteriori approfondimenti nella predisposizione del presente Piano triennale, con 
conseguente approvazione nel 2012 e validità per il triennio 2012/14. Pertanto esso 
accompagnerà di fatto la politica regionale a favore delle attività produttive e del lavoro fino alla 
fine di questa legislatura.  

Ai sensi delle leggi regionali vigenti il piano può essere aggiornato, anche prima della scadenza, 
ove sia necessario adattarlo alle esigenze del settore e in ogni caso può essere riesaminato sia a 
seguito di cambiamenti socioeconomici significativi, sia per tener conto di  mutamenti di rilievo 
nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali. 

Era ormai evidente, infatti, che gli eventi occorsi imponevano una profonda revisione 
dell’impostazione del Piano triennale, con la necessità di valutare attentamente misure regionali 
innovative per far fronte alle nuove problematiche, tenendo anche conto dei stringenti vincoli 
derivanti dalla soppressione e/o la consistente riduzione di significativi trasferimenti statali alle 
Regioni. 

L’opportunità di una disamina congiunta delle strategie alla base di uno sviluppo sostenibile del 
territorio regionale evidenziate dai dieci punti programmatici dettati dal governo regionale 
rafforza l’esigenza di porre grande attenzione alla selezione delle politiche per lo sviluppo e per 
l’occupazione. 

Da un lato la crisi continua a manifestarsi con forti ricadute negative per le attività produttive 
soprattutto in relazione alla stretta finanziaria. Dall’altro la manovra di finanza pubblica avviata col 
D.L. 78/2010 ha ulteriormente ridotto le possibilità di intervento pubblico in un quadro ove si era 
già assistito al taglio delle risorse ed all’assenza  di politiche statali di contorno che potessero 
sorreggere efficacemente le politiche di sviluppo locale. 
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Il lavoro e le imprese, soprattutto le piccole e micro imprese, hanno subito in modo drammatico 
negli ultimi due decenni il progressivo peggioramento della situazione economica internazionale, 
con effetti deleteri oltre che sui fatturati delle aziende, anche sul mercato del lavoro e sulle tutele 
dei lavoratori che nel corso degli anni erano stati raggiunte.   

Gli obiettivi di crescita e di innovazione di medio termine proposti con il presente Piano 
rappresentano un impegno ed una novità rilevanti.  

In questa ottica, la valorizzazione delle “buone pratiche” e alcune iniziative innovative quali quelle 
relative al sostegno al ricambio generazionale, all’accesso al credito e ai nuovi strumenti finanziari 
possono contribuire a rafforzare il sistema marchigiano di ulteriori possibilità per realizzare 
rinnovate opportunità di occupazione e crescita del tessuto economico. 

Nello stesso modo sono importanti quelle azioni e misure sperimentali che possono consentire  un 
ulteriore passo avanti nell’efficacia delle politiche, di cui abbiamo riportato alcune esperienze di 
successo negli allegati al presente Piano. 

A titolo esemplificativo si ritiene qui opportuno menzionare - rinviando per gli approfondimenti 
all’allegato 7 - il progetto del “Distretto del Mare” quale modello di politica distrettuale, capace di 
valorizzare il legame delle imprese con il territorio e le istituzioni locali e di mettere a regime, 
coordinandole, le politiche industriali di settore da parte delle realtà produttive, istituzionali e 
sociali locali. 

L’obiettivo è la nuova definizione dell’ambito settoriale del distretto del Mare anche alla luce del 
mutato contesto economico e della crisi che non ha risparmiato il comparto della nautica e della 
cantieristica e tutta la filiera.  

Il programma di iniziative e di collaborazione verso i mercati internazionali che si prevede di 
realizzare nei prossimi anni permetteranno di posizionare le Marche anche nell’ambito della più 
ampia Macro Regione Adriatico-Ionica, dove il Distretto del Mare potrebbe rappresentare un 
ambito strategico di grande interesse per realizzare i processi di integrazione e per accrescere la 
cooperazione tra i territori, anche tramite i finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione del 
programma HORIZON 2020. 

Non meno significative in questo contesto sono le iniziative intraprese dalla Regione Marche tese 
a promuovere nuove attività di ricerca e sviluppo legate al tema della domotica, a partire dalla 
DGR 621/2011 con cui la Giunta regionale, nel definire gli obiettivi per l’attività amministrativa, 
aveva individuato tra i progetti aventi carattere strategico quelli denominati:  

• “Network per l’invecchiamento”, per la longevità attività e per fronteggiare le crescenti 
esigenze di protezione della terza età, ponendo l’anziano in autonomia quale nuovo 
protagonista della vita sociale;  

• e “Domotica”, per migliorare il comfort, la sicurezza e l’autonomia in speciale modo delle 
persone anziane, i consumi di energia nella casa e, più in generale, negli ambienti 
antropizzati, con ricadute sociali, sanitarie e di innovazione in tutti i settori dell’economia 
regionale.  

La green economy e lo sviluppo di nuove tecnologie permetteranno alle Marche di giocare un 
ruolo di rilievo, sia sul piano nazionale che su quello europeo, nell’ambito di talune filiere di 
innovazione “emergenti”, destinate ad offrire a tutto il territorio regionale la possibilità di 
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proporre idee e prodotti innovativi ma soprattutto la  sperimentazione di nuovi consumi pubblici e 
privati.  

L’importanza di integrare i temi del risparmio e dell’efficienza energetica negli investimenti delle 
imprese, in linea con le priorità di crescita sostenibile stabiliti dalla Strategia Europa 2020, così 
come il sostegno regionale agli investimenti finalizzati a garantire al sistema delle imprese una 
maggiore sostenibilità ambientale dei processi, dei prodotti e dell’occupazione, nell’ottica di uno 
sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, trovano un presupposto nei dati regionali sui 
consumi finali di energia e sull’incidenza del settore industriale, riportati in dettaglio nell’all. 2. 

Il “sistema marche” dovrà confrontarsi nei prossimi anni in una nuova e diversa dimensione, nella 
consapevolezza che la solidità del sistema imprenditoriale e occupazionale in tutte le sue forme 
costituirà la base imprescindibile sia per la crescita che per l’equilibrio dei conti della pubblica 
amministrazione (P.A.) regionale interessata dalla scelta “federalista” nella gestione della finanza 
locale. Ciò pone sempre di più l’impresa e il lavoro, con le loro esigenze e potenzialità, al centro 
dell’interesse di qualunque politica di sviluppo e innovazione. 

Nuovi assetti inter-organizzativi e nuove reti di impresa potranno essere generate sulla base degli 
stimoli offerti dagli strumenti esistenti di politica industriale. 

Attrarre o creare nuove attività produttive e lavoro deve essere un obiettivo strategico trasversale 
che va promosso anche utilizzando il patrimonio tecnico scientifico dell’Università e dei centri di 
ricerca e di trasferimento tecnologico.  

Occorre intraprendere con decisione il percorso della semplificazione per lo sviluppo, che 
presuppone una condivisione della cultura della responsabilità, della fiducia e della competenza. 
La nuova generazione degli Sportelli Unici può dare qualche significativa e positiva risposta a chi 
punta sull’innovazione. 

L’attenzione alla semplificazione deve essere monitorata e rafforzata giorno per giorno per 
conseguire il risultato di una rinnovata e rafforzata propensione al fare impresa.  

Il banco di prova è la definizione di misure a sostegno della creazione d’impresa e di posti di lavoro 
stabili, il cui valore non consiste solo nella messa a disposizione di incentivi finanziari, ma anche 
nella diffusione e nel consolidamento, soprattutto nel segmento più giovane della popolazione 
marchigiana, di una cultura imprenditoriale più robusta e più legata, in una dimensione di rete, 
alle nuove tecnologie e ai nuovi settori.  

In questo ambito può assumere un certo rilievo anche la funzione anticiclica svolta dal settore 
cooperativo marchigiano che ha continuato a crescere anche in questi anni di crisi in termini di 
imprese attive e di occupati.  

Un’attenzione particolare va rivolta ai nuovi mercati, che negli ultimi anni sono stati oggetto di 
profonde trasformazioni tanto da far ritenere che verso di essi e per diverso tempo ancora 
potranno generarsi opportunità di espansione delle produzioni marchigiane di qualità. 

E’ fondamentale il ruolo della sensibilità, della qualità delle relazioni del sistema pubblico-privato e 
del livello di servizi e supporti che l’insieme degli organismi istituzionali possono offrire al fare 
impresa e a creare nuove opportunità di lavoro. Nelle Marche il grado di coesione sociale è 
sempre stato molto elevato e le istituzioni sul territorio sono abituate a “fare quadrato” di fronte 
alle difficoltà, oggi più di prima vanno recuperati e capitalizzati gli apporti che il sistema pubblico 
nel suo complesso può dare al sistema produttivo. Vanno valorizzati anche gli aspetti più 
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propriamente tecnici presenti sia nelle imprese consolidate che in quelle di nuova creazione 
soprattutto nel settore dell’artigianato.  

Non a caso le Marche hanno con il 22,1% la più alta incidenza di occupazione nelle imprese 
artigiane sul totale degli occupati rispetto al dato nazionale che si attesta sul 14,2%. 

La crescita a cui occorre tendere deve essere intelligente, basata sulla conoscenza, 
sull’innovazione ed inclusiva. L’innovazione trova la sua collocazione più consona nelle  nuove 
attività imprenditoriali, specie se ”di frontiera”.  
Per quanto riguarda l’uso dei Fondi strutturali, le recenti proposte di regolamento presentate dalla 
Commissione europea il 6 ottobre 2011 definiscono i nuovi campi di applicazione del Fondo 
sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2014/2020.  

La Commissione auspica una maggiore integrazione tra i Fondi FESR e FSE e tra questi e gli altri 
strumenti a supporto della politica di coesione. In particolare, l’esigenza di perseguire una 
sostanziale integrazione tra il FESR e il FSE è evidente laddove la proposta di regolamento generale 
individua per entrambi i fondi alcuni obiettivi tematici comuni:  

� Sostegno alla transizione verso un’economia a basse emissione di carbonio, resistente ai 
cambiamenti climatici e più efficace a livello energetico; 

� Maggiore utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

� Potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione; 

� Incremento della competitività delle piccole e medie imprese. 

Il contesto europeo è sempre più decisivo anche per il reperimento delle risorse finanziarie, 
soprattutto dopo l’azzeramento del fondo unico nazionale delle attività produttive: in questo 
senso, quindi, una strada da battere ancor più del passato è quella di stabilire forti relazioni con le 
Istituzioni Europee e partenariati con altre regioni italiane ed europee.  

A tal fine devono attuarsi le misure più opportune per mettere in relazione sempre di più tra loro 
le nostre imprese, le imprese con le nostre Università, nonché con le Università di altre regioni 
italiane ed europee: ciò sia attraverso i grandi progetti di partenariato attivati con alcuni 
programmi nazionali e comunitari, sia facilitando anche la mobilità dei ricercatori di tutta Europa 
per aprire i confini regionali a tutte le forme più evolute di ricerca, di innovazione, di “governance” 
e di formazione extra curriculare.  

L’esigenza che una strategia per una crescita intelligente della nostra Regione non possa essere 
imposta dall’alto, ma debba fondarsi sulla collaborazione dei principali protagonisti del processo di 
innovazione e ricerca – imprese, università, centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e 
sindacali, istituzioni e istituti di credito – emerge in modo significativo dal rapporto “Il sistema 
della ricerca e dell’innovazione nelle Marche”, di cui l’allegato 6 riporta un importante estratto.  

Promuovere lavoro, formazione, crescita ed innovazione significa avere una possibilità in più per 
interloquire e relazionarsi con tutte le tendenze più dinamiche del contesto internazionale e per 
valorizzare al meglio non solo “quello che produciamo”, ma “quello che siamo”. 

Il confronto con le esperienze e i modelli di sviluppo internazionali rappresenta la prospettiva di 
studio e di analisi del rapporto realizzato nel 2010 con la collaborazione dell’OCSE – di cui una 
sintesi è contenuta nell’allegato 3. Detto rapporto, partendo da un analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle minacce e delle opportunità del sistema economico marchigiano, definisce alcune 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          

  2012-2014 

 
 

  10 

importanti raccomandazioni di policy nelle aree tematiche che rappresentano le opzioni 
strategiche del presente piano, mettendo ancora in luce l’esigenza di migliorare il legame tra 
decisori politici, mondo economico, università, ricercatori e professionisti sul tema 
dell’apprendimento e dello sviluppo delle politiche industriali.  

Il Piano, collocandosi nel passaggio tra la fine di un ciclo di programmazione e l’avvio della nuova 
politica di coesione, fa suoi molti dei principi ispiratori della riprogrammazione dei Fondi strutturali 
per il periodo 2014/2020: dal partenariato e dalla governance istituzionale a più livelli, alla 
concentrazione tematica, vale a dire l’esigenza di orientare la programmazione attorno ad un set 
limitato di obiettivi strategici, da perseguire attraverso l’integrazione delle politiche, degli 
interventi e dei Fondi, anche allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e di qualificare la 
spesa.  

In particolare la scarsità dei fondi disponibili ha determinato ancor più la necessità di far massa 
critica e canalizzare la strategia alla base del Piano attorno a pochi obiettivi effettivamente 
“strategici”, declinati in obiettivi specifici selettivi e fortemente integrati, individuati sulla scorta 
dei seguenti elementi: 

• l’analisi dei trend dei principali indicatori economici descritti in dettaglio nell’allegato 1, 
integrati dai dati sui consumi finali di energia nel settore industriale, riportati nell’allegato 
2; 

• il bilancio, in termini di impegni e pagamenti, delle azioni realizzate a valere sulle risorse 
regionali, trasferite dallo Stato e dall’Unione europea negli anni 2008/2009/2010, come 
emerge dalle tabelle riepilogative di cui agli allegati 4 e 5; 

• l’analisi delle esperienze realizzate nel precedente triennio di programmazione; 

• la coerenza con il contesto programmatico europeo e i principali atti di programmazione 
comunitaria. 

Peraltro, nel tentativo di dare una risposta integrata e coerente agli effetti prodotti dalla crisi 
attuale, è quanto mai opportuno che un atto pluriennale di policy in materia di attività produttive,  
lavoro e sviluppo delle risorse umane crei i necessari raccordi e sinergie con gli altri strumenti 
normativi e programmatici regionali che hanno un impatto sul sistema delle imprese, nella logica 
di un contributo significativo e organico al rilancio e allo sviluppo del sistema economico e del 
territorio regionale nel suo complesso. In quest’ottica il presente piano assicurerà la coerenza 
tanto nell’impostazione strategica quanto negli obiettivi perseguiti e negli strumenti di attuazione 
con le altre politiche regionali vigenti – prime tra tutte quelle per la “green economy”, per 
l’internazionalizzazione e il piano telematico regionale (vedi capitolo 7), nonché con le misure 
fortemente connesse con l’impianto strategico di questo piano che hanno visto la luce nei tempi 
recenti o sono in corso di predisposizione (vedi la redigenda legge sulla semplificazione e la legge, 
approvata recentemente, sulla Stazione Unica Appaltante, che attraverso procedure più snelle e 
rapide avrà un impatto positivo sul sistema delle imprese, in particolare sul comparto dell’edilizia, 
nonché sull’attività dei piccoli Comuni). 
 
Tutti gli strumenti e le proposte contenuti nel presente piano s'intendono in un'ottica di genere, 
allo scopo di favorire la reale valorizzazione delle differenze di genere quali elementi della comune 
crescita sociale e della forza lavoro. 
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In conclusione questo nuovo e innovativo Piano Triennale Integrato - che nasce in un contesto 
economico e sociale molto difficile e che in tale situazione svilupperà, quanto meno, le sue prime 
azioni - sottintende un grande impegno e una forte assunzione di responsabilità di tutti gli attori 
economici a partire da quelli istituzionali.  

La Regione Marche rafforzerà, nella sua azione di “governance”, la metodologia della 
concertazione e della collaborazione a tutto campo con il coinvolgimento continuo degli Enti 
Locali, delle parti sociali, delle Università, dei grandi Enti nazionali, delle Associazioni, ecc. 

Il potenziamento della partnership sia nella fase ascendente che discendente del presente piano è 
peraltro in linea con l’orientamento comunitario che, formalizzato nella bozza di regolamento 
generale sui Fondi strutturali attraverso il contratto di partenariato, pone l’accento sul rispetto del 
principio della governance multilivello, in grado di garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e di sfruttare l’esperienza e la competenza dei soggetti 
coinvolti.  

Un livello più alto di collaborazione per mettere in campo anche nuovi strumenti adeguati 
all’attuale contesto, creare le condizioni per progetti territoriali mirati e specifici dove concentrare 
le idee innovative, le nuove tecnologie, le risorse pubbliche e private, col fine di cogliere l’obiettivo 
di rilanciare l’economia e l’occupazione dei nostri territori. Sperimentare nuove  forme di 
“programmazione negoziata territoriale” dove integrare le diverse fonti di risorse iniziando, 
ovviamente, dai fondi del FSE e del FESR. 

Proseguirà quel sistema di forte connessione e relazione con il tessuto economico-sociale del 
nostro territorio che ha già determinato un notevole e prezioso livello di coesione sociale che nelle 
situazioni di forte difficoltà come quella attuale diviene un elemento essenziale per superarle e 
porre le condizioni per il rilancio. 

Rafforzare, quindi, la coesione sociale con lo spirito di affrontare un grande ed impegnativo lavoro 
che ci spetta, con il massimo della condivisione sia relativamente agli obiettivi che agli strumenti e 
alle azioni per conseguirli, mettendo in rete le competenze e le responsabilità, capitalizzandole le 
risorse degli attori coinvolti. 
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1.  Analisi del contesto regionale  

L’analisi del contesto è articolata nelle seguenti parti: 

� una sintesi dell’analisi dello scenario economico regionale, che è riportata integralmente 
nell’allegato 1; 

� l’analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce del contesto 
regionale; 

� alcune conclusioni e raccomandazioni di policy che scaturiscono dallo scenario economico  
e dall’analisi SWOT; 

� indicatori statistici chiave per misurare la realizzazione degli obiettivi di Europa 2020.  
 

1.1. Elementi di sintesi sullo scenario economico  

Le Marche sono caratterizzate da un modello di industrializzazione diffusa, con una prevalenza di 
piccole e medie imprese specializzate nei settori tradizionali del ‘made in Italy’ e dei beni 
strumentali, con elevata propensione all’export e notevole flessibilità produttiva. 

La dinamica del PIL registra un andamento in flessione negli anni della crisi (dopo il 2007), con le 
Marche che si collocano al di sopra della media nazionale ma al di sotto di quella delle regioni 
dell’Italia centrale, con un calo che contraddistingue soprattutto il settore dell’industria in senso 
stretto. 
L’evoluzione demografica del sistema delle imprese dell’ultimo decennio mostra un forte processo 
di terziarizzazione, un ridimensionamento del primario e delle manifatture, nonché un aumento 
delle imprese di costruzioni, ciononostante la regione rafforza ulteriormente la sua connotazione 
manifatturiera. 
Altre dinamiche che caratterizzano il tessuto delle imprese regionali negli ultimi anni sono la 
minore vitalità demografica dello stesso rispetto al dato complessivo nazionale, la minore natalità 
di attività imprenditoriali, la densità di imprese cooperative in tutti i settori dell’economia 
regionale, che non ha conosciuto flessioni nemmeno nella fase di crisi. 
Sulla base di un recente studio che ha posto a confronto le Marche con altre regioni del Paese 
utilizzando come parametro di riferimento indicatori sociali ed economici è emerso che “le 
dinamiche economiche, l’artigianato, il mercato del lavoro e la finanza locale vedono le Marche in 
crescita e proiettate verso i vertici delle singole graduatorie”; che nell’area “cultura e istruzione” la 
regione mostra alcuni timidi cenni di cedimento, con una flessione connessa soprattutto 
all’aumento degli abbandoni scolastici nel primo anno delle scuole medie superiori e alla scarsa 
partecipazione degli occupati a percorsi formativi e di istruzione, mentre resta alto l’indice di 
scolarizzazione e la percentuale di laureati rispetto alla popolazione residente. 
La situazione del mercato del lavoro nel 2011 si caratterizza per una diminuzione degli occupati 
residenti dello 0,9% e per un aumento del tasso di disoccupazione che sale al 6,7%, determinato 
da un incremento delle persone in cerca di occupazione di oltre 7mila unità. 
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1.2  Analisi SWOT 

L’analisi dei punti di forza, delle criticità, delle opportunità e delle minacce che segue rappresenta 
una sintesi della metodologia SWOT applicata dallo studio “PMI, imprenditorialità e sviluppo 
locale” effettuata dal Programma LEED dell’OCSE (per l’executive summary si rinvia all’allegato 3), 
il cui tema principale è il rafforzamento dell’imprenditorialità e dell’innovazione nelle PMI 
marchigiane attraverso un pacchetto di politiche diversificate in grado di integrare misure di 
sostegno alle imprese, specie di piccole dimensioni, e ai nuovi imprenditori, con misure di contesto 
atte a migliorare le condizioni locali per lo sviluppo dell’imprenditorialità, migliorando il legame tra 
decisori politici e  “stakeholder” chiave (mondo economico, università, sistema dell’istruzione, 
ricercatori, professionisti, ecc.). 

La scelta di mutuare l’analisi già svolta trova una sua giustificazione anche e soprattutto sul fatto 
che gli aspetti chiave approfonditi dalla ricerca sono gli ambiti tematici prioritari del presente 
Piano: 1) imprenditorialità e nuove start-up;  2) sviluppo delle PMI; 3) le organizzazioni di ricerca; 
4) il capitale umano e il mercato del lavoro; 5) governance e ambiente.  
 

Punti di forza Punti di debolezza 

�“Modello Marche” di sviluppo economico 

�Alto grado di coesione sociale 

�Modello dell’impresa familiare 

�Sistemi produttivi avanzati altamente qualificati 

�Altissima densità imprenditoriale (un’impresa 
attiva ogni 10 abitanti vs 1:15 in Italia e 1:25 in 
EU) 

�Una tra le 15/25 Regioni più industrializzate 
dell’UE 

�Capacità di esportazione superiore alla media 
italiana  

�Sistema universitario consolidato e dotato di 
strette collaborazioni con l’industria locale, 
soprattutto di grandi dimensioni 

�Flessibilità e apertura all’apprendimento 

�Tasso di disoccupazione più basso della media 
italiana e UE 

�Numero relativamente limitato di licenziamenti    

�Modello di sviluppo economico chiuso al suo 
interno, dominato da settori influenzati da 
globalizzazione e focalizzato su prodotti 
manifatturieri da esportazione 

�Presenza relativamente scarsa di start-up hi-
tech/innovative 

�Prevalenza di aziende familiari 

�Marketing regionale poco incisivo 

�Presenza limitata di investimenti diretti stranieri 

�Prevalenza nelle PMI di basso livello di 
innovazione e di conoscenze e capacità non 
sofisticate 

�Limitati rapporti di collaborazione tra università 
e piccole e medie imprese, per la prevalenza 
dell’attività di queste nei settori tradizionali  

�Infrastrutture ridotte, anche di supporto alle 
attività produttive 

�Mancanza di un quadro strategico di politiche a 
supporto delle PMI e di governance multilivello 
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Opportunità Minacce 

�Presenza di skills, know-how  (processi avanzati 
e innovazione di prodotto) da diffondere e 
formazione per migliorare il livello di 
competenze delle PMI  

�Percentuale di laureati superiore alla media  

�Spirito imprenditoriale ideale per sviluppare 
nuove forme di cultura imprenditoriale 

�Alto livello di immigrati in istruzione terziaria 

�Posizione geografica strategica 

�Crescenti rapporti di collaborazione tra 
Università e imprese grandi, da utilizzare come 
strategia di trasferimento tecnologico e per 
migliorare la cooperazione con le PMI 

�Economia connotata da diversità territoriale, il 
che facilita azioni sistemiche tra aree distrettuali 
(distretto del mare) 

�Presenza di progettualità in nuove aree di 
ricerca quali domotica e sostenibilità 

�37% della popolazione attiva tra i 25-50 anni, 
tra la più giovane in Italia 

�Disoccupazione e sotto-occupazione causate 
dalla progressiva ristrutturazione industriale e 
accelerate dalla recessione globale 

�Diseguaglianze distributive (per 
occupazione/industria, provincia, sesso, età e 
status di immigrazione) che, in assenza di 
politiche strutturali, possono minacciare la 
coesione sociale  

�Elevato tasso di mortalità delle imprese 
consolidate per prossimità invecchiamento 
fondatori e difficoltà successione 

�Approccio economico e gestionale del 
dopoguerra: mancanza di competenze 
manageriali esterne alla famiglia e di membri 
esterni nel CdA 

�Processo di diminuzione costante 
dell’esportazione e della redditività 

�Mancanza di ruolo di leadership strategico da 
parte del Governo regionale nella  conduzione 
di rapporti di collaborazione industria-università 
ed attori del MdL. 

�Poco valorizzate le potenzialità della formazione 
nello sviluppo del capitale umano quale 
strumento di adeguamento delle competenze ai 
fabbisogni espressi dalle imprese. 

 

 

1.3. Conclusioni e raccomandazioni di policy (
1
) 

La rilevazione, nel sistema economico marchigiano, delle sfide, dei punti di forza e delle 
opportunità da un lato, delle criticità e dei rischi dall’altra, ha costituito il punto di partenza per la 
formulazione di alcune considerazioni e raccomandazioni di policy utili al decisore regionale nel 
processo di elaborazione di strategie di supporto al capitale umano e di accesso al mercato del 
lavoro, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo dell’imprenditorialità, al rafforzamento dei 
rapporti di collaborazione tra industria e organismi di ricerca. 

Relativamente alle politiche finalizzate allo sviluppo dell’imprenditorialità, lo studio più volte 
richiamato  propone di coltivare una cultura imprenditoriale che vada oltre il concetto di densità 
d’impresa, sia tra coloro che si affacciano al mercato del lavoro per la prima volta sia tra gli 
imprenditori già esistenti. Il policy maker regionale, sia attraverso i media sia collaborando con le  
università, i centri di ricerca, i centri di formazione, dovrebbe assumere un ruolo sostanziale sia 
nell’aggiornamento dei comportamenti imprenditoriali esistenti attraverso programmi di 
(ri)formazione, sia nell’incoraggiare lo sviluppo di ambizioni imprenditoriali, nel motivare e 
stimolare la formazione continua dei futuri neo-imprenditori, coinvolgendo attivamente le scuole 

                                                           
� Le raccomandazioni di policy che seguono rappresentano una rielaborazione� circoscritta alle tematiche del presente Piano triennale integrato� 

delle considerazioni e suggerimenti di policy svolte dalla ricerca OCSE� il cui executive summary è riportato  nell’allegato "# 
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e le università in campagne educative e di sensibilizzazione, lanciando competizioni imprenditoriali 
a tutti i livelli del sistema educativo, incoraggiando gli insegnanti a giocare un ruolo proattivo. 
Inoltre la Regione dovrebbe affrontare la problematica del ricambio inter-generazionale all’interno 
delle aziende come un’opportunità per migliorare l’imprenditorialità a livello locale, sviluppando 
servizi di vario tipo, inclusi quelli legali e di consulenza, che minimizzino i rischi derivanti da casi di 
successione inefficienti. 

Fattori chiavi ulteriore per un’imprenditorialità orientata alla crescita sono da un lato la nascita di 
start-up e spin off provenienti dalle università e dal mondo delle imprese, che vanno favoriti 
fornendo capitali di rischio, servizi di supporto alle imprese e meccanismi che facciano in modo 
che gli insegnanti universitari continuino nell’attività di insegnamento e di ricerca, ma che abbiano 
anche la possibilità di partecipare a spin-off di successo; dall’altro misure di atte ad incoraggiare lo 
sfruttamento di sinergie tra i diversi distretti presenti nella regione. 

Nell’ambito delle politiche finalizzate allo sviluppo delle PMI, lo studio suggerisce di sviluppare 
ulteriormente i consorzi fidi per micro e piccole imprese, e lanciare programmi di “love money” 
per soddisfare i bisogni delle micro e delle piccole imprese; di introdurre il principio della politica 
del “no wrong door” per aiutare le PMI ad orientarsi tra i servizi offerti alle imprese nella regione; 
di promuovere il finanziamento con mezzi propri (equità finance) favorendo i rapporti tra 
imprenditori e quelli tra imprenditori e investitori, in modo da stimolare la nascita di un mercato 
regionale dei capitali; di sviluppare clouds invece di clusters (nuvole di imprese al posto di distretti), 
cioè collaborazioni tra diversi attori provenienti da diversi sottosettori, in quanto l’utilizzo di un 
approccio interdisciplinare e lo sviluppo di legami tra aziende, subappaltatori, istituti di ricerca e 
università è il miglior modo per trattenere le imprese in una regione. 

Nell’ambito delle politiche per il capitale umano e per il mercato del lavoro, la ricerca suggerisce al 
policy maker regionale da un lato di aumentare la formazione avanzata e lo sviluppo di 
competenze nel settore manifatturiero per tenere il passo con i cambiamenti tecnologici nei 
processi di produzione e nei servizi; dall’altro di integrare le misure di sostegno alle forme di 
imprenditorialità femminile e di immigrati per diversificare l’economia regionale, con strumenti 
volti ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

Individua altresì come strategico rafforzare ulteriormente la collaborazione tra industria, 
università e centri di ricerca, sia incentivando il governo regionale ad assumere un ruolo guida in 
quest’ambito, sia suggerendo lo sviluppo di programmi educativi per imprenditori e PMI così da 
aumentare la capacità di assorbimento di innovazione e di professionalità qualificate da parte 
delle aziende locali e in questo modo rafforzare il potenziale di collaborazione con le università. 

La Regione deve altresì perseguire una strategia economico-ambientale, il che comporta sia 
l’esigenza di dare priorità alle tematiche della sostenibilità ambientale assistendo, ad esempio, 
aziende leader o gruppi di aziende dotate di potenziale per la “modernizzazione ecologica”, e 
finanziando la ricerca di base precompetitiva sulle tecnologie pulite; sia, affinché tale strategia sia 
efficace, mutamenti nella governance di tale strategia e concentrazione di risorse in appositi fondi 
per sviluppare politiche dal lato della domanda.  
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1.4 Indicatori statistici chiave  

Come illustrato nel successivo paragrafo 3.1, il presente Piano assume come scenario di 
riferimento a livello comunitario la strategia Europa 2020. 

Per misurare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di tale Strategia, sono stati 
individuati 5 indicatori chiave e i relativi obiettivi quantitativi al 2020 per l’intera Unione Europea. 
Questi sono stati poi tradotti in obiettivi nazionali al fine di riflettere le circostanze specifiche di 
ogni Paese: in Italia il documento cui è stato affidato tale compito è il Piano nazionale di riforma (2

). 
La tabella che segue evidenzia, per gli obiettivi pertinenti le aree di interesse del Piano, i valori 
obiettivo al 2020 a livello comunitario, i valori obiettivo a livello nazionale, la situazione attuale in 
Italia e nella Regione Marche. 
Si rinvia al paragrafo 5.3 e alla tabella ivi contenuta per un’analisi dell’impatto delle misure e 
strumenti previsti dagli obiettivi specifici del Piano sul conseguimento degli obiettivi di Europa 
2020.  
  

 

                                                           
$ Piano Nazionale di Riforma� adottato dal Governo e pubblicato nell’aprile $)��� approvato il mese successivo dal Parlamento 

senza modifiche e trasmesso alla Commissione europea il * maggio $)��#  
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Tabella 1 - Obiettivi Europa 2020 per Italia e trend per la Regione Marche 

 
INDICATORI EUROPA 2020  OBIETTIVO 

EU 2020 

UE 27   OBIETTIVO PNR ITALIA 

2020 

SITUAZIONE ITALIA SITUAZIONE 

MARCHE 

SITUAZIONE MARCHE 

ANNO PRECEDENTE 

CONFRONTO 

MARCHE/ ITALIA 

ANNO RIFERIMENTO 

DATI 

OBIETTIVO RICERCA, SVILUPPO E 

INNOVAZIONE 

   

Investimenti R&S (% del PIL) 3% 2,01 1,53% 1,26% 0,7 0,74% 

 

2009 

OBIETTIVO OCCUPAZIONE   
Tasso di occupazione 20-64 
anni (%) 

75% 68,6 67-69% 61,1% 68% 69,1 

 

2010 

OBIETTIVO EDUCAZIONE   

% Abbandono scolastico 
prematuro 

<10% 14,1 15-16% 18,8% 15% 15,6 

 

2010 

% giovani 30-34 con livello 
istruzione terziaria  

40% 33,6 26-27% 19,8% 25% 19,8 

 

2010 

Fonte Istat/Eurostat 

Legenda: 

� Obiettivo Ricerca, Sviluppo e Innovazione: Indicatore: Percentuale delle spese per R&S delle imprese pubbliche e private 
� Obiettivo Occupazione: Indicatore: Percentuale della popolazione 18-24 anni con titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e che non partecipa ad ulteriore 

istruzione o formazione 
� Obiettivo Educazione: Indicatore: % Giovani 30-34 anni con livello istruzione terziaria (ISCED 5-6) 
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2. Esperienze realizzate nel passato triennio di programmazione 

Il triennio di programmazione appena trascorso va contestualizzato nell’ambito della grave 
crisi economico-finanziaria del 2008, che ha visto il tessuto socio-economico marchigiano 
ancor più penalizzato rispetto ad uno scenario nazionale già di per sé fortemente negativo, e 
le cui dinamiche si sono protratte per l’intero arco di validità dei due preesistenti Piani, 
connettendosi alla nuova fase recessiva iniziata nel 2011. 

Questa situazione ha comportato più volte nel corso del triennio appena trascorso la 
necessità di rimodulare le scelte strategiche fatte in sede di programmazione, di riorientare in 
itinere linee di intervento, strumenti, misure per adattarli alle nuove esigenze, di adottare 
soluzioni e azioni contingenti per contrastare le emergenze, in funzione sia di una crescente 
riduzione dei fondi trasferiti dallo Stato con le manovre finanziarie succedutesi dal 2010, sia 
di mutati fattori di domanda e di offerta per le imprese e per i lavoratori. 

In questo contesto una valutazione degli effetti delle azioni messe in campo nel passato 
triennio, dovendo queste scontare un andamento non sempre continuo e in linea con quanto 
programmato, avrebbe un taglio riduttivo e parziale e non ottempererebbe comunque alle 
finalità cui per sua natura dovrebbe tendere. 

Non sono peraltro mancate anche nell’arco temporale dal 2009 ai primi mesi del 2012 
esperienze e progetti significativi, alcuni dei quali riconducibili alle due passate 
programmazioni di settore, altri svincolati da esse in quanto attivati e realizzati per far fronte 
a situazioni contingenti collegate alla crisi.  

Il presente paragrafo si propone una rassegna di queste “buone prassi”, con l’obiettivo di 
segnalarne le principali realizzazioni e risultati nei confronti dei beneficiari e destinatari, ad 
integrazione dei dati di attuazione finanziaria  contenuti negli allegati 4 e 5, e di individuare i 
potenziali punti di raccordo con gli obiettivi del presente Piano.   

La ricognizione di seguito proposta segue l’articolazione degli obiettivi specifici nell’ambito 
dei quali le iniziative ed esperienze analizzate verranno proseguite, rinnovate, rafforzate 
nell’arco di vigenza del presente Piano. 

 

La responsabilità sociale 

Una prima importante sperimentazione in tema di responsabilità sociale d’impresa (RSI) è 
stata realizzata negli anni 2005 – 2006 (denominata progetto SIRM – Sistema Impresa 
Responsabile Marche), mentre successivamente è stato avviato un programma più 
complesso e di più ampie dimensioni: Imprese Responsabili delle Marche – I.Re.M,  al fine di 
sensibilizzare le imprese del territorio regionale sui temi della Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI), diffondere le buone prassi e fornire strumenti utili alla rendicontazione delle 
performance di sostenibilità.  
Si tratta di un programma di RSI finalizzato a favorire la crescita della competitività, in 
particolare delle Piccole e Medie Imprese (PMI), oltre alla qualità ambientale e sociale del 
territorio marchigiano, attraverso un approccio strategico di lungo periodo basato sulla 
gestione delle relazioni con tutti gli stakeholder e in un'ottica di crescita sostenibile.  
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Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi principali: 

• Analisi contesto e rivisitazione degli strumenti e della metodologia realizzata nella 
precedente sperimentazione (progetto SIRM) 

• Coinvolgimento stakeholder territoriali (Forum regionale e incontri provinciali) 

• Analisi delle buone prassi a livello nazionale 

• Individuazione delle aziende per la fase sperimentale e coinvolgimento delle stesse 

• Costruzione di un modello per l’impresa socialmente responsabile delle Marche 

• Individuazione di un processo di riconoscimento/premiante 

• Comunicazione e diffusione dei risultati  
 

Il progetto si è basato su alcuni elementi (o strumenti) fondamentali: 

• Codice di comportamento per le PMI marchigiane: definisce i principi di 
comportamento etico, sociale e ambientale attinenti al territorio, alle comunità locali 
e alle logiche di rete-filiera, rispetto ai quali specificare i singoli comportamenti 
responsabili da assumere 

• Linee Guida regionali: contribuiscono all’adozione di un metodo condiviso di gestione 
e comunicazione della RSI, ed hanno l’obiettivo di diffondere la cultura della 
trasparenza e di favorire la costruzione di un dialogo permanente tra imprese, 
territorio e portatori di interesse 

• Procedura di adesione al sistema regionale I.Re.M.: fasi e modalità operative da 
seguire per aderire alla banca-dati delle imprese socialmente responsabili della 
Regione Marche. 

 
Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto, attraverso una fase di sperimentazione, di 42 
aziende marchigiane, per la maggior parte piccole imprese (con meno di 50 dipendenti) 
appartenenti ai settori tipici marchigiani (calzaturiero, alimentare, metalmeccanico, del 
mobile, ecc.).  

Negli incontri con le aziende è stata presentata la RSI, il progetto I.Re.M., ed è stata 
effettuata un’analisi di check-up volta a valutare, tramite interviste, il profilo di 
Responsabilità Sociale dell’azienda e il posizionamento rispetto ai temi della RSI; in 
particolare, sono stati valutati i seguenti aspetti: anagrafica dell’azienda, livello di conoscenza 
della RSI, iniziative attuate in campo sociale e ambientali, comunicazione delle iniziative, 
considerazioni e suggerimenti per lo sviluppo del sistema I.Re.M.; sono stati illustrati 
singolarmente gli indicatori di Responsabilità Sociale necessari alla compilazione del 
Cruscotto di Sostenibilità previsto dal sistema regionale. 

Sulla base dei risultati emersi a seguito dell’analisi di check-up è stato fornito anche un 
supporto tecnico alle aziende, al fine di rendere possibile la rendicontazione di tutti gli 
indicatori previsti per il loro livello e per altri indicatori opzionali ritenuti utili a comunicare 
nel modo migliore e più completo possibile il loro profilo di sostenibilità. Sono stati elaborati 
gli indicatori e per ciascuna azienda che avesse restituito le schede raccolta dati compilate in 
modo adeguato per il raggiungimento del livello minimo previsto (Livello A, Livello B o Livello 
C) è stato predisposto un Cruscotto di Sostenibilità. 

Nell’evento conclusivo del progetto, si è condiviso, assieme alle imprese coinvolte e agli altri 
stakeholders, gli strumenti più efficaci di incentivo per l’adozione di comportamenti 
socialmente responsabili e l’adesione al “futuro” sistema I.Re.M :  
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1. forme di finanziamento specifiche per quelle imprese che dimostrano adeguati livelli 
di responsabilità sociale; 

2. concessione di sgravi fiscali; 
3. sistemi premianti nei bandi pubblici di riconoscimento dei percorsi di RSI intrapresi; 
4. specifiche attività di sensibilizzazione dei consumatori sulla RSI. 

 
La buona prassi realizzata, nonché i recenti orientamenti comunitari in materia, suggeriscono 
di perseguire l’obiettivo di formalizzare il sistema di responsabilità sociale quale modello di 
impresa responsabile nelle Marche nell’ambito dell’Obiettivo specifico 1 del presente Piano 
2012/2014. 
 

 

Progetti strategici per le aree distrettuali, le filiere produttive, le reti di impresa e per il 

distretto del mare – Bando 2008 

 

La Regione Marche con l’attuazione di tale intervento ha sostenuto progetti strategici al fine 
di realizzare una forte azione sistemica tra le diverse aree distrettuali, filiere produttive e reti 
d’impresa incentrati su fattori di innovazione in grado di rispondere anche ai sistemi 
produttivi emergenti delle Marche, contribuendo sia alla realizzazione degli obiettivi generali 
del Piano delle Attività produttive (PAP) 2007/2009 (competitività del sistema produttivo, 
sviluppo compatibile, crescita del PIL Marche, lavoro stabile e di qualità), sia di alcuni suoi 
importanti obiettivi specifici, quali il consolidamento e lo sviluppo dei distretti produttivi 
locali, delle filiere produttive, delle reti e dei processi di aggregazione tra imprese. 

La Regione ha inteso puntare su filoni nuovi per consentire di scoprire e assecondare 
l’espansione di nuove aree di attività, come il distretto del Mare, intensificare la 
qualificazione del sistema produttivo regionale caratterizzato dalla presenza delle micro 
imprese e dell’impresa artigiana e dalla presenza di un nucleo di imprese di medie 
dimensioni, favorendo nelle PMI le attività e gli interventi di ricerca e sviluppo, la capacità di 
innovazione nelle sue varianti tecnologica, organizzativa e commerciale, gli investimenti per 
la realizzazione e la certificazione di sistemi di qualità. Inoltre ha inteso stimolare la 
realizzazione di una rete integrata fra le piccole imprese e le strutture operanti per il  
trasferimento tecnologico e la ricerca (centri di trasferimento tecnologico, centri di ricerca e 
Università), nonché favorire la qualificazione produttiva per i processi ed i prodotti e la 
crescita dimensionale. 

Nel 2008 sono stati attivati due interventi complementari: il primo finalizzato alla selezione di 
progetti a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi per il 
rafforzamento del sistema organizzativo e per favorire l’integrazione delle filiere produttive, 
delle reti di imprese e dei processi di aggregazione”; il secondo, volto alla realizzazione di una 
forte azione sistemica tra le diverse aree distrettuali, filiere produttive e reti d’impresa, ha 
riguardato il distretto del mare marchigiano. 

I potenziali soggetti proponenti erano raggruppamenti (associazioni temporanea d'imprese 
nonché consorzi di imprese e società consortili) di almeno tre imprese aventi l’unità 
produttiva sede dell’intervento ubicata nella Regione Marche. Ai raggruppamenti hanno 
aderito gli organismi di ricerca o i centri per l’innovazione e il  trasferimento  tecnologico. 
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Le progettualità dovevano riguardare le seguenti aree tematiche: attività di ricerca 
industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico e interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e università, centri di ricerca e trasferimento 
tecnologico, parchi scientifici; promozione e diffusione delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT); miglioramento ambientale delle aree produttive; risparmio 
energetico e utilizzo di energia pulita; sviluppo di servizi logistici di sostegno all’intero sistema 
distrettuale; sostegno ad attività, di carattere strutturale, tese a favorire il radicamento nei 
mercati esteri del sistema distrettuale 

Sono pervenuti alla Regione Marche in totale n. 33 richieste di contributo, di cui 12 per il 
Distretto del Mare e 21 per le Aree distrettuali così ripartite tra le aree di specializzazione 
produttive:Agroindustria n. 4 ; Calzatura n. 3; Meccanica n. 3; Mobile n. 4; Plurisettoriale n. 7. 

L’intervento dedicato al Distretto del Mare ha previsto una fase di coprogettazione che è 
servita di ausilio e orientamento alla predisposizione delle proposte progettuali in risposta al 
bando regionale, nonché di approfondimento di un settore relativamente nuovo e sul quale è 
stato rilevato un forte interesse anche al fine di orientare le future politiche regionali. Il 
percorso era finalizzato alla conoscenza del funzionamento della filiera e dei fabbisogni 
progettuali espressi dal sistema delle imprese per stimolare una metodologia di 
coprogettazione che doveva realizzarsi con la partecipazione del sistema imprenditoriale, 
Associativo, dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico e dell’Università.  

Relativamente al profilo finanziario, l’intervento nel complesso ha avuto una dotazione di 
risorse pari a € 4.198.488,76, di cui € 2.755.608,22 di fondi regionali e € 1.442.880,74 di 
cofinanziamento assegnato dal Ministero dello Sviluppo economico, che hanno mobilitato 
investimenti per un totale di € 9.496.621,00. 

Dei 33 progetti presentati, 24 sono stati ammessi a contributo e la loro realizzazione ha 
coinvolto 79 imprese e 11 organismi di ricerca o centri per l’innovazione e il  trasferimento  
tecnologico; ciò in quanto l’ambito tematico prevalente è stato quello dell’attività di ricerca 
industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico e interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e università. 

I risultati conseguiti a tutt’oggi propongono di consolidare, nell’ambito dell’Obiettivo 
specifico 1 del presente Piano triennale, le iniziative realizzate nel passato periodo di 
programmazione, con particolare riferimento al Distretto del Mare quale modello di politica 
distrettuale, capace di valorizzare il legame delle imprese con il territorio e le istituzioni locali 
e di mettere a regime, coordinandole, le politiche industriali di settore da parte delle realtà 
produttive, istituzionali e sociali locali. 

 
 

Progetti di sviluppo finanziati con la linea di credito BEI 

La BEI (Banca Europea per gli Investimenti) alla fine del 2009 ha approvato la concessione alla 
Regione Marche di una linea di credito per un importo pari a 100 milioni di euro gestiti dalla 
Banca Popolare di Ancona SpA. per il sostegno di coerenti progetti di sviluppo promossi dalle 
piccole e medie imprese regionali. 

La provvista ha finanziato iniziative imprenditoriali connesse in misura prevalente con la 
costruzione, l’ampliamento e/o l’ammodernamento dei laboratori al servizio delle attività 
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d’impresa, con la tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, l’energia 
alternativa, il risparmio ed efficienza energetica, il ricambio generazionale o la trasmissione 
societaria,  l’acquisto di macchine, attrezzature tecnologicamente innovative, software, diritti 
di brevetto, licenze e know-how, progetti di ricerca, sviluppo e finanziamento nella fase di 
realizzazione del progetto, l’incremento permanente di capitale circolante legato alla 
normale attività produttiva e/o commerciale della PMI. 

Nel 2011, in considerazione degli effetti perduranti della crisi economico-produttiva e degli 
ingenti tagli finanziari del Governo nazionale alle attività produttive alle Regioni, con il 
consenso della BEI, la Giunta regionale ha deliberato l’ampliamento dei settori ammissibili 
alle agevolazioni, estendendo i finanziamenti anche ai settori dell’agricoltura, della pesca, del 
commercio, del turismo, dei trasporti, delle costruzioni, e dei servizi finanziari alle imprese, 
anche con l’obiettivo di trovare copertura finanziaria a progetti di investimento che, per 
mancanza di risorse, non avevano trovato accesso ai bandi precedenti. 

Con la stessa Delibera è stato innalzato anche l’importo massimo concedibile, da 1,6 a 2,5 ml 
di Euro. 

La misura ha avuto un ottimo andamento in tutte le province marchigiane, in quanto il 
monitoraggio svolto dal gestore registra alla fine di aprile 2012 un importo complessivo 
erogato pari a € 86.829.500,00, corrispondente ad un importo di € 92.469.500,00 di 
deliberato, corrispondente a € 105.902.100,00 di richiesto, con i finanziamenti che 
riguardano tutte le tipologie delle PMI, che hanno ricevuto fondi per gli immobili sede 
dell'impresa ed impianti - compresi quelli destinati all'efficientamento energetico - il ricambio 
generazionale, l'acquisto di macchine e di attrezzature, di scorte, materie prime e prodotti 
finiti.  

Vista la validità dello strumento di finanziamento, la Regione punta con decisione ad un 
rinnovo della provvista con la Banca Europea per gli Investimenti (vedi Obiettivo specifico 3 
del presente Piano). 

 

Pacchetto anticrisi – Fondo di solidarietà per le PMI 

 
Al fine di far fronte alle difficoltà causate alle imprese dalla crisi finanziaria, che si sono 
sovrapposte a crisi produttive di alcuni territori, la Giunta regionale ha varato, tra le iniziative 
contenute nel pacchetto della manovra anticrisi, il Fondo di solidarietà per le piccole e medie 
imprese, istituito con DGR 1577 del 2008 con una prima dotazione finanziaria di 1,8 milioni di 
Euro a sostegno di operazioni di consolidamento delle passività da breve a medio termine di 
tutte le PMI marchigiane che versano in una particolare situazione di disagio.  

A seguito dell’istituzione, con legge finanziaria 2009, del Fondo regionale di sostegno alle PMI 
e di solidarietà sociale, la Giunta regionale ha definito i criteri e le modalità di riparto del 
Fondo, che ha potuto contare su risorse regionali aggiuntive pari a 5 milioni di Euro, oltre a 
fondi provenienti dalle Camere di Commercio e dalle Province, che hanno consentito di 
estendere la copertura della garanzia agli interventi di ristrutturazione e di riconversione 
aziendale, creando al tempo stesso la massima sinergia del sistema pubblico a sostegno del 
tessuto produttivo. 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          

  2012-2014 

 
 

  23 

Si è trattato di un atto fortemente condiviso con i livelli istituzionali del territorio e con le 
categorie economiche per dare massima liquidità agli operatori marchigiani, sostenendo i 
finanziamenti delle micro e piccole imprese e coinvolgendo anche i confidi e le banche in 
un’azione capace di assecondare i processi di riallineamento del tessuto produttivo alle 
mutate condizioni del sistema economico.  

Il Fondo di secondo grado costituito nel 2009 prevede due opportunità di sostegno: garanzie 
a fronte di operazioni di consolidamento delle passività e a fronte di finanziamenti per 
progetti di ristrutturazione e/o riconversione aziendale di PMI marchigiane in particolari 
situazione di difficoltà determinate dalla crisi economico-finanziaria. 

La garanzia di secondo grado viene concessa in regime de minimis per il 70 % della garanzia di 
I grado e per una durata massima di 60 mesi, a fronte di un importo massimo di 
finanziamento garantibile che non può superare € 500.000,00 per ogni impresa.  

Il Fondo di garanzia per le imprese risponde del 70% delle perdite relative alle insolvenze 
garantite dai Confidi e nell’ottica di ottimizzare l’impiego del Fondo e ampliarne la capacità di 
intervento, il soggetto gestore può garantire le operazioni presso il Fondo centrale di 
Garanzia di cui alla legge 662/92. 

La dotazione del Fondo è stato ripartito in sei portafogli: uno per le aree di crisi e uno per 
ogni provincia.  

Il successo registrato dalla gestione del Fondo nel periodo da ottobre 2008 a maggio 2010 è 
confermato dal numero di operazioni autorizzate, pari a n. 7370, a fronte di finanziamenti per 
€ 311.580.719 e per un impegno del Fondo di € 15.797.899. 

Ciò ha indotto l’Amministrazione regionale nel luglio 2011 a rendere ancora più incisiva 
l’efficacia dell’intervento del Fondo che fino a quel momento aveva agito quasi 
esclusivamente per fronteggiare i disagi del sistema economico determinati dalla crisi 
operando in maniera anticiclica, rendendone stabile la configurazione e nel contempo 
modificandone alcuni aspetti per adeguarlo alla nuova missione, cioè supportare le imprese 
nel percorso di uscita dalla crisi e nel processo di rilancio: tra questi la riduzione della 
copertura della garanzia di 2^ grado fino al 60%, il requisito di una quota minima di presenza 
del Confidi nel territorio, i criteri di riparto del Fondo che viene suddiviso annualmente per il 
50% secondo il criterio della numerosità delle imprese nelle singole Province e per il 
rimanente 50%  sulla base delle risorse messe a disposizione dalle Province e dalle CCIAA. 

Alla data del 03/04/2012 il Fondo di Garanzia Marche – questa è la nuova denominazione 
assunta dal Fondo – ha autorizzato complessivamente n. 13186 operazioni (incluse quelle del 
Fondo di solidarietà), per finanziamenti sottostanti pari ad € 578.324.047 ed un impegno del 
Fondo di € 22.317.945. 
Lo strumento è divenuto pertanto da misura anticrisi a meccanismo stabile di sostegno 
nell’accesso al credito delle imprese marchigiane (vedi obiettivo 3 del presente Piano). 
 

Promozione della ricerca e sviluppo in filiere tecnologico-produttive – POR FESR Marche 

2007/13 Intervento 1.1.1.04.02 – Bando 2008 

Con il presente intervento la Regione Marche si è proposta di sostenere la collaborazione e la 
messa in rete di tutti i protagonisti del sistema regionale dell’innovazione attraverso la 
promozione dell’aggregazione tra imprese e delle relazioni sistemiche tra i diversi soggetti 
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pubblici e privati coinvolti, nell'ottica di promuovere l'evoluzione del modello di sviluppo 
distrettuale marchigiano verso un modello avanzato basato su “reti aperte“ 
(collaborative/open-innovation).  

In coerenza con le priorità di Europa 2020, l’intervento è stato rivolto ad incentivare gli 
investimenti in ricerca e sviluppo nelle filiere tecnologiche della Regione, valorizzando le 
vocazioni produttive e le specializzazioni intelligenti in grado di generare nuova occupazione 
e di internazionalizzare i settori di eccellenza del Sistema Marche. 

Le risorse disposte, pari a 15,6 Meuro, hanno contribuito al finanziamento di 22 progetti 
realizzati da cluster di micro, piccole, medie e grandi imprese, mediante partnership 
agreement, in collaborazione con Università, Enti pubblici di ricerca e Centri per l’innovazione 
ed il trasferimento tecnologico, per un ammontare di investimenti in ricerca e sviluppo di 
circa 28,2 Meuro. 

I progetti finanziati hanno consentito lo sviluppo di nuovi prodotti e di applicazioni 
tecnologiche innovative negli ambiti della domotica per l’ambient assisted living, della 
meccatronica avanzata, delle biotecnologie per la salute dell’uomo, dei nuovi materiali eco-
compatibili, dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.  

La scelta strategica della governance regionale di valorizzare e potenziare queste 
specializzazioni tecnologiche scaturisce anche dalle principali caratteristiche 
socioeconomiche che contraddistinguono il Sistema Marche, caratterizzato da un alto tasso 
di invecchiamento della popolazione e da elevate aspettative di vita3, che richiede interventi 
mirati e volti a generare un impatto positivo in termini di miglioramento della qualità della 
vita e di eco-sostenibilità dell’abitare della popolazione anziana o affetta da altre forme di 
fragilità. 

Il presente intervento ha favorito lo sviluppo sul territorio regionale di una tipologia di filiera 
(filiera orizzontale) differente da quella tipica tradizionalmente utilizzata dalle imprese (filiera 
verticale) e prevalentemente generata dal mercato  dell’indotto produttivo. Le filiere 
finanziate risultano caratterizzate, da una parte, dall’integrazione di imprese  appartenenti a 
diversi settori, ma che si integrano in un ambito di specializzazione tecnologica mediante 
sinergie complementari (cross-fertilization), dall’altra dal protagonismo delle micro e piccole 
imprese che non necessariamente hanno subito la rete di subfornitura, alcune partecipando 
anche alla progettualità e all’ingegnerizzazione degli interventi. 

Le n. 76 imprese ammesse a finanziamento sono contraddistinte da una dimensione 
aziendale piuttosto eterogenea (15 micro; 30 piccole; 16 medie; 15 grandi), dove la strategia 
dell’aggregazione e messa in rete  ha sopperito ai problemi di capitalizzazione delle imprese, 
determinando un aumento della portata strategica e della progettualità degli investimenti in 
ricerca e sviluppo. 

Durante la realizzazione degli interventi sono stati stipulati n. 42 rapporti di collaborazioni tra 
imprese e sistema della ricerca. In questo contesto le università hanno svolto un ruolo 
rilevante che si è espresso con tre modalità differenti: fornitore di conoscenza; fornitore di 
capitale umano altamente specializzato; partner strutturato dei processi innovativi.  

                                                           
3 La Regione Marche coordina l’”Agenzia nazionale della terza età” ed è stata individuata dal Ministero della Salute come sede del network 
“Italia Longeva – Rete Nazionale di Ricerca sull’invecchiamento e la longevità attiva” costituito presso l’Istituto Nazionale di Ricovero e 
Cura a carattere scientifico per gli Anziani (I.N.R.C.A) di Ancona, in base al Protocollo d’Intesa sottoscritto l’11 novembre 2010 
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La presenza dell’università ha rafforzato la correlazione tra le alte professionalità 
accademiche e le competenze tecniche delle imprese e ha consentito alle imprese di 
approcciare il progetto in modo più strategico e con una visione più lunga, favorendo 
l’instaurarsi di relazioni professionali stabili incentrate sul trasferimento delle conoscenze e 
delle competenze nei processi produttivi. 

L’intervento ha spinto le imprese a potenziare le proprie risorse umane sia in relazione al 
numero che alle capacità: è stata generata nuova occupazione qualificata attraverso la 
partecipazione di n. 83 giovani neo-laureati assunti tramite contratto di lavoro e n. 54 
ricercatori coinvolti nei team di ricerca attraverso borse di dottorato e assegni di ricerca. 

Il personale tecnico delle imprese ha interagito con la comunità accademica in una 
dimensione di mutuo apprendimento, contribuendo allo sviluppo di equipe multidisciplinari 
(tecnici specializzati, imprenditori,  professori e giovani tecnologi)  che hanno generato 
importanti processi di fertilizzazione e contaminazione reciproca di competenze ed idee 
innovative.  

Le fasi di valutazione e selezione dei progetti, gestite attraverso la creazione di una 
piattaforma informatica appositamente predisposta, hanno coinvolto le competenze 
specialistiche di esperti accreditati ad un Albo istituito per la prima volta dalla Regione 
Marche con legge regionale, che hanno espresso un parere sulla validità tecnico-scientifica e 
sulla fattibilità della proposta progettuale, sulla competenza tecnologica e sulla capacità 
economico-finanziaria delle filiere, sull’occupazione qualificata creata e sull’eco-sostenibilità 
delle soluzioni adottate. 

Altri risultati significativi conseguiti dalle imprese beneficiarie, rilevati da un’analisi 
controfattuale svolta da un Organismo esterno 4 sono stati  un sensibile aumento del 
fatturato o dell’occupazione rispetto al triennio precedente la realizzazione del programma di 
investimento. 

I risultati sopraevidenziati suggeriscono la replicabilità dell’intervento nella prossimo periodo 
di programmazione (vedi Obiettivo specifico 5 del presente Piano). 

 

Pacchetto anticrisi - Politiche per lo sviluppo e l’occupazione 

 
La crisi che attanaglia l’economia regionale ed ostacola la costruzione di progetti di vita ha 
reso necessario la predisposizione di strumenti ad hoc, ragion per cui la Giunta Regionale 
delle Marche e le Segreterie Regionali CGIL CISL UIL hanno firmato Protocolli d’intesa sin dal 
2009, i quali contengono una serie di misure composite volte a sostenere e a difendere 
l’occupazione, la coesione sociale e lo sviluppo, oltre che l’indicazione di alcune priorità per la 
fuoriuscita dalla fase di recessione. Dati gli esiti positivi che le stesse hanno avuto per il 
territorio in termini di tenuta ed incremento dei livelli occupazionali, alcune di queste sono 
state riproposte anche per gli anni successivi (vedi obiettivo specifico 6).         
In particolare per l’anno 2010 con DGR n. 1867 del 16/11/2009 sono state introdotte le 
seguenti politiche per l’occupazione: 
 

                                                           
4  “POR CRO FESR REGIONE MARCHE 207-2013: VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATI A FAVORE DELLA RICERCA 
E DELL’INNOVAZIONE”, Rapporto finale dell’Organismo di valutazione esterno, T33 Srl di  Ancona 21.12.2011 
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•  Gli incentivi per la stipula di contratti di solidarietà: Risorse euro 500.000,00 

 
L’intervento regionale è consistito nell’erogazione di un contributo, per un massimo di 12 
mesi, alle aziende che avevano sottoscritto accordi collettivi aziendali a partire dal 1° 
settembre 2009.  
L’integrazione regionale di un quarto del monte retributivo non dovuto a seguito della 
riduzione dell’orario di lavoro è stato erogato esclusivamente per integrare il monte 
retributivo non dovuto ai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario. Nel 2010 hanno 
beneficiato del contributo n. 10 aziende.  Il totale dei lavoratori coinvolti è stato pari a 502 
unità, equivalenti a circa 120 esuberi. A fronte del buon risultato ottenuto la misura è stata 
riproposta anche per il 2011.  
 

• Concessione di contributi per la stabilizzazione dei contratti a termine. Risorse       

euro 1.000.000,00. 

 
L’intervento ha avuto ad oggetto l’erogazione di incentivi a favore delle imprese per la 
stabilizzazione, anche part-time, di soggetti con contratto a termine in essere al 1° ottobre 
2009 che al momento dell’assunzione a tempo indeterminato avevano in essere contratti a 
termine da almeno n. 3 mesi.  
I beneficiari dei contributi regionali sono state le Microimprese e le Piccole e Medie Imprese 
(Reg. CE n. 800/2008) con sedi/unità operative ubicate nelle Marche che avevano intenzione 
di stabilizzare lavoratori/lavoratrici con contratto a termine. 
Il quantum del contributo è stato pari ad euro 2.500,00, per ogni trasformazione di contratto 
a tempo indeterminato full-time, ridimensionato in base alle ore, nel caso di part-time  
L’importo del contributo poteva essere aumentato del 30% in caso di assunzioni di lavoratori 
disabili; del 10%, nel caso di assunzioni di lavoratori over 45; del 10%, nel caso di assunzioni 
di donne. Al 31.12.2010, sono state ammesse a contributo n. 175 imprese, equivalenti a circa 
200 stabilizzazioni effettuate.  
Per l’anno 2011 con DGR 1748 6/12/2010 sono stati reiterati in appositi avvisi pubblici i 
contributi rivolti al sostegno dei contratti di solidarietà per le imprese fuori CIGS secondo le 
finalità e i soggetti così come previsti per l’anno 2010. Le risorse messe in campo 
ammontavano a euro 500.000,00. Le domande pervenute sono state 10, i lavoratori coinvolti 
270 equivalenti a circa 60 esuberi. 
I settori produttivi che maggiormente hanno beneficiato di tale forma di incentivo, sono in 
primis quello del commercio, seguito dal settore dei trasporti,del tessile,dei servizi, 
dell’industria e da ultimo dal comparto della metalmeccanica. 
 

• Incentivi alle imprese per la stabilizzazione di contratti atipici. Totale risorse  € 

4.100.000,00  

 
Rispetto all’Avviso Pubblico del 2010, l’importo totale del contributo è stato aumentato a 
7.500,00 per ogni stabilizzazione. Rimangono ferme le % di aumento relative alle categorie di 
lavoratori (donne, over 45 e disabili).   
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Sono pervenute alla Regione 882 richieste di stabilizzazione che corrispondenti a circa 1000 
ipotetiche stabilizzazioni, di cui al 30 di aprile del 2011, di cui  352 sono stati trasformati in 
assunzioni stabili confermate dall’invio del modello UNILAV di avvenuta trasformazione. 
 

Prestito d’onore – POR Marche FSE 2007/13 Asse II   

Il Prestito d’Onore regionale, individuato dalla Regione Marche quale strumento di politica 
attiva del lavoro nell’ambito del POR Marche FSE 2007/2013 (ASSE II), ha favorito l'avvio di 
480 nuove imprese, in tutto il territorio regionale, attraverso la concessione di "microcredito" 
a medio termine.  

Le nuove imprese hanno potuto ottenere finanziamenti bancari, da restituire in 6 anni a 
partire dall’anno successivo allo start up, senza il ricorso a garanzie di qualunque tipo con 
l'erogazione di servizi di assistenza tecnica gratuiti (tutoraggio), al fine di sostenere lo 
sviluppo socio-economico della Regione ed evitare la dipendenza dai programmi di assistenza 
pubblica.  

L’iniziativa è stata portata avanti dal raggruppamento temporaneo d’impresa composta da 
Banca delle Marche spa (mandataria e capogruppo RTI), Sida srl (mandante) e Camera Work 
spa (mandante) che si sono aggiudicate il bando regionale.  

I beneficiari dell’intervento sono stati donne e uomini: 

• disoccupate/i o inoccupate/i ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002; 

• lavoratrici e lavoratori sospese/i per cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria    
(CIGS) o in deroga; 

• donne occupate "over 35". 

Le domande complessivamente raccolte dall’avvio dell’iniziativa sono state 792, mentre 
l’attività istruttoria ha riguardato 744 pratiche valutate, di cui 476 finanziate dalla Banca, 4 da 
erogare, 48 ammesse con riserva, 13 irregolari e 203 respinte.  

L’avvio di nuove imprese ha riguardato prevalentemente il settore del commercio con 250 
attività (52,52%), della produzione di beni (60 imprese pari al 12,61% del totale) e dei servizi 
(166 attività- 34,87%). In totale sono stati accordati finanziamenti per 11.556.940 euro a 
fronte di un importo medio per attività di 24.279.  

Nel complesso il progetto ha coinvolto 567 persone, in maggioranza in stato di 
disoccupazione (82,72%), oltre a lavoratrici over 35 (9,70%), disoccupati/e in mobilità con 
indennità (2,29%) e senza indennità (3,88%).  

A livello territoriale la distribuzione geografica delle nuove imprese sul territorio marchigiano 
ha visto al primo posto la provincia di Ancona (28,36%), seguita da Pesaro-Urbino (22,69%), 
Ascoli Piceno (19,33%), Macerata (19,12%), e Fermo (10,50) dove il dato inferiore alla media 
è da considerarsi legato alla dimensione territoriale. 

L’iniziativa ha riguardato anche servizi di assistenza tecnica, in fase di start-up, ai beneficiari 
con supporto per il perfezionamento, l'avvio e la crescita dell'idea imprenditoriale. Sono stati 
attivati 470 tutoraggi dopo l’ approvazione della pratica e sono state organizzate tre giornate 
formative dislocate nel territorio regionale per dare ai beneficiari del Prestito d’onore nozioni 
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in materia di: amministrazione, contabilità e gestione finanziaria; aspetti legali; marketing e 
sviluppo commerciale. 

I risultati finali hanno permesso di superare l’obiettivo iniziale che prevedeva di realizzare, nel 
periodo 2010 – 2012, l’avvio di almeno 400 nuove iniziative di microimprese intese come 
Ditte Individuali, Società Semplici, Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita 
Semplice e piccole Cooperative fino ad un massimo di 8 soci).  

Il perseguimento di tale obiettivo è stato reso possibile grazie ad una gestione trasparente 
delle fasi di valutazione delle domande accompagnata da una procedura rapida di erogazione 
dei prestiti e dei servizi. Anche le attività di assistenza e di controllo dei singoli beneficiari 
insieme al monitoraggio dell’intera iniziativa hanno permesso di raggiungere i risultati 

auspicati# 

I risultati conseguiti suggeriscono la riproposizione dello strumento anche nell’ambito 
dell’arco di vigenza del presente Piano (vedi Obiettivi specifici 1 e 6). 

 

F.A.R.O. LAB -  Formazione, Animazione, Ricerca per la costituzione di un Osservatorio sulla 

Formazione Continua 

La Regione Marche, in considerazione della varietà dei fondi destinati a finanziare la 
formazione continua (L.236/93, L. 53/00, FSE Regione-Province, Fondi interprofessionali) ha 
inteso sviluppare forme di integrazione tra le diverse fonti di finanziamento sostenendo 
elementi di complementarietà nella programmazione formativa.  

Nell’ambito del Comitato regionale della Formazione Continua (composto da Regione, 
Province, Parti Sociali e Fondi Interprofessionali) è stato attivato un progetto, denominato 
F.A.R.O. LAB (“Formazione, animazione, ricerca per la costituzione di un Osservatorio sulla 
Formazione Continua”), che ha previsto: la rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi 
delle imprese, l’analisi di gradimento dell’attività formativa svolta, la raccolta documentale di 
normative ed accordi; la realizzazione di seminari formativi a livello provinciale rivolti agli 
operatori, pubblici e privati, la realizzazione di un approfondimento qualitativo tramite analisi 
desk, interviste a testimoni privilegiati e analisi comparativa e di benchmarking, finalizzato 
alla definizione, raccolta, descrizione e comparazione di “buone pratiche” sulle “questioni 
aperte” della formazione continua, sia a livello nazionale che europeo, riguardanti 
l’integrazione tra i fondi interprofessionali e l’FSE, la progettazione negoziata, lo sviluppo 
delle competenze delle parti sociali, anche attraverso l’adozione di strumenti e metodologie 
innovative, la realizzazione di focus groups a livello provinciale tra gli attori pubblici e privati, 
la predisposizione di piani formativi territoriali e aziendali e la costituzione di un osservatorio 
regionale sulla formazione continua. 

Il progetto F.A.R.O. Lab ha rappresentato un’opportunità per fare avanzare gli attori della 
formazione continua sul tema della promozione/definizione di appropriati ed innovativi 
strumenti/modelli formativi, coerenti ai processi di riorganizzazione dei sistemi economici, 
verso assetti maggiormente compatibili al contesto competitivo contraddistinto dall’esigenza 
di anticipare ed accompagnare un necessario cambiamento. 

Le attività condotte da FARO LAB, con particolare riguardo alle indagini sui fabbisogni e ancor 
più ai Focus Group provinciali, hanno fatto emergere varie indicazioni e sollecitazioni e per 
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questo sono state sviluppate azioni a supporto delle piccole imprese tramite la 
formalizzazione del profilo dell’Agente per il cambiamento e lo sviluppo con  l’inserimento 
sperimentale dello stesso presso le PMI marchigiane. 

Sono stati realizzati 30 Piani formativi aziendali, mentre a livello provinciale l’intervento ha 
riguardato il settore della meccanica e cantieristica navale per Ancona; moda e calzature per 
Fermo e Macerata, l’agroalimentare per Ascoli Piceno ed infine il settore del legno e del 
mobile per Pesaro Urbino. In totale sono state contattate 144 aziende.  

E’ stato realizzato uno studio di fattibilità e un modello (metodologico e di 
“accompagnamento consulenziale”) a disposizione della Regione e fruibile da altri attori 
dell’offerta formativa, affinché si possa disporre di un Sistema permanente e replicabile di 
analisi dei fabbisogni.  Tale modello include, oltre alle diverse metodologie della rilevazione 
impiegate nel progetto, anche altri metodi per la realizzazione di attività di ricerca sui 
fabbisogni, non previste nel progetto FARO LAB, ma determinanti nel delineare un modello 
completo di analisi delle esigenze di capitale umano qualificato. Per rendere maggiormente 
fruibili i risultati dell’indagine sui fabbisogni, è stato creato un Sistema Informativo 
contenente l’archivio profili professionali denominato ARCPROM. Il Sistema consente 
un’analisi settoriale e territoriale, basata sui SLL del territorio marchigiano, lasciando 
visualizzare: 

• per varie tipologie d’impresa (indicando SLL, settore e dimensione), i profili 
professionali in quel territorio; 

• la localizzazione territoriale dei profili richiesti (indicando profilo e settore); 

• le caratteristiche dei Sistemi Locali del Lavoro (cfr. Mappatura socio-economica). 

Allo luce delle risultanze e delle sollecitazioni emerse, il Comitato Regionale di Indirizzo per la 
FC, quale organo collegiale espressione soggettiva del Costituendo Osservatorio regionale ha 
ritenuto utile sostenere l’attivazione  di ulteriori misure di  animazione e di supporto alla 
costituzione dell’Osservatorio. 

Ciò ha determinato, rispetto alla scadenza progettuale prevista per il mese di Maggio 2012, la 
previsione di attività aggiuntive sino al 31/12/2012, integrando le attività di animazione 
territoriale e di supporto alla costituzione dell’Osservatorio Regionale sulla Formazione 
Continua attraverso, non solo la definizione di un precipuo Regolamento attuativo, ma anche 
lo sviluppo di un Piano delle azioni che l’Osservatorio dovrebbe adottare in modo stabile e 
che prevedano il coinvolgimento attivo degli attori territoriali, la creazione di un sistema 
stabile di tavoli degli stakeholders sul territorio; strumenti di informazione e comunicazione, 
promozione della formazione come leva per accresce la competitività, integrata con altre 
politiche di sviluppo.  

 

Borse di studio 

La Regione Marche, tra le diverse politiche di sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani 
messe in campo, ha realizzato nel periodo intercorrente tra marzo 2010 ed ottobre 2011, un 
intervento specifico finalizzato all’assegnazione di borse di studio per giovani laureati 
marchigiani e per l’attribuzione di incentivi alle imprese che assumono a tempo 
indeterminato, a conclusione della borsa ospitata. In considerazione del forte interesse che 
l’intervento ha suscitato sin dall’inizio da parte dei giovani laureati marchigiani (circa n. 550 
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domande presentate), sono stati adottati atti di integrazione delle risorse originariamente 
previste, arrivando a finanziare 262 progetti di borsa di studio, in pratica tutti quelli che in 
sede di valutazione avevano avuto un punteggio totale o pari a 60/100 (cioè sufficiente).  

Al netto delle rinunce pervenute da parte degli stessi assegnatari, sono state gestite e attuate 
n. 239 borse di studio. 

Lo strumento della borsa di studio è particolarmente interessante sia per i giovani 
assegnatari, in quanto permette loro di avere un contatto diretto con il mondo produttivo e 
realizzare una esperienza on the job, sia per le stesse imprese, che possono in tal modo 
reperire e formare professionalità specifiche specialmente in un momento di recessione dove 
maggiori sono le difficoltà da scontare.  

A conclusione dell’intervento borsa di studio sono stati erogati contributi alle imprese  per n. 
11 domande di assunzioni a tempo indeterminato. Questa criticità (numero esiguo di 
assunzioni nei tempi stabiliti dall’intervento regionale) dello strumento borsa di studio per 
essere meglio analizzata ed in qualche modo corretta, va verificata infatti, come è intenzione 
della Regione, cercando di ricostruire il percorso successivo al termine della borsa, ovvero se 
ci sono state assunzioni a tempo determinato, ovvero assunzioni presso altre imprese in 
qualche modo collegate con quella presso la quale è stata effettuata la borsa, o ancora 
rapporti di lavoro instaurati con tipologie contrattuali diverse dal tempo indeterminato. 

Successivamente è stato avviato un altro intervento sempre con l’utilizzo dello strumento 
borsa di studio, denominato “Adotta un Giovane: assegnazione di 50 borse di studio a giovani 
diplomati e laureati marchigiani”.  

Questo intervento, avviato nel mese di marzo 2012 e attualmente in corso di valutazione, 
assume il carattere di una sperimentazione, sia per la previsione di una durata più lunga della 
borsa (= dodici mesi), sia per la specificità richiesta nel progetto d’inserimento lavorativo, che 
si può definire “di sostituzione”, capace cioè di garantire la necessaria preparazione 
professionale al borsista e il passaggio di informazioni/abilità/conoscenze, in modo che 
l’azienda ospitante non si privi di professionalità importanti e non disperda il patrimonio di 
conoscenze acquisito, permettendo il travaso delle conoscenze – abilità nel giovane che entra 
in azienda. 

L’interesse sempre molto elevato dei giovani candidati (sono pervenute oltre 700 domande), 
e quindi anche delle imprese potenzialmente disponibili a ospitare borsisti, ribadisce la 
validità dello strumento borsa di studio, e spinge a riflettere sulle possibili aree di 
miglioramento nell’ambito del presente Piano (vedi obiettivi specifici 6 e 7), sicuramente 
legate anche ad alcune rigidità procedurali, sulle quali si potrà intervenire nel senso di una 
maggiore semplificazione,  ma soprattutto è necessario creare una sinergia ancora più 
strutturata tra istituzioni, tessuto economico imprenditoriale e mondo scolastico 
accademico. 

 

Semplificazione amministrativa: promozione degli sportelli unici per le imprese 

 

L’Asse 6 del Piano attività Produttive 2007/2009 “Semplificazione amministrativa e al 
miglioramento dei rapporti tra Imprese e P.A.”, era finalizzato a migliorare le condizioni di 
contesto per lo sviluppo e la competitività del sistema, specie attraverso la semplificazione 
amministrativa e l’abbattimento dei vincoli burocratici, in coerenza con la strategia europea e 
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nazionale di riduzione degli oneri e con le riforme atto ai vari livelli istituzionali, a cui un 
contributo significativo ha dato il ruolo svolto dalla Regione Marche, in qualità di Regione 
coordinatrice della Commissione “Attività Produttive” della Conferenza delle Regioni. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è lo strumento concepito dal legislatore 
nazionale, con l’art. 38 del D.L. 112/2008 e, prima ancora, da quello comunitario, con la 
direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) come il solo punto di accesso e l’unico interlocutore 
tra l’impresa e il sistema delle pubbliche amministrazioni. 

Al fine di garantire un siffatto funzionamento dello sportello attraverso l’instaurazione di 
adeguati meccanismi di raccordo istituzionale, il Piano delle Attività produttive (PAP) 
2007/2009 aveva scelto di puntare sulla realizzazione di sportelli, dedicando la misura 6.3 alla 
ricognizione dello stato di attivazione degli stessi e all’adozione di iniziative di coordinamento 
e promozione. 

La tempistica di intervento della Regione peraltro non collima perfettamente con l’arco 
temporale del PAP, in quanto la riforma nazionale del SUAP è stata attuata solo alla fine del 
2010, con l’approvazione del Regolamento di cui al DPR 160/2010, che ha stabilito due 
scadenze  - marzo e ottobre 2011 – per l’entrata in vigore della nuova disciplina, in relazione 
alle due tipologie del procedimento, automatizzato ed ordinario. 

La Regione Marche si è attivata tempestivamente per fornire misure di supporto e 
accompagnamento ai Comuni, chiamati in primis all’attuazione del SUAP, ai fini di un loro 
rapido accreditamento. E’ stato costituito un Tavolo interistituzionale che ha definito le prime 
misure utili; si è quindi attivato un servizio di help desk per i comuni, per supportare gli stessi 
nell’acquisizione, gratuita, dei cinque requisiti tecnologici definiti a livello nazionale per 
l’accreditamento dei SUAP.  

L’accreditamento in tempi brevi dei comuni marchigiani è un dato molto positivo sul piano 
nazionale, soprattutto nel confronto con Regioni che hanno conseguito il medesimo risultato, 
avendo alle spalle anni di attività di coordinamento e supporto dei comuni e un’unica 
piattaforma unica regionale sul piano tecnologico. 

Successivamente la legge regionale di recepimento della direttiva servizi n. 7/2011, 
all’articolo 1, ha ribadito la centralità del SUAP ed ha introdotto il concetto di  “Sistema 
regionale dei SUAP” - di cui il Tavolo rappresenta uno strumento operativo - formalizzando la 
cooperazione tra le diverse amministrazioni, e stabilizzando i meccanismi di governance.  

In attuazione di tale norma – che si è posta gli ambiziosi obiettivi di una modulistica e di una 
prassi amministrativa uniforme a livello regionale, di stimolare processi di semplificazione e 
riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, nonché di informatizzare i processi e le  
comunicazioni tra Amministrazioni – il Tavolo, articolato per sezioni specializzate per materia, 
ha già elaborato e messo a disposizione dei comuni una modulistica uniforme per alcuni 
settori (es. artigianato, commercio, turismo). 

Attualmente ha focalizzato l’attenzione sulle procedure del settore edilizia e ambientale: 
sotto il primo profilo, si potrà cogliere l’occasione del supporto al Progetto di Misurazione 
degli Oneri Amministrativi (MOA) proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio, a cui la Regione Marche ha aderito, per censire completamente le 
diverse procedure utilizzate dai comuni e individuare le best practice da proporre a livello 
regionale e su cui costruire una modulistica comune. Quanto al secondo, la nuova legge 
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regionale sulla VIA (L.R. 3/2012) ha previsto espressamente il passaggio dal SUAP per 
l’attivazione delle procedure di VIA e screening e il Tavolo è impegnato per definire, nelle 
Linee guida, una procedura di raccordo che limiti al minimo i passaggi inutili. 

Sul versante informatico l’impegno è volto a incentivare i soggetti che interagiscono con i 
SUAP del territorio a dotarsi di PEC e a scambiare documenti ed informazioni esclusivamente 
in forma telematica. 

Il Tavolo è inoltre impegnato sul piano normativo e formativo: nell’elaborazione di proposte 
di modifica di leggi regionali di carattere generale e settoriale, per una migliore funzionalità 
dei SUAP e per la semplificazione di procedimenti specifici; nella definizione di una proposta 
formativa per gli operatori dei SUAP e degli altri servizi comunali e provinciali interessati.  

Lo strumento individuato dal Piano 2007/09 per definire gli ambiti della semplificazione, 
elaborare ex ante le misure da attivare e verificarne ex post l’efficacia era  il Comitato di 
concertazione per la politica industriale di cui all’art. 7 della L.R. 20/2003. 

Considerata la rilevanza che le misure di semplificazione stanno assumendo all’interno delle 
politiche regionali generali, nonché la necessità di coinvolgere anche le associazioni 
rappresentative di altri settori produttivi e del mondo dei professionisti, è stata modificata la 
formulazione iniziale della norma per allargare la composizione del Tavolo SUAP e la 
partecipazione di tali soggetti sarà assicurata non appena la Giunta Regionale approverà le 
modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo, che finora ha  lavorato in forma 
sperimentale.  

I risultati complessivamente conseguiti sono decisamente incoraggianti e si ritiene 
indispensabile proseguire in tale direzione. Per tale ragione il nuovo Piano integrato attività 
Produttive e del Lavoro, nell’obiettivo 10, denominato “Innovazione organizzativa e 
tecnologica nel rapporto Impresa/P.A. e azioni di sistema per l’attuazione della direttiva 
Servizi e direttiva Professioni”, prevede di dedicare all’attuazione dell’articolo 1 della LR 
7/2011, l’intero triennio di validità del Piano. 

 

Semplificazione amministrativa: l’Albo delle imprese artigiane 

Un altro obiettivo previsto nel piano 2007/2009 era la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane  (misura 6.2.1b.) che può dirsi 
oggi pienamente realizzato. 

Con la L.R. 29/2008 si è provveduto a semplificare le procedure di iscrizione all’Albo delle 
Imprese Artigiane ed è stata prevista la esclusiva procedura telematica per tutti gli 
adempimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività di impresa artigiana. Le nuove 
modalità sono entrate in vigore il 1° aprile 2010. 

L'esperienza maturata ha dimostrato l’efficacia delle decisioni adottate, in quanto si sono 

ridotti, da 60 a 5, i giorni necessari per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e si sono 
rinviati ex post i necessari controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti. 

Con l’approvazione della L.R. 7/2011 si è inteso proseguire nella semplificazione prevedendo 
anche per la modifica e la cancellazione la semplice dichiarazione del legale rappresentante 
dell’impresa. Anche in questo caso i controlli vengono effettuati ex post. 
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L’introduzione di questa nuova procedura completa il quadro degli adempimenti 
amministrativi che possono essere espletati attraverso semplice comunicazione. Ciò in linea 
con le recenti innovazioni in termini di avvio di impresa e di sportello unico attività 
produttive, nell’ottica della piena responsabilizzazione dell’imprenditore, anticipando le 
disposizioni di analogo contenuto, previste nel D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011. 

La semplificazione procedurale indicata è stata accompagnata da una riduzione degli 
organismi collegiali competenti a determinare le modifiche e le cancellazioni dall’Albo e a 
decidere sugli eventuali ricorsi. 

L’esperienza maturata negli anni, la standardizzazione delle decisioni e la prassi 
amministrativa formatasi anche grazie ai numerosi pareri rilasciati dalla Commissione 
Regionale per l’Artigianato hanno evidenziato una limitata discrezionalità nell’assumere le 
decisioni relative all’Albo. Per tale ragione, l’istruttoria degli atti e l’attività di controllo sono 
espletate dai tecnici regionali che supportavano le Commissioni provinciali.  

Nell’ottica della semplificazione, la Regione Marche ha scelto, inoltre, di integrare le 
procedure artigiane con la Comunicazione Unica e ha dapprima avviato un periodo di 
sperimentazione della integrazione con la ComUnica. Il 15 giugno 2011, prima Regione in 
Italia, le Marche hanno formalizzato l’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per la 
definitiva integrazione delle due procedure.  

Al fine di semplificare il rapporto tra l’amministrazione pubblica e le imprese, la Regione 
Marche ha, inoltre, istituito i Centri Regionali di Assistenza alle imprese (art. 7 bis L.R. 
20/2003), anticipando la normativa nazionale in tema di Agenzie per le Imprese.  

Dal 1° luglio 2010 è possibile effettuare la richiesta di accreditamento. 

I Centri di Assistenza alle imprese possono essere promossi  da associazioni di categoria o da 
soggetti privati che dimostrino di aver svolto, negli ultimi dieci anni, assistenza e consulenza 
alle imprese artigiane e alle PMI. Sono ammesse anche forme miste tra  associazioni e 
soggetti privati. 

Per quanto riguarda gli ambiti di operatività dei Centri si tratterà di assistenza e consulenza 
alle imprese artigiane e alle PMI relativamente alle diverse procedure amministrative per lo 
svolgimento delle proprie attività.  

Potranno inoltre svolgere pratiche amministrative ed esercizio, su delega di enti pubblici 
locali e territoriali, di attività istruttorie e di certificazione, da regolarsi con apposita 
convenzione. 

E’ da sottolineare inoltre che i centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi 
regionali di settore possono costituirsi in Agenzie per le imprese di cui al DPR 159/2010. 

 

 

La certificazione dei crediti delle imprese per accelerare i pagamenti delle Pubbliche 

amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi 

La misura della certificazione dei crediti attivata dalla Regione Marche con l’Intesa siglata nel 
marzo 2011 con l’ABI Marche, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM si inquadra nell’ambito delle iniziative 
assunte con la deliberazione 1381 del 27/09/2010, con la quale la Giunta regionale ha 
recepito i dieci principi informatori dello Small Business Act (SBA) per l’Europa (vedi  
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successivo paragrafo 6.1) e ha approvato una serie di interventi volti ad agevolare la 
partecipazione delle PMI regionali agli appalti pubblici.  

Tra questi la problematica dei ritardati pagamenti vantati dalle imprese nei confronti della 
P.A. per somministrazioni, appalti e forniture, in attesa del recepimento della nuova direttiva 
7/2011, che fissa tempi certi e sanzioni adeguate a carico dei committenti pubblici nei 
contratti conclusi con le imprese, è stata individuata come uno dei principali ostacoli 
all’accesso delle aziende di minori dimensioni al mercato degli appalti. 

Per far fronte a tale criticità, la Regione Marche ha optato per l’adozione del meccanismo 
della certificazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (vantati dalle imprese a 
seguito di transazioni commerciali in cui è Amministrazione aggiudicatrice un ente pubblico 
territoriale della Regione), come disciplinato a livello nazionale dall'art. 9, comma 3 bis, del 
decreto legge n° 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), 
il cd. decreto anticrisi, le cui modalità attuative sono state disposte per l’anno 2009 con D.M. 
19 maggio 2009. 

L’art. 1-ter del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, ha reso 
permanente l’istituto della certificazione del credito, oltre ad estendere l’ambito dei soggetti, 
prevedendo che possano essere certificati anche i crediti vantati verso gli Enti del Servizio 
sanitario nazionale, e demandando alle singole Regioni la definizione delle modalità di 
certificazione del credito.  

Al fine di avvalersi nel modo più efficace delle opportunità offerte dalla normativa suddetta, 
l’Amministrazione regionale ha promosso un’azione strategica concertata sul territorio, 
attraverso un’intesa tra tutti i livelli istituzionali e il settore creditizio, capace di formalizzare 
una procedura standardizzata di smobilizzo dei crediti con la quale l’impresa, a seguito della 
certificazione del credito certo, liquido ed esigibile, potesse optare per l’anticipazione su 
fatture, oppure per la cessione del credito stesso alle banche che volessero aderire al 
protocollo su base volontaria, indicando condizioni migliori rispetto a quelle previste per la 
normale gestione.  

All’Intesa hanno aderito numerosi ben 11 Istituti di credito, tra cui gruppi bancari di rilievo 
nazionale, banche locali e banche specializzate nella filiera del credito commerciale, fiscale e 
finanziario.  

I dati di monitoraggio raccolti al 31/12/2011, data di scadenza dell’Intesa, hanno registrato 
una buona appetibilità dello strumento nel territorio regionale, con 112 operazioni di 
anticipo di fatture per un importo di € 5.703.045,45 e 21 operazioni di cessione credito per 
un importo di € 7.070.000,00. 

L’efficace andamento della misura motiva il rinnovo dell’Intesa che l’Amministrazione 
regionale sta negoziando con le Parti sottoscrittrici del primo Protocollo già dagli inizi del 
2012, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità e tenendo conto del fatto che la 
tematica della certificazione dei crediti per far fronte ai ritardati pagamenti della P.A. è di 
interesse attuale e prioritario nelle sedi di confronto nazionali e regionali, anche a seguito 
dell’Accordo per le nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 tra ABI, Ministeri 
e Associazioni di categoria (vedi Obiettivo specifico 11).  

Tra le novità che la nuova Intesa dovrà recepire, una volta emanato il decreto attuativo del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso entro il primo semestre 2012: l’esclusione 
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degli enti del servizio sanitario nazionale tra le amministrazioni aggiudicatrici degli appalti 
soggetti alla certificazione; l’obbligatorietà della certificazione in luogo della facoltà a carico 
degli enti locali e delle Regioni; la revisione del termine per la certificazione che passa da 20 a 
60 gg e in caso d’inadempienza dell’ente, la previsione dell’intervento della Ragioneria 
territoriale dello Stato che, su nuova istanza del creditore, può anche nominare un 
commissario ad Acta; la non certificabilità dei crediti degli enti commissariati per infiltrazioni 
mafiose ex articolo 143 del Tuel e delle Regioni sottoposte ai piani di rientro in materia di 
sanità. Inoltre le certificazioni devono sempre avvenire nel rispetto delle regole del patto di 
stabilità interno. 
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3.  Principi e strategie del piano 

 

3.1   Le Marche e l’Europa 

Nel corso degli anni ’90 l’OCSE, l’Unione Europea e l’UNESCO espressero la necessità dello 
sviluppo di un’economia della conoscenza; si constatava cioè, che la realizzazione degli 
obiettivi economici richiedeva anche il simultaneo conseguimento di obiettivi sociali, culturali 
e personali. Apprendimento, lavoro, occupabilità, istruzione, ricerca e innovazione divennero 
le questioni centrali in agenda. La strategia di Lisbona si è configurata, in questa ottica, come 
la risposta comune per affrontare le sfide della globalizzazione e del mutamento 
demografico, con l’obiettivo di creare un’Europa dinamica e competitiva tale da assicurare ai 
propri cittadini un futuro di crescita e sviluppo equo ed eco-sostenibile.  

La maturazione di una riflessione sugli obiettivi raggiunti non ha potuto non tener conto del 
fatto che i benchmark europei indicati a Lisbona sono stati realizzati in minima parte, i vincoli 
finanziari di Maastricht sono saltati in molti paesi, così come i risultati occupazionali sono 
stati annullati dalla crisi economica ed anche sul piano della coesione sociale le 
problematiche si sono mostrate crescenti e hanno messo, e tuttora continuano a mettere, a 
dura prova gli obiettivi prefissati. 

Per cui la valorizzazione del capitale umano, in questa fase, svolge un ruolo cruciale  in 
particolare negli orientamenti integrati dei programmi nazionali degli Stati membri, per 
indirizzare gli sforzi su misure di riforma con effetto sulla crescita a breve e a medio termine. I 
sistemi di istruzione e di formazione devono essere modernizzati  al fine di rafforzare la loro 
qualità, dotando gli individui delle competenze e delle qualifiche necessarie per collocarsi nel 
mercato del lavoro. Ciò contribuirà a migliorare la competitività dell’Europa e a stimolare la 
crescita e l’occupazione. Queste indicazioni meritano l'attenzione di tutte le istituzioni. Il 
quadro strategico sull’istruzione e sulla  formazione 2020 dovrebbe essere utilizzato per 
discutere sul modo in cui investire al meglio nell'istruzione e nella formazione, coniugando 
così l'efficienza e l'efficacia con  una delle pietre miliari della strategia europea, ovvero la 
crescita.  Pertanto gli investimenti intelligenti vanno di pari passo con le riforme politiche 
intelligenti, in grado di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione. Una riflessione 
generale, in grado di associare tutte le parti interessate, è necessaria al fine di definire i mezzi 
efficaci per condividere l'onere finanziario che tutto ciò necessariamente comporta e trovare 
nuove fonti di finanziamento.   

Con queste premesse la Commissione europea ha deciso di lanciare il programma “Europa 
2020”, una strategia per uscire dalla crisi e preparare l'economia dell'UE per il prossimo 
decennio. La strategia, che succede a quella approvata a Lisbona condividendone alcuni 
aspetti, pone tre priorità chiave, strettamente interconnesse tra loro e che si rafforzano a 
vicenda:  

− crescita intelligente: per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione; 

− crescita sostenibile: per promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle 
risorse, più verde e più competitiva; 
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− crescita inclusiva: per promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che 
favorisca la coesione sociale e territoriale. 

La strategia, inoltre, declina cinque obiettivi di massima per rilanciare il sistema economico: 

• il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 

• il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in ricerca e sviluppo; 

• i traguardi del pacchetto "clima/energia 20/20/20 devono essere raggiunti (compreso 
un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono); 

• il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei 
giovani deve essere laureato; 

• 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. 

 

Il Presidente della Commissione europea ci dice che “per conseguire un futuro sostenibile, 
dobbiamo sin d’ora guardare oltre il breve termine. L'Europa deve ritrovare la strada giusta e 
non deve più perderla. È questo l'obiettivo della strategia Europa 2020: più posti di lavoro e 
una vita migliore”.  

Per raggiungere gli obiettivi fissati da Europa 2020, la Commissione ha presentato sette 
iniziative-faro, attorno a cui saranno catalizzati i progressi compiuti di concerto con gli Stati 
membri relativi a ciascun tema prioritario interessato dalla Strategia. 

La Regione Marche intende conformarsi alla strategia “Europa 2020” per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, avviando il ”Progetto Marche 2020” (per maggiori dettagli 
vedi paragrafo 1.4). 

Sul versante della formazione del capitale umano, in linea con gli orientamenti dell’iniziativa 
faro “Youth on the move” (

5
) intende incoraggiare la creatività e l'innovazione, a tutti i livelli 

dell'istruzione e della formazione, stimolare lo spirito imprenditoriale, favorire l'ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro mediante un'azione integrata che comprenda, tra l'altro, 
orientamento, consulenza e apprendistati. Tutto ciò attraverso la costituzione di partnership 
con le imprese, gli istituti di ricerca, le università, gli istituti scolastici, le organizzazioni 
professionali e la società civile, anche attraverso forme innovative di collegamento in rete. Le 
sinergie così create  sono necessarie a sviluppare nuovi metodi di organizzazione 
dell'apprendimento (comprese le risorse pedagogiche di accesso libero), in grado di 
qualificare il sapere, il saper fare ed il saper essere. Lavorare insieme diventa imprescindibile 
al fine di favorire l'acquisizione delle cosiddette “skills” definite nella raccomandazione del 
2006 sulle competenze fondamentali in materia di istruzione e di formazione permanenti, 
comprese quelle digitali e le ICT ovvero le Information Communication Tecnologies, 
permettendo così anche agli adulti poco qualificati di recuperare il gap formativo,  ampliando 
l’accesso e garantendo servizi coerenti in questo settore (es.:  orientamento, validazione, 
ecc.). 

Sul fronte dello sviluppo imprenditoriale intende orientare la sua policy alle linee direttrici 
dell’iniziativa faro  “Una politica industriale per l'era della globalizzazione”(

6
), migliorando il 

                                                           
5 COM(2010) 477 del 15/09/2010 
6 COM (2010)614 del 28/10/2010 
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contesto imprenditoriale, specie per le imprese di piccole e medie dimensioni, promuovendo 
i cluster, proseguendo e consolidando le misure già intraprese per ridurre gli oneri 
amministrativi per le PMI e migliorare la qualità della normativa ad esse applicabile. 

Sul versante delle politiche per la ricerca, sviluppo e innovazione la Regione aderisce ai 
principi dell’iniziativa faro “L’Unione per l’innovazione” (

7
), sostenendo gli interventi atti a  

favorire l'eccellenza e la specializzazione intelligente, ad intensificare la cooperazione tra 
università, centri di ricerca e imprese, ad attuare una programmazione condivisa e a 
rafforzare la cooperazione transnazionale. 

Peraltro  la strategia Europa 2020 pone novità di rilievo anche sul piano della governance, 
sottolineando l’incisivo contributo che le parti interessate ai vari livelli istituzionali, compreso 
quello regionale e locale, debbono assumere nell’attività di sensibilizzazione dei cittadini, 
delle imprese e delle loro organizzazioni rappresentative nel raggiungimento dei traguardi di 
Europa 2020. 

Un altro scenario strategico con cui la programmazione regionale in materia di attività 
produttive, formazione e lavoro va resa compatibile è quello varato dalla Commissione UE nel 
giugno 2008 con la comunicazione “Uno Small Business Act per l’Europa (SBA)”, che 
introduce un quadro di riferimento complessivo di misure innovative per accrescere la 
competitività delle micro, piccole e medie imprese e che a livello nazionale è stato recepito 
con direttiva del Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010,  mentre con lo 
Statuto delle imprese (legge n. 180 dell’11 novembre 2011) si è inteso garantire la piena 
applicazione dei suoi principi sul territorio nazionale. 

L’esigenza di raccordare le linee direttrici dello Small Business Act con le priorità della 
strategia Europa 2020, e di rafforzare ulteriormente gli strumenti a disposizione delle PMI per 
fronteggiare gli sviluppi della situazione economica e finanziaria, ha portato al processo di 
revisione dello SBA conclusosi il 23 febbraio 2011, che conferma l’impianto strategico della 
comunicazione del 2008 e al tempo stesso ne rafforza alcuni principi, proponendo interventi 
nei seguenti settori: 

1. regolamentazione intelligente attraverso un’applicazione più sistematica del “test 
PMI”: ciò significa che, al fine di perfezionare il processo di semplificazione del 
contesto normativo e amministrativo in cui operano le PMI, le Amministrazioni 
competenti, ivi incluse quelle regionali, sono invitate a valutare l’impatto sulle PMI dei 
redigenti atti normativi, nonché delle procedure amministrative prima della loro 
adozione, anche tenendo conto delle differenze nella dimensione di impresa; 

2. accesso più facile delle PMI alle varie forme di finanziamento, con particolare 
riferimento alla semplificazione degli strumenti finanziari innovativi, quali i 
meccanismi di garanzia e di capitale di rischio, quelli a sostegno della ricerca e 
dell’innovazione, prevedendo strumenti e procedure semplificati per le PMI; 

3. massima valorizzazione delle possibilità offerte dal mercato unico per le PMI,  specie 
ai fini delle attività transfrontaliere attraverso: misure di sostegno alle PMI per far 
fronte alle sfide della globalizzazione e per contribuire ad un’economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse ambientali ed energetiche; promozione 
dell’imprenditorialità, della creazione di occupazione e della crescita inclusiva. 

                                                           
7 COM (2010) 546 del 6/10/2010 
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Il principio cardine dello Small Business Act , cioè il “Pensare anzitutto in piccolo”, unito al 
meccanismo del “test PMI”, ha orientato la programmazione comunitaria verso la definizione 
di due strumenti di finanziamento pluriennali a cui il presente Piano deve guardare nel medio 
termine per individuare sinergie ed integrazioni con gli strumenti e le misure di attuazione 
dello stesso: 

1.  la proposta di programma COSME - Programma per la competitività delle imprese e 
delle PMI (

8
), che ricalca in larga misura per il settennio 2014/2020 le attività inserite 

nell’attuale programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), ha l’obiettivo 
di sostenere le imprese nella fase di uscita dalla crisi, agevolandone l’accesso alle 
politiche del credito e finanziarie, incoraggiando la cultura imprenditoriale, inclusa la 
creazione di nuove imprese, specie utilizzando strumenti di finanza innovativa e 
incentivando programmi di internazionalizzazione delle PMI; 

2.  la proposta di programma Horizon 2020 (
9
) , pilastro chiave dell’“Unione 

dell’innovazione”, a sua volta una delle iniziative faro dell’Europa 2020, volta a 
potenziare la competitività globale europea, per la prima volta raggruppa in un unico 
programma quadro, in un contesto economico radicalmente mutato, l’insieme degli 
investimenti destinati alla ricerca e all’innovazione, concentrati su tre obiettivi chiave. 
Ma la principale novità, in linea con i suddetti principi dello Small Business Act, consiste 
nell’architettura semplificata del programma, volta a garantire un più agevole accesso 
delle PMI, grazie a regole standardizzate, minori oneri burocratici, procedura di 
selezione e avvio dei progetti più rapida. 

Per una rassegna delle attività già realizzate e delle azioni programmate in applicazione  dello 
Small Business Act, nonché del concorso del presente Piano all’attuazione dei suoi principi, si 
veda capitolo 6. 

  

3.2  Il Piano come ponte verso il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020  

La stesura del Piano avviene in un momento di particolare rilevanza tenuto conto del quadro 
ormai in avanzata fase di definizione della programmazione comunitaria 2014-2020.  

La Commissione europea, il 6 ottobre 2011, ha presentato il pacchetto legislativo 
contenente le proposte di regolamento comunitario sulla nuova politica di coesione per il 
periodo 2014/2010, finalizzata a dare attuazione alla Strategia Europa 2020.  

Nello specifico la proposta di regolamento generale introduce importanti novità sia a livello 
programmatico-strategico che sul piano delle procedure di gestione e rendicontazione: ciò 
consentirà di massimizzare sinergie, flessibilità ed efficacia degli strumenti strutturali e di 
armonizzare le modalità di esecuzione e di controllo. 

Sotto il primo profilo la parola d’ordine della Commissione fa riferimento all’integrazione tra 
Fondi e alla concentrazione degli obiettivi.  

Sia il FESR che il FSE perseguono obiettivi strategici complementari nell’ambito di un quadro 
strategico comune (QSC) a livello di Unione e di Stato membro nel quadro dei contratti di 
partenariato. 
                                                           
8 COM (2011) 834 del 30/11/2011 
 
9 COM (2011) 808 e 809 del 30/11/2011 
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A tal fine la proposta di regolamento che andrà a sostituire il Reg. 1083/06 individua undici 
obiettivi tematici sui quali saranno impostate le nuove politiche di sviluppo e di coesione 
economica, sociale e territoriale, in linea con le priorità della Strategia Europa 2020. 

In tale contesto la Regione Marche definisce la programmazione triennale integrata attorno 
ad obiettivi specifici, i cui contenuti  sono coerenti con almeno sette degli obiettivi tematici 
definiti dalla proposta di regolamento generale: 

• rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 

• migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché 
l'impiego e la qualità delle medesime; 

• tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 

• promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

• promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà; 

• investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; 

• rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente. 

A margine del paragrafo è riportata una tabella che evidenzia le coerenze tra i suddetti 
obiettivi tematici e gli obiettivi specifici del presente Piano. 

Il Piano promuove altresì strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in conformità con 
le indicazioni della Commissione sul tema dello Sviluppo locale e dell’approccio partecipativo 
contenute nella proposta di regolamento generale e con la strategia prevista dagli 
Investimenti Territoriali Integrati (ITI). 

Dal quadro delle coerenze sopra delineate emerge con chiarezza come il Piano possa essere 
inquadrato come una sorta di laboratorio in cui sperimentare strategie, approcci e procedure 
che di qui ai prossimi anni diverranno una prassi, consentendo alla nostra Amministrazione di 
affrontare con successo l’avvio operativo del nuovo ciclo di programmazione degli strumenti 
strutturali. 
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Tabella 2 – Coerenza tra obiettivi tematici Fondi strutturali e obiettivi specifici del Piano 

 

Obiettivi specifici Piano triennale integrato (Nr.) OBIETTIVI TEMATICI DEL REGOLAMENTO GENERALE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
 

����  ���� ���� ����        

Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché 
l’impiego e la qualità delle medesime 

����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
 

����  ���� ���� ����   ���� ����    

Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
 

���� ����  ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà 
 

     ���� ���� ���� ����   ���� 

Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente 
 

���� ����   ����   ���� ���� ����  ���� 

Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente       ����   ���� ���� ���� 
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3.3  Coerenza del Piano con le politiche regionali di sviluppo: verso Marche 2020 

Il Programma di governo della IX legislatura regionale 2010-2015 ha identificato una serie di 
impegni prioritari a favore dei cittadini, delle famiglie, del lavoro, del reddito e delle attività 
economiche e dell’imprenditorialità in tutti i settori produttivi.  

Peraltro da anni la nostra Regione, come tutte le regioni dell'Unione Europea, vive una fase di 
trasformazione, soprattutto a causa della globalizzazione e dell'invecchiamento della 
popolazione,  mentre la crisi finanziaria del 2008 ha rimesso in discussione i progressi sociali 
ed economici compiuti dai paesi dell'UE.  

Nel clima di profonda incertezza internazionale, che rende ancor più problematica 
l’individuazione di precise prospettive future, l’obiettivo che si prefigge il “Progetto Marche 
2020” è l’indicazione di priorità, al fine di orientare le scelte politiche di programmazione di 
lungo periodo. 

Una prima analisi dei punti di forza e di debolezza ha consentito di accorpare i problemi 
fondamentali da risolvere in due macrotipologie: problemi di sostenibilità (livelli di sviluppo 
produttivo, dell’ambiente, del benessere e della coesione sociale); problemi di riequilibrio 
(distribuzione territoriale della popolazione, ricambio generazionale e professionale, 
interazioni tra innovazione e tradizioni, rapporti con immigrati). 

Il Progetto Marche 2020, in sintonia con il corrispondente quadro strategico europeo e con 
gli indirizzi della nuova politica di coesione, nasce con l’imperativo di assicurare un efficace 
concorso di tutti gli interessi organizzati sul territorio, dagli enti locali e dal partenariato 
economico-sociale, alle Università e Fondazioni, dai Centri di ricerca e tecnologici agli enti di 
formazione.  

La stesura del presente Piano triennale, procedendo in concomitanza con l’avvio del  
Progetto Marche 2020, e interessando strategie e misure a supporto sia dei motori di 
sviluppo economico sia dei motori di sviluppo sociale, risulta quindi contestualizzata 
all’interno degli obiettivi prioritari fissati dal Progetto stesso.  

 

3.4  Gli obiettivi strategici del Piano  

Come illustrato nei precedenti paragrafi, la strategia del presente Piano è stata definita in 
coerenza con gli orientamenti e le linee direttrici individuate dall’Unione europea e con il 
Programma di governo dell’attuale legislatura. 

Nel contempo fa proprie le raccomandazioni di policy contenute negli studi e ricerche svolte 
negli anni recenti negli ambiti di intervento interessati, le lezioni e gli insegnamenti scaturite 
dalle ‘best practice’ già realizzate e i risultati emersi dall’analisi SWOT. 
Tale strategia è stata articolata nei seguenti tre obiettivi strategici: 

• Crescita sostenibile della competitività del sistema;  

• Sviluppo produttivo e occupazionale;  

• Cultura della conoscenza. 

Si tratta di obiettivi sinergici ed interconnessi all’interno di uno strumento programmatico, 
in cui il principio guida è “mettere a sistema” politiche, risorse, attori, interventi, 
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potenziando la capacità dei soggetti coinvolti (enti pubblici, stakeholder, beneficiari, 
destinatari) di operare in modo integrato. 

Di qui l’inopportunità di uno rigido schema interpretativo che faccia discendere a cascata 
dagli obiettivi strategici, secondo un tipico meccanismo causa-effetto, gli obiettivi specifici 
ad essi correlati, dato che questi ultimi concorrono a loro volta alla realizzazione di più di 
uno o addirittura di tutti gli obiettivi strategici. 

Al paragrafo 4 si rinvia per la declinazione degli obiettivi specifici, che saranno resi operativi 
attraverso la programmazione annuale e i successivi strumenti attuativi, come indicato nel 
successivo paragrafo 5. 

 

Crescita sostenibile della competitività del sistema  

La Regione Marche è una delle regioni più industrializzate d’Italia, con un rapporto 
impresa/cittadino di 1 a 12, ed è considerata un territorio caratterizzato dall’eccellenza 
appartenente alla cosiddetta “Terza Italia”: un modello di sviluppo dotato di una struttura 
industriale fatta di piccole e medie imprese (PMI) localizzate in distretti, caratterizzate da un 
alto livello di creatività, innovazione e internazionalizzazione.  

Si ritiene necessario rilanciare un nuovo dinamismo e una nuova imprenditorialità, partendo 
dalla forte tradizione manifatturiera della Regione. A tal fine occorre incentivare il ricorso a 
politiche integrate sotto due profili:  

- fondate su un’efficace integrazione dei settori, attraverso uno stretto coordinamento 
tra i progetti di valorizzazione delle risorse rurali e turistiche-culturali (filiere rurali di 
qualità e diffusione dei marchi di qualità), e gli interventi a supporto della tradizione 
artigiana, e più in generale tra le azioni a sostegno del sistema delle PMI e la 
qualificazione  dei servizi del terziario, con particolare riguardo alla logistica e al sistema 
di distribuzione di prodotti e servizi;  

- fondate sull’integrazione dei diversi attori pubblici e privati coinvolti, al fine di  
consentire una più ampia valorizzazione del legame esistente tra le imprese con il 
territorio e le istituzioni locali ed una maggiore aderenza delle azioni messe in atto alle 
esigenze di sviluppo dell’ambito di riferimento. 

In questo contesto modelli da utilizzare sono sia le progettualità già realizzate per favorire 
l’integrazione delle filiere produttive, delle reti di imprese e dei processi di aggregazione di 
imprese, sia gli investimenti territoriali integrati per le strategie di sviluppo locale proposti 
dalla nuova programmazione dei Fondi strutturali. 

I distretti possono rappresentare un laboratorio per l’applicazione di nuovi e più efficienti 
sistemi di relazioni tra imprese ed istituzione per la governance del territorio: non si 
configurano esclusivamente come luoghi di produzione, ma come sistemi sociali che 
necessitano di una cura continua delle competenze e dei valori all’interno dei quali i attori 
istituzionali identificano gli interessi del territorio. 

Il sistema distrettuale è in continua evoluzione: è attraversato da diverse linee di 
cambiamento strutturale e culturale e deve essere osservato ponendo attenzione ai 
cambiamenti economici sociali e organizzativi  che si producono al loro interno. 
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I processi di internazionalizzazione necessari alla competitività delle  nostre imprese non 
annullano i rapporti con il territorio di origine ma li ridefiniscono. 

 Il distretto allarga le proprie reti di relazioni: oltre all’affidabilità del fornitore e alla rapidità 
di consegna diventa strategica la capacità del partner di progettare con il committente anche 
grazie alla collaborazione che deve instaurarsi con le università ed i centri di ricerca 

 Si rafforzano le reti di subfornitura  in relazione alle competenze  e alle innovazioni delle 
aziende, al fine di razionalizzare i costi e acquisire maggiori competenze anche all’estero . 

Le azioni andranno rivolte anche a quelle tipologie d’imprese, come le imprese cooperative 
che, pur continuando a crescere nel contesto di crisi grazie al dinamismo imprenditoriale di 
giovani, lavoratori o piccoli imprenditori anche nei nuovi settori dell’economia, presentano 
quelle fragilità strutturali che sono proprie delle imprese dove il fattore lavoro prevale sul 
capitale, ma che dovranno interfacciarsi con il sistema delle reti .   

Il rispetto e l’estensione dei diritti della persona e la tutela dell’ambiente sono il fulcro dello 
sviluppo della qualità perseguito dalla Regione. 

Non è pensabile definire e sviluppare un modello di crescita economica che non tenga conto 
di questi importanti fattori, indispensabili per consolidare la coesione sociale del territorio. 

Considerato che diverse sono le prassi adottate dalle imprese che vogliono rendere pubblici i 
loro comportamenti socialmente responsabili, si rende necessario pervenire ad una 
sistematizzazione e formalizzazione delle attività di Responsabilità sociale di impresa (RSI) e 
di gestione aziendale eticamente orientata, da cui scaturisca un modello d’impresa 
responsabile da proporre al mondo imprenditoriale, tarato sulla piccola e media impresa. 

Il modello regionale denota, tra i suoi punti di forza, alto livello di creatività, dinamismo, 
capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici e un buon livello di apertura 
all’innovazione. 

Il contributo della politica regionale in tal senso è stato ribadito recentemente dalla 
Commissione Europea10 che ne ha evidenziato il ruolo determinante quale strumento chiave 
per dare attuazione alle priorità individuate dall'Unione e per creare nei contesti 
imprenditoriali le condizioni favorevoli ad incoraggiare gli investimenti fortemente orientati 
alla ricerca e sviluppo alla conoscenza, all'innovazione e alla creazione di nuove imprese 
innovative. 

Una crescita economica fondata sulle smart specialization (specializzazioni intelligenti) ha 
come fine quello di massimizzare l’efficacia delle politiche a sostegno di attività ad elevato 
valore aggiunto, concentrando le risorse nei settori più promettenti che offrono le migliori 
opportunità di rafforzare la competitività delle singole regioni. Infatti la Commissione 
Europea, all’interno della Strategia Europa 2020, ha lanciato la “ Smart Specialization”, con lo 
scopo di assistere le regioni e gli Stati membri nello sviluppo e nella revisione delle strategie 
regionali di specializzazione intelligente; la piattaforma a supporto del sistema consentirà di 
riunire esperti con competenze e responsabilità nella gestione dei programmi d’innovazione 
regionale cofinanziati dal FESR ed esperti internazionali del settore. 

                                                           
10 COM(2010) 553 definitivo “Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell’ambito di 
Europa 2020” 
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Uno dei settori più promettenti è quello della green economy, che individua nella ricerca 
tecnologica, nell’eco-progettazione, nell’innovazione ambientale e nell’eco-efficienza dei 
modelli produttivi (quest’ultima intesa come quella capacità di continuare a creare valore 
minimizzando la quantità di materia e di energia consumata per unità di prodotto), le 
principali leve competitive (per le integrazioni al piano vedi successivo paragrafo 7.2).  

In questo contesto gli interventi attuati negli ultimi anni a favore della ricerca e 
dell’innovazione hanno contribuito ad incrementare la collaborazione tra mondo accademico 
e sistema produttivo e all’interno di quest’ultimo, ovviando ad alcune carenze che hanno 
rappresentato una delle maggiori criticità per la competitività dei nostri territori. Le future 
politiche regionali potranno essere rivolte alla definizione degli opportuni strumenti per il 
rafforzamento del dialogo tra questi sistemi, promuovendo la collaborazione e la messa in 
rete tra imprese, università, laboratori di ricerca, centri per l’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico. 

La creazione di reti (cluster) è di fondamentale importanza per favorire lo sviluppo e 
l’industrializzazione di nuove idee, soprattutto quando si trovano territorialmente riuniti 
fattori quali le infrastrutture, la disponibilità di competenze ed esperienze, la vicinanza di 
centri tecnologici e di ricerca e l'esistenza di imprese innovative.  

In particolare le azioni saranno orientate a stimolare lo sviluppo di una cultura diffusa 
dell’innovazione, con l’obiettivo di sostenere la competitività del sistema regionale, 
stimolando, da un lato, attraverso lo sviluppo del capitale umano, la creatività, il design, 
l’ideazione estetica e tutte le attività connesse al marketing e alla commercializzazione e 
promuovendo, dall’altro, il made in Italy, anche attraverso il potenziamento della tracciabilità 
delle produzioni, la tutela della proprietà industriale, la valorizzazione delle certificazioni e 
dell’etichettatura di qualità dei prodotti. 

I principi guida per la strategia di “fare sistema” costituiscono una priorità strategica per il 
tessuto produttivo marchigiano,  necessari  ad assicurare la competitività delle produzioni 
locali sul mercato internazionale. E’ indispensabile puntare a sviluppare la capacità 
progettuale di tipo aggregato da parte delle imprese, dei soggetti pubblici e privati e 
individuando nel modello di “rete” di imprese uno degli elementi di forza per lo sviluppo e la 
competitività del sistema produttivo regionale, coniugando la domanda e l’offerta di 
innovazione e  promuovendo nelle imprese la propensione ad innovare lungo filiere 
tecnologico-produttive, con particolare attenzione agli interventi in specifici ambiti tematici 
strategici per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale. 

Fattore fondamentale per lo sviluppo e la competitività del tessuto imprenditoriale locale è la 
diffusione delle infrastrutture delle reti di telecomunicazione, al fine di superare il “digital 
divide” (divario digitale: divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie 
dell'informazione - in particolare personal computer e internet  e chi ne è escluso, in modo 
parziale o totale, nelle aree territoriali marchigiane caratterizzate da un minore sviluppo 
economico).  

Anche in quest’ambito è fondamentale adottare un approccio di natura “sistemica” che 
rafforzi e ridisegni le relazioni tra i vari attori locali - Pubbliche amministrazioni, imprese, 
cittadini, operatori di settore - che stimoli la nascita di nuove reti, definisca nuovi modelli 
organizzativi nella erogazione dei servizi di eGovernment, con l’obiettivo di assicurare gli 
elementi di contesto politico, economico e normativo affinché la diffusione della banda larga 
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e il superamento delle carenze infrastrutturali possano realmente incidere in modo positivo 
sulla competitività e sullo sviluppo dei sistemi produttivi locali (ndr. Piano telematico 
regionale paragrafo 7.3). 

Il completamento della copertura della banda larga sul territorio regionale rappresenterà 
altresì il presupposto indispensabile per la realizzazione di una Strategia regionale digitale di 
ampio respiro in materia di Società dell’Informazione, che rappresenti le fondamenta 
dell’Agenda digitale nelle Marche (ADM). 

Una delle iniziative fondanti dell’ADM sarà Marche Cloud, che prevede l’implementazione di 
una infrastruttura di computing cloud la quale, utilizzando le più avanzate tecniche 
informatiche, anche attraverso il riuso delle infrastrutture tecnologiche e di government 
open data necessari resi disponibili, nonché nel rispetto del paradigma emergente della 
green Information Technology, si propone di erogare moderni ed innovativi servizi digitali ad 
alto contenuto tecnologico alla PA, alle imprese e ai cittadini, realizzando importanti 
economie di scala e garantendo opportunità di business per il territorio marchigiano (vedi 
paragrafo 7.3.2). 
 
Anche la semplificazione rappresenta un fattore strategico su cui le politiche regionali 
intendono puntare a sostegno della competitività delle imprese locali. 

Negli ultimi anni tutti i livelli di Governo sono impegnati per la riduzione degli oneri 
amministrativi per le imprese che rappresentano ancora un elemento di criticità nel rapporto 
degli operatori economici con la pubblica amministrazione. Una decisa azione di 
semplificazione è peraltro indispensabile per facilitare l’attrazione di investimenti esteri. 

Le imprese hanno bisogno di uno snellimento degli adempimenti connessi all’avvio ed 
all’esercizio delle attività economiche e devono essere agevolate nelle procedure di accesso 
sia agli incentivi, sia agli appalti pubblici, anche mediante azioni di comunicazione e di 
informazione più efficaci, che consentano di ridurre il “gap” che le discrimina sul mercato 
rispetto alle imprese di grandi dimensioni, senza peraltro trascurare gli interventi normativi 
resi possibili dall’evoluzione legislativa a livello comunitario e nazionale che aprano spazi a 
misure di “discriminazione positiva per le PMI”, nei limiti di compatibilità con i principi sanciti 
dal Trattato. 

La Regione Marche sta continuando l’azione di semplificazione intrapresa nel triennio 
precedente e l’attuazione della “direttiva servizi” e la riforma dello “sportello unico attività 
produttive” rappresentano l’occasione per mettere a sistema le diverse azioni di 
semplificazione e di innovazione organizzativa e tecnologica in atto.  

Le azioni di riforma della P.A. in questo contesto, volte alla qualificazione e al  rafforzamento 
dei servizi alle imprese saranno impostate in una logica di sussidiarietà orizzontale e in 
sinergia con i soggetti privati che svolgono attività di assistenza alle imprese. 

Sviluppo produttivo e occupazionale  

Il Piano triennale si colloca in un periodo temporale estremamente significativo in quanto 
viene a posizionarsi all’interno della fase acuta della crisi economica e occupazionale e nella 
fase di transizione tra la fine di un ciclo di programmazione dei Fondi strutturali, e l’avvio del 
nuovo. 
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Sul fronte delle politiche formative tale contesto temporale fa sì che le politiche regionali 
debbano tener conto prioritariamente di due condizioni:  

1) della necessità di supportare le imprese nella fase di ripresa dell’occupazione, potendo 
contare su risorse pubbliche sempre più limitate in questo settore, approssimandosi la 
chiusura della programmazione FSE 2007/2013 (non trascurando le connesse 
ripercussioni che su questa sta avendo l’Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009); 

2) delle attuali incertezze sull’entità delle risorse dei Fondi strutturali disponibili per il nuovo 
periodo di programmazione. 

Ciò impone, ancor più che in passato, di fare scelte nette, individuando con coraggio pochi 
obiettivi prioritari da realizzare ed interventi maggiormente orientati al conseguimento di tali 
obiettivi. 

Nell’ottica generale del Piano triennale, il lavoro torna ad essere elemento prioritario e 
l’attenzione verso lo stesso diviene elemento fondante attorno al quale costruire la ripresa 
economica ed il rinnovamento del modello di sviluppo del nostro territorio. Risulta d’altra 
parte evidente come i mutamenti dello scenario di riferimento costituiranno non più 
situazioni contingenti ed eccezionali, ma fondamento strutturale dello stesso.  

Peraltro il tema dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning)  continuerà 
ad avere un rilievo via via crescente nelle politiche formative e del lavoro soprattutto in 
periodi, come questo, caratterizzati dal perdurare di una crisi economica e occupazionale e 
dall’esigenza di un rilancio competitivo delle imprese, rilancio che non può prescindere da un 
rafforzamento delle competenze del capitale umano. A tale scopo sarà necessario dotarsi di 
un sistema regionale di orientamento permanente per garantire accessibilità e 
personalizzazione dei servizi a supporto delle diverse transizioni bi-direzionali scuola-
formazione-lavoro. 

Sul fronte delle politiche a sostegno dello sviluppo produttivo, una particolare attenzione va 
posta nell’immediato ai territori di Fabriano ed  Ascoli Piceno dove le azioni di sviluppo 
debbono essere precedute da interventi per la soluzione della profonda crisi che ha colpito le 
due zone, a Fabriano connessa con la procedura di amministrazione straordinaria del gruppo 
Antonio Merloni; nel Piceno dovuta al progressivo disimpegno di imprese di carattere 
nazionale o multinazionale che ha impoverito il tessuto produttivo locale. 

D’altra parte le condizioni di crisi generalizzata del tessuto imprenditoriale locale 
determinano la necessità di individuare strategie integrate e coordinate a sostegno del 
rilancio e della riqualificazione della struttura produttiva regionale, che consentano di 
intervenire prioritariamente laddove si manifestino situazioni di particolare criticità con gravi 
riflessi sull’occupazione. 

Nelle policy regionali a supporto dello sviluppo produttivo lo scenario della finanza per 
l’impresa sarà governato nel prossimo futuro da due condizionamenti principali, che per il 
sistema delle micro e piccole imprese potrebbero innescare meccanismi involutivi: da una 
parte la lenta uscita dalla crisi finanziaria delle imprese con il ripristino delle condizioni per lo 
sviluppo e la ripresa dell’occupazione, dall’altra la stringente regolamentazione dei circuiti 
finanziari dettati da “Basilea 3”. 

La manifattura di piccole dimensioni resta, infatti, l’elemento dominante della economia 
regionale con le sue contraddizioni latenti: da una parte la bassa capitalizzazione, dall’altra 
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l’alta intensità di manodopera moltiplicano le necessità di ricorso al debito bancario al cui 
accesso “Basilea 3” pone seri vincoli sia per il merito creditizio del singolo richiedente sia per 
l’esposizione complessiva delle banche.  

La policy regionale punterà a mitigare i picchi di contrasto con la ricerca di tutte le sinergie 
tra i principali interlocutori in campo finanziario : banche, imprese, consorzi di garanzia, 
attraverso la promozione di una serie di strumenti alternativi agli incentivi tradizionali che 
valorizzino le strategie progettuali e siano capaci di sostenere tutti i fattori produttivi: 
innovazione, ricerca, creazione di impresa, ricambio generazionale, sostegno degli 
investimenti nel suo complesso, al fine di garantire occupazione stabile e/o aggiuntiva.  

Tutto ciò nella consapevolezza che i rapporti tra i soggetti interessati si sono modificati e 
quegli interventi, quali le misure pubbliche di ingegneria finanziaria, che erano “conditio ad 
adiuvandum “, diventano in questa fase requisiti strutturali minimi per garantire le normali 
transazioni finanziarie.  

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte diviene quindi inderogabile definire in maniera 
chiara le strategie da implementare per:  

� favorire azioni di politica attiva del lavoro capaci di generare nuova occupazione stabile 
e di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro, nonché azioni di difesa del lavoro e 
dell’occupazione, anche attraverso un  sistema strutturato di monitoraggio 
dell’andamento occupazionale, dei fabbisogni formativi e dell’efficacia delle azioni 
implementate;  

� sostenere e promuovere la crescita dello spirito imprenditoriale nei giovani, anche 
attraverso il ricambio generazionale e favorire la costituzione di reti per vincere le sfide 
dei mercati internazionali; 

� definire un sistema coordinato di azioni che faciliti l’integrazione delle politiche della  
formazione-istruzione, dell’orientamento, del lavoro e dello sviluppo produttivo, 
l’integrazione delle misure e degli strumenti disponibili e l’integrazione finanziaria tra 
risorse FSE e FESR e le altre risorse pubbliche e private. 

In continuità e coerenza con gli impegni assunti nel recente passato, la Regione Marche 
sostiene l’istituto dell’apprendistato, considerato  il canale principale di ingresso dei giovani 
nel mercato del lavoro, ne intende favorire e sviluppare le intrinseche potenzialità, attraverso  
percorsi formativi di qualità in grado di valorizzare  e accrescere le competenze dei giovani.  

Da qui la necessità di proseguire a imprimere impulso  ai processi di riforma in corso dei 
sistemi educativi che possono rafforzare l’efficacia del contratto, anche mediante 
l’introduzione di dispositivi che favoriscano l’individualizzazione e la personalizzazione dei 
percorsi d’apprendimento, siano questi di tipo pubblico-formale o realizzati dall’impresa 
concepita come soggetto avente capacità formativa. 

Nel contesto in cui si preveda la creazione di profili  professionali di elevata  specializzazione 
e di ricerca, l’apprendistato potrà avere un ruolo considerevole anche  in termini di risposta 
occupazionale. 
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Cultura della conoscenza 

“Una crescita intelligente è quella che promuove la conoscenza e l'innovazione come motori 
della nostra futura crescita. Ciò significa migliorare la qualità dell'istruzione, potenziare la 
ricerca, promuovere l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze, utilizzare in modo 
ottimale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”, recita la strategia Europa 
2020. 

Il sistema della formazione e della conoscenza nella  Regione Marche nell’ultimo decennio ha 
avuto una evoluzione superando i rischi, tipici dei sistemi formativi, dell’autoreferenzialità 
per passare ad un approccio sempre più orientato alla domanda che non all’offerta 
formativa.  

La programmazione dell’offerta formativa nell’istruzione e nella formazione professionale ha 
come elemento essenziale il rapporto con il territorio e il sistema produttivo. Anche le 
principali innovazioni delle metodologie didattiche sono coerenti con questa esigenza, 
promuovendo l’alternanza scuola-formazione-lavoro e favorendo in generale esperienze di 
tirocinio e di orientamento curriculare, finalizzate ad agevolare le motivazioni 
all’apprendimento e a qualificare il raccordo tra i sistemi educativi e il mondo delle 
professioni. 

Nell’ambito delle esperienze più avanzate di integrazione tra il sistema dell’istruzione e 
formazione, il mondo della ricerca e il sistema produttivo la Regione continuerà a 
promuovere i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e i corsi di tecnico 
superiore (ITS), per corrispondere alla domanda di forza lavoro qualificata in profili tecnici e 
professionali di livello intermedio e superiore. 

In questa stessa logica, appare cruciale proseguire negli interventi di orientamento alla 
carriera mettendo a sistema quelli di esplorazione delle professioni rivolti a studenti in uscita 
dai percorsi formativi o in accesso all’università o al mondo del lavoro. 

L’introduzione del sistema di accreditamento delle strutture formative che ha portato ad una 
drastica riduzione degli enti (da 900 a 200), l’introduzione di un sistema di certificazione di 
competenze degli operatori che presidiano i vari processi  formativi, fino alla attivazione dei 
cataloghi dell’offerta formativa, hanno spostato sempre più il baricentro del sistema dall’ente 
formativo al cittadino da formare. 

Una componente essenziale di questo scenario è l’orientamento, in quanto principale punto 
di contatto e di aggancio del cittadino con i sistemi dell’istruzione, della formazione e del 
lavoro. Per le autorità pubbliche preposte alle “policy” questo significa dover garantire un 
diffuso accesso ai servizi, elaborare la loro personalizzazione ed assicurarne la qualità, intesa 
anche come ricerca di continua coerenza tra i bisogni e le evoluzioni del mercato e delle 
professioni. Si tratta di promuovere strategie di lungo termine e sostenere dispositivi di 
raccordo istituzionale e tecnico, come per esempio il Tavolo ORientamento REgionale -
T.OR.RE., che la Regione Marche ha inteso avviare per il coordinamento dell’orientamento su 
scala regionale. 
 

Oggi occorre fare un ulteriore passo in avanti nell’ottica di ottimizzare l’efficacia dell’azione 
formativa con riferimento agli obiettivi prioritari da garantire. Occorre mettere al centro del 
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sistema formativo l’occupazione e quindi l’impresa, affinché l’occupabilità sia intesa non 
come rafforzamento generico delle competenze ma come reale possibilità di inserimento 
lavorativo.  

In un processo che si pone questi obiettivi assume altresì sempre più rilievo l’esigenza di 
promuovere interventi integrati di sostegno alle imprese, specie in termini di innovazione e 
ricerca,  e di adeguato e coerente supporto formativo. 

In tale ottica si dovrà passare da una analisi dei fabbisogni formativi, territoriale e/o 
settoriale, che proprio per la sua ampiezza  rischia di essere generica e di non saper cogliere 
appieno le esigenze formative necessarie al sistema imprenditoriale, ad una analisi dei 
fabbisogni formativi e, soprattutto, professionali mirata sulle esigenze delle singole imprese e 
strettamente collegata alle analisi sull’andamento occupazionale. 

Nell’ambito delle politiche a supporto della ricerca e dell’innovazione in coerenza con quanto 
previsto dalla strategia Europa 2020 e dalla sua ’iniziativa faro “L’Unione per l’innovazione” 
(11), assumono importanza strategica: 

− supportare la creazione e lo sviluppo di partnership tecnologiche pubblico-private per 
l’attuazione di agende di ricerca ed innovazione finalizzate allo sviluppo di strategie di 
smart specialization delle filiere tecnologico-produttive presenti sul territorio, che 
possano avere anche una valenza transnazionale, anche al fine di consentire di 
internazionalizzare i settori di eccellenza; 

− fornire ulteriore sostegno al miglioramento della collaborazione per la ricerca e 
l’innovazione tra imprese e università e tra imprese stesse attraverso la creazione di una 
rete sinergica di competenze su tematiche a forte valenza tecnologica, anche al fine di 
interagire tramite progetti integrati e strategici con altre realtà italiane, europee e 
mondiali. In tale contesto si potrà prevedere l’avvio e/o il potenziamento di piattaforme 
tecnologiche comuni guidate congiuntamente da imprese e università, finalizzate alla 
ricerca di soluzioni per prodotti/servizi/processi del futuro e dalle quale possano scaturire 
nuove imprese a forte carattere innovativo e tecnologico.  

In questo quadro assume particolare rilievo, anche sulla scorta di buone pratiche realizzate 
nel settore della ricerca sulla domotica da cluster di imprese e università marchigiane, la 
strategia regionale relativa alle specializzazioni intelligenti per una vita indipendente e 
sostenibile dell’anziano che, sulla base del progetto dell’emergente distretto tecnologico 
marchigiano “i-Live” (12), mira alla realizzazione di un prototipo di “Casa intelligente per una 
longevità attiva e indipendente dell’anziano”. 

In questo contesto la Regione Marche vanta peraltro già esperienze di successo: oltre ad 
essere stata individuata dal Ministero della Salute quale modello nazionale di riferimento per 
la costituzione del network “Italia Longeva – Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e 
la longevità attiva”, con protocollo sottoscritto l’11 novembre 2010, ha avviato il progetto 
comunitario Jade, che prevede la costituzione di un cluster transnazionale sull’Ambient 
Assisted Living, che potrebbe aumentare le capacità del sistema Marche di intercettare le 
opportunità offerte dalla “partnership europea nel campo dell’invecchiamento attivo ed in 
buona salute”. 

                                                           
11 Iniziativa faro Europa 2020 “L’Unione dell’Innovazione” – COM (2010) 546 del 06/10/2010 
12 i-LIVE: acronimo di “Marche region cluster on ambient intelligence technologies for independent LIVing and Eco-sustainability” 
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Opportunità significative nei settori della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e 
della conoscenza potranno essere colte dalla Regione Marche nel processo di attuazione dei 
due Protocolli d’intesa siglati di recente con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN): 

1) il primo, sottoscritto il 30 marzo 2012, nel contesto della strategia Europa 2020 e del 
Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020, intende attivare nuovi 
investimenti e giovani talenti attraverso una governance condivisa tra i vari livelli istituzionali 
e un’ampia sinergia tra interventi europei, nazionali e regionali, favorendo attività congiunte 
di ricerca industriale che coinvolgano soggetti pubblici e privati. Tra le azioni e iniziative 
ammissibili: lo sviluppo progettuale di un distretto ad alta tecnologia nell’ambito dell’Active 
Ageing e della domotica; la creazione di network e partenariati pubblico-privati nell’edilizia 
sociale per fornire alle fasce deboli beni e servizi inclusivi e accessibili, basate sull’utilizzo di 
tecnologie ICT; la messa a sistema degli investimenti e delle iniziative dedicate al sostegno e 
alla valorizzazione della ricerca attraverso un’ampia sinergia e integrazione tra i principali 
attori del sistema, cioè imprese e università; la creazione e lo sviluppo di nuove imprese ad 
alto contenuto tecnologico, con particolare riguardo agli spin off accademici, anche tramite 
l’attivazione di strumenti finanziari innovativi; la creazione di figure specializzate (dottorandi, 
ricercatori, ecc.) condivise tra mondo accademico e sistema delle imprese; il supporto alla 
costituzione di piattaforme tecnologiche, finalizzate ad integrare, in ambiti tecnologici 
prioritari, gli attori pubblici e privati della ricerca. 

2) il secondo, siglato il 4 aprile 2012, mira a promuovere iniziative congiunte finalizzate alla 
diffusione della cultura scientifica e tecnologica, soprattutto nei confronti delle piccole e 
medie imprese, anche facendo assumere alla formazione e all’attività di ricerca e innovazione 
un ruolo prioritario nell’ambito degli indirizzi nazionali di politica economica; a sviluppare 
iniziative a carattere formativo e di avvio alla ricerca indirizzate a giovani diplomati, laureati e 
dottori di ricerca e finalizzate all’acquisizione di metodologie di ricerca e competenze 
tecnologiche in linea con i fabbisogni di professionalità e di ricerca del mondo produttivo; a 
creare occasioni di collaborazione tra imprese, consorzi di ricerca marchigiani, laboratori e 
strutture INFN per la realizzazione di contratti di ricerca e per il trasferimento e la diffusione 
di tecnologie; a promuovere reti e partenariati tra Università, consorzi di ricerca ed imprese 
per favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze necessarie per promuovere 
innovazione; a stimolare una più estesa partecipazione delle PMI all’attività di ricerca e 
sviluppo in sede europea ed internazionale, anche tramite l’avvio di  programmi congiunti, ed 
infine a promuovere la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie informatiche, in particolare 
basate su protocollo avanzati Grid e su piattaforme ICloud, verso possibile applicazioni 
economico-industriali e di servizi istituzionali. 

Sul fronte del lavoro, le recenti riforme intervenute, ovvero la Legge 183 del 2010, il 
cosiddetto “collegato lavoro” e la Legge 111 del 2011, hanno rafforzato il ruolo delle 
Università e degli istituti scolastici, i quali diventano veri e propri centri di promozione 
dell’occupazione giovanile attraverso l’attività di intermediazione degli uffici di placement, 
nonché di percorsi formativi in apprendistato grazie alla riforma di questo istituto operata dal 
Decreto legislativo 167 del 2011, il quale dispone che anche i datori di lavoro e le loro 
associazioni possono attivare contratti di apprendistato per l’alta formazione e per la ricerca 
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attraverso convenzioni ad hoc, con le Università, gli istituti tecnici e professionali nonché con 
le istituzioni formative o di ricerca. 
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3.5 Integrazione e governance per un’efficace attuazione della strategia 

3.5.1 Le Marche e l’integrazione: politiche, strategie e misure  

L’avvento di una crisi inattesa ha rappresentato un momento di riflessione a tutti i livelli e gli 
stessi comparti dell’amministrazione sono stati coinvolti in questo processo. Essa 
determinerà  la necessità di ristrutturare i sistemi, operare in una ottica di integrazione delle 
misure e degli strumenti a disposizione e velocizzare i processi di ammodernamento della 
macchina pubblica in termini gestionali e procedurali. Le scarse risorse economiche, infatti, 
indurranno  sempre più le amministrazioni ad operare in termini di integrazione tra attori 
pubblico/pubblico e pubblico/privato per attivare interventi in grado di sostenere lavoratori 
ed imprese. 

Con il piano triennale la Regione intende identificare gli ambiti su cui attivare un processo di 
integrazione tra politiche attigue (lavoro, formazione, istruzione, ricerca, innovazione e 
attività produttive)  e conseguentemente identificare azioni condivise. Ciò comporta costruire 
un sistema di governance territoriale, facilitare l’integrazione organizzativa interna, e ancora 
ragionare sui meccanismi di integrazione finanziaria e programmatica. 

L’integrazione delle politiche è, infatti, attuabile a diversi livelli operativi. Un primo livello di 
integrazione, per così dire “soft”, si è già realizzato in passato attraverso un’aggregazione di 
azioni programmate con differenti dispositivi, mettendo insieme interventi senza particolari 
contrapposizioni o contrasti reciproci.  

Occorre però, ed è questo l’obiettivo del presente Piano Triennale, fare uno sforzo ulteriore 
verso un livello di integrazione più alto.  

Per poter parlare di integrazione di politiche, non si tratta semplicemente di formulare liste di 
interventi non contraddittori tra di loro, ma individuare un set selezionato di obiettivi 
strategici e specifici sin dall’origine fortemente integrati, al cui conseguimento siano 
indirizzate linee di intervento legate tra loro secondo relazioni di coerenza, sinergia, 
complementarità ed integrazione. 

Un aspetto non secondario e funzionale alla realizzazione di una efficace  integrazione delle 
politiche riguarda il sistema delle regole e delle competenze settoriali, le prassi procedurali 
da attivare, le modalità di organizzazione delle responsabilità, i meccanismi di dialogo e 
confronto con gli attori istituzionali, sociali ed economici.  

Il piano, infatti, nel realizzare l'integrazione tra gli interventi di sostegno al sistema produttivo 
e quelli di politica attiva del lavoro come strategia di contrasto alla crisi economica in atto, 
non può prescindere dal coordinamento dei diversi dispositivi finanziari che insistono sul 
territorio regionale, che di norma hanno differenti regole di utilizzazione, differenti tipologie 
di beneficiari e destinatari, differenti strutture di gestione.  

A tal fine il piano prevede la possibilità di combinare ed integrare strumenti che consentano 
di mettere a sistema risorse nazionali, risorse regionali, Fondi strutturali, Fondi 
interprofessionali, Fondo Aree sottoutilizzate (FAS), ecc. In particolare sarà garantita 
l’integrazione con le azioni, le risorse, e le metodologie dei Programmi promossi: 
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• dal Ministero del Lavoro, per il tramite dell’Agenzia Tecnica di Italia Lavoro; 

• dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
dal Ministero Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR), anche grazie all’azione 
congiunta delle Regioni in seno alla “Commissione attività produttive” della 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, di cui la Regione Marche è 
coordinatrice nazionale.   

In questa direzione la Regione Marche vanta alcune esperienze e sperimentazioni di 
successo: sotto il profilo dell’integrazione di tipo procedurale-organizzativo con la creazione 
di una unica Autorità di gestione dei fondi FESR e FSE, sotto il  profilo dell’integrazione 
finanziaria grazie al fondo di garanzia con il concorso di Province e CCIAA, e all’Accordo 
Fondimpresa con Regione e Province.  

Uno sforzo ulteriore va fatto per limitare sfasature temporali nella pianificazione e gestione 
delle progettualità a valere su programmi differenti, ma integrati sotto il profilo strategico, 
sia per ottimizzare ed implementare i fondi disponibili ai vari livelli istituzionali, sia per 
individuare modalità specifiche di incentivazione finanziaria, sia per  costruire un sistema di 
monitoraggio e di valutazione in grado di verificare i risultati conseguiti in termini di 
integrazione delle politiche. 

In tale contesto l’impegno dell’Amministrazione regionale per i prossimi anni sarà 
prioritariamente finalizzato a sperimentare strumenti e modalità innovative di 
programmazione integrata tra i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e i programmi 
tematici europei a gestione diretta, attraverso la costituzione di un laboratorio regionale 
dedicato. 

Relativamente alle politiche per le piccole e medie imprese (ricerca, innovazione, cluster, 
agenda digitale, ecc.) il laboratorio mira in particolare, attraverso una forte azione di 
informazione e sensibilizzazione sul territorio in merito alle potenzialità messe in campo dai 
fondi comunitari per il prossimo settennio,  ad attivare percorsi virtuosi di conoscenza e 
competenza sulla futura programmazione europea, enfatizzando elementi di continuità, di 
integrazione e di complementarietà tra i programmi di sviluppo regionale e Horizon 2020. 

Sotto il profilo metodologico il laboratorio intende promuovere la definizione di strumenti e 
misure di sostegno regionali in linea con le suddette politiche dell’UE, individuare meccanismi 
di integrazione e connessione tra le politiche di sviluppo regionale e quelle a gestione diretta 
(ad es. includendo criteri premiali nei bandi regionali), capitalizzare le buone pratiche 
dell’attuale programmazione per una rilettura nell’ottica di Europa 2020 nella logica delle 
“smart specialization”, dare alla Regione l’opportunità di essere coinvolta in gruppi di lavoro 
e reti nazionali ed europee. 

Sotto il profilo organizzativo anche il laboratorio poggerà, sotto il coordinamento 
dell’Autorità di Gestione FESR e FSE, sul meccanismo della  governance condivisa sia a livello 
politico che tecnico, attraverso il coinvolgimento degli Assessorati competenti nei Fondi 
strutturali, delle Autorità di Gestione degli altri Fondi, dei Servizi regionali, dei rappresentanti 
del mondo economico e sociale, delle Università, di altri attori di primo piano nello sviluppo 
regionale, di esperti nelle tematiche di volta in volta interessate. 
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L’obiettivo è duplice: migliorare la capacity-building dell’Amministrazione regionale nella 
predisposizione degli interventi che saranno attivati nel quadro del prossimo ciclo di 
programmazione dei fondi strutturali; stimolare l’accesso ai programmi a gestione diretta, 
attraverso il miglioramento, soprattutto nelle imprese, delle tecniche, delle competenze e 
delle metodologie indispensabili ad una progettualità innovativa e competitiva. 

3.5.2  Il Piano e la Governance. 
 

Attualmente il sistema di governance regionale segue gli obblighi previsti da leggi nazionali e 
regionali. La Commissione regionale lavoro e il Tavolo di concertazione delle attività 
produttive svolgono le loro funzioni di consultazione e valutazione dei provvedimenti adottati 
in attuazione delle leggi regionali 20/03 e 02/05. 

La governance del mercato del lavoro e delle attività produttive si esprime  attraverso lo 
strumento legislativo regionale, il quale disciplina gli atti della programmazione generale e di 
settore, le relative procedure di formazione, nonché le modalità di integrazione con gli atti 
della programmazione comunitaria, nazionale e locale. Gli enti locali e le organizzazioni 
sociali concorrono alla definizione degli obiettivi della programmazione regionale e 
provvedono alla loro specifica attuazione. Le disposizioni contenute nello Statuto regionale 
hanno istituzionalizzato la concertazione, quale buona pratica di governo, garantita dalla 
presenza di organismi quali il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro che ha funzioni 
consultive rispetto alle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro 
e il Consiglio delle autonomie locali il quale esprime pareri sugli atti di programmazione e 
pianificazione generale e settoriale. Gli elementi caratterizzanti il modello di governance 
possono essere così riassunti: 

• forte ruolo di concertazione degli organismi sopra citati su tutti i provvedimenti 
importanti e strategici; 

• attenzione alle specificità del tessuto territoriale, con la previsione e l’attivazione delle 
analisi sui fabbisogni formativi, lavorativi e di sviluppo produttivo; 

• impegno alla messa a punto dei sistemi informativi ai fini del monitoraggio, con 
l’attenzione ai temi della valutazione, soprattutto quella sulla efficacia delle azioni 
avviate. 

In prospettiva, la Regione nel rispetto delle disposizioni vigenti, integrerà, per quanto 
possibile, gli organismi di governance al fine di favorire e rendere più efficace ed efficiente il 
sistema della concertazione, anche in considerazione delle indicazioni della  Commissione 
Europea per la nuova programmazione 2014/2020 e al fine di garantire una maggiore 
aderenza delle strategie regionali alle effettive necessità e specificità territoriali. La Regione 
Marche, con la riorganizzazione del Servizio lavoro, istruzione, formazione, innovazione e 
attività produttive è già proiettata verso la prospettiva dell’integrazione tra fondi strutturali e 
politiche, declinata secondo le necessità di sviluppo locale. Il tutto è definito in un quadro di 
progettazione “condivisa” in cui agiscono in una triangolazione equilibrata: i decisori politici, 
portatori di valori e di linee programmatiche, e che opereranno in maniera sinergica e 
funzionale alla corretta attuazione del Piano; gli esperti, portatori di un know-how tecnico-
specialistico e orientati a fornire soluzioni; i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti e definiti 
attori-chiave (stakeholders).  
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Un altro attore importante è il mondo della cooperazione che, con la sua funzione anticiclica, 
è in grado di proporre soluzioni che contrastano la stagnazione e la recessione e 
rappresentano una possibile via di uscita da situazioni di crisi aziendali, col favore della 
legislazione regionale la quale attribuisce alle cooperative nate da crisi aziendali o promosse 
da lavoratori provenienti da aziende in crisi l’accesso ai benefici di cui alla L.R. n. 3 del 2005. 

Non va peraltro sottovalutato il ruolo propositivo che altri ‘stakeholder’ non istituzionalizzati 
all’interno degli organismi di concertazione sopra richiamati, quali le Università e il mondo 
delle professioni, possono svolgere nella formulazione di bisogni da soddisfare e di proposte 
di soluzioni. 
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4. Gli obiettivi specifici del Piano 

Gli obiettivi specifici del Piano, articolati a partire dagli obiettivi strategici fin qui individuati, 
sono riportati nella tabella sottostante ed illustrati nel dettaglio nelle pagine seguenti. 
 
 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Favorire lo sviluppo del sistema produttivo e la nascita e lo sviluppo di nuove imprese 
anche in ambiti tecnologici e in settori innovativi, in un contesto di gestione responsabile 
e sostenibile, promuovere la cultura della rete, l’imprenditorialità ed il ricambio 
generazionale, nonché lo sviluppo della cooperazione.  

2. Promuovere le tradizioni, la cultura e l’artigianato artistico locale, valorizzando la qualità, 
le potenzialità professionali e le prospettive occupazionali dei mestieri artigiani. 

3. Promuovere strumenti di finanza innovativa, anche utilizzando fondi rotativi, facilitare 
l’accesso al credito, anche contribuendo alla realizzazione di un sistema organico degli 
organismi di garanzia.  

4. Favorire il rilancio di attività colpite da processi di crisi attraverso accordi di 
programmazione negoziata.  

5. Promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’innovazione diffusa, anche 
attraverso l’interazione tra sistema produttivo e sistema della conoscenza 

6. Migliorare la qualità e la sicurezza sul lavoro, sviluppare le condizioni per la tutela e la 
crescita occupazionale anche attraverso misure anticrisi, per l’inclusione sociale e per il 
contrasto alla precarietà 

7. Migliorare i Servizi per il Lavoro. 

8. Sviluppare la qualità dei sistemi educativi e formativi. 

9. Realizzare percorsi formativi rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro e coerenti 
con le dinamiche di sviluppo regionali attraverso un sistema strutturato e permanente di 
analisi degli stessi e di valutazione degli esiti degli interventi di politica attiva.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI SISTEMA 

10. Innovazione organizzativa e tecnologica nel rapporto Impresa / PA., e azioni di sistema per 
l'attuazione della direttiva Servizi e della direttiva Professioni. 

11. Promuovere una gestione efficiente delle transazioni commerciali tra P.A. e imprese e 
migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici. 
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12. Migliorare la comunicazione istituzionale attraverso lo sviluppo di strumenti di supporto e 
analisi del MdL e attività produttive. 
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OBIETTIVO SPECIFICO  1 

Favorire lo sviluppo del sistema produttivo e la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, anche in 

ambiti tecnologici e in settori innovativi, in un contesto di gestione responsabile e sostenibile, 

promuovere la cultura della rete, l'imprenditorialità ed il ricambio generazionale, nonché lo 

sviluppo della cooperazione 

 

L’obiettivo è quello di sostenere la competitività del sistema produttivo regionale, la  
creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza in 
ambiti territoriali, tecnologici strategici o in settori innovativi, anche generate da spin off 
accademici o aziendali che producano innovazioni di prodotto, di processo, di gestione.  

La Regione intende promuovere investimenti finalizzati a garantire al sistema delle imprese 
una maggiore sostenibilità ambientale dei processi, dei prodotti e dell’occupazione, 
nell’ottica di uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio. In particolare, verranno 
sostenuti gli investimenti materiali, immateriali ed eco-innovativi volti a prevenire e a ridurre 
la produzione dei rifiuti, le emissioni di inquinanti (in aria, acqua e suolo), ad aumentare il 
recupero di materia e di energia, nonché ad eliminare o a ridurre le sostanze pericolose 
utilizzate nei cicli produttivi. Il contesto territoriale e gestionale ottimale per lo sviluppo di tali 
investimenti, da diffondere e sostenere, è individuato nelle aree produttive ecologicamente 
attrezzate (APEA) (13). 

Il perseguimento delle priorità di crescita sostenibile stabiliti da Europa 2020 - tra cui i 
traguardi 20.20.20 in materia di clima ed energia - chiede altresì il potenziamento degli 
interventi a favore del risparmio e dell’efficienza energetica nelle imprese, riducendo così 
anche i costi di produzione e creando occupazione. 

L’ obiettivo può essere raggiunto anche attraverso la diffusione della cultura di rete come 
chiave di successo per la competitività del sistema produttivo, al fine di consentire ai network 
di imprese di allargare l’offerta di prodotti e servizi, di potenziare gli investimenti, di 
aumentare il know-how aziendale e di crescere in dimensioni ed in capacità di innovare 
favorendo la presenza delle imprese associate su mercati già consolidati e la penetrazione in 
nuovi mercati. 

Le due forme organizzative - distretti e filiere - non sono tra loro contrapposte, in realtà 
convivono e tendono ad integrarsi. 
Verranno rafforzate le iniziative incentivanti in favore delle varie forme di aggregazione di 
impresa già sperimentate positivamente negli ultimi anni, così come, per favorire la 
sperimentazione di politiche integrate e contraddistinte da un forte legame con le esigenze 
del territorio (es. trasporto merci e la logistica integrata a basso impatto ambientale), gli 
interventi a favore dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali per il rafforzamento 

                                                           
13 Un’area produttiva può definirsi APEA, sulla base delle linee guida regionali, quando è dotata di: 
- requisiti urbanistici, territoriali, edilizi ed ambientali di qualità; 
- infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi comuni, tarati sui reali fabbisogni delle aziende servite, sulle caratteristiche del territorio 

circostante e sulle criticità ambientali esistenti nell’area tali da garantire sensibili vantaggi ambientali e possibilmente economici, rispetto 
alla dotazione di infrastrutture e servizi propri di ogni singola impresa; 

- unico soggetto responsabile del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del sito produttivo e della sua valorizzazione anche al 
punto di vista della responsabilità sociale dell’impresa. 
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del sistema organizzativo e per favorire l’integrazione delle filiere produttive e delle reti di 
imprese.  

In linea con la disciplina nazionale ancora in evoluzione, ed in funzione complementare al 
distretto produttivo, verrà incoraggiato il ricorso alla fattispecie del contratto di rete. 

Nel contesto delle politiche distrettuali una particolare attenzione verrà rivolta alla 
rimodulazione e rafforzamento delle attività riferite al Distretto del Mare che, nato come 
progetto sperimentale nel 2004, è stato poi riconosciuto come distretto produttivo legato 
alla cantieristica navale e alla filiera dal piano delle attività produttive 2007/09. L’obiettivo 
per il prossimo triennio, in linea con quanto riportato nell’allegato 9, è di ampliare gli 
interventi a sostegno di questo comparto strategico, ridefinendo l’ambito settoriale del 
distretto, anche sul modello di esperienze e buone pratiche realizzate da altre Regioni, e di 
potenziare le iniziative verso i mercati internazionali, specie nel contesto della Macroregione 
Adriatico-Ionica.  

Per la nuova imprenditorialità si ritiene opportuno promuovere percorsi formativi per la 
valorizzazione del capitale umano, facendo riferimento ai diplomati in possesso di una 
qualifica post-secondaria superiore, laureati, dottori di ricerca, in modo tale da poter 
stimolare le capacità di impresa nate all’interno degli ambiti della ricerca e del trasferimento 
tecnologico nel settore accademico o privato e favorire così lo sfruttamento commerciale di 
idee innovative e di nuovi domini di conoscenza, sorti anche nell’ambito della green 
economy.  

La Regione sosterrà le imprese in fase di ricambio generazionale, sia in successione che in 
cessione d’impresa, promuovendo l’imprenditorialità, anche in un'ottica di genere e di lettura 
del ricambio generazionale anche “di padre in figlia” o “di madre in figlio”, stimolando così la 
crescita, l’innovazione e l’occupazione, evitando la dispersione del know-how e del 
patrimonio di conoscenze acquisito soprattutto nelle PMI e nell’artigianato, attraverso 
interventi di formazione e/o riqualificazione del management aziendale, ma anche attraverso 
aiuti agli investimenti e/o agevolazioni nell’accesso al credito, utilizzando in maniera 
combinata risorse FSE e FESR.  

Al fine di rendere attuabile questo quadro composito di interventi a favore del sistema 
produttivo marchigiano la Regione intende mettere a disposizione, oltre ai tradizionali 
strumenti di incentivazione, anche appositi fondi, quali il fondo di capitale di rischio 
finalizzato all’acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di nuove 
imprese innovative, di start up e spin-off  universitari e aziendali, delle cooperative, nonché 
interventi di finanza innovativa nei casi di ricambio generazionale, o di acquisizione 
dell’impresa da parte dei dipendenti quale il leasing azionario . 

Lo sviluppo dell’impresa non può prescindere dallo sviluppo del suo territorio e del contesto 
sociale in cui si colloca, il tutto coniugandosi nel concetto di “responsabilità sociale di 
impresa”(RSI).  

La recente direttiva della CE 681 del 25-10-2011 definisce la RSI come “responsabilità delle 
imprese per il loro impatto sulla società”. A tal fine si intende promuovere l’adozione di 
pratiche e certificazioni etiche da parte delle imprese come la sottoscrizione della Carta per le 
Pari Opportunità e l'uguaglianza sul lavoro e sostenere iniziative concordate e condivise che 
affermino il ruolo centrale delle imprese stesse nel garantire la qualità, la sicurezza, la pari 
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dignità e la regolarità delle condizioni di lavoro, così come una relazione armonica e 
sostenibile con l’ambiente. 

La Regione Marche svolgerà un ruolo di sostegno attraverso la combinazione intelligente di 
misure, politiche volontarie e di regolamentazione complementare, per promuovere la 
trasparenza, creare incentivi di mercato, per il comportamento responsabile delle imprese e 
garantire la rendicontabilità aziendale. 

Ora l'obiettivo è formalizzare il sistema di responsabilità sociale, quale modello di impresa 
responsabile nelle Marche, le modalità di candidatura ed i livelli minimi necessari, misurabili 
attraverso indicatori capaci di definire un’azienda socialmente responsabile, quindi arrivare 
ad una forma di riconoscimento che accerti la correttezza e accrediti le attività di RSI come 
attività di gestione aziendale eticamente orientata. Il processo di adesione al sistema dovrà 
essere formalizzato e dovranno essere individuate alcune soluzioni premianti nei confronti 
dell’impresa, quali strumenti di riconoscimento dell’adesione al sistema, arrivando anche ad 
un marchio regionale ed istituendo un valutatore esterno di vigilanza su tutto il processo. 

Una realtà imprenditoriale da promuovere con una strategia specifica: il settore della 

cooperazione. 

Il trend positivo di crescita numerica delle imprese cooperative marchigiane non si è 
arrestato nella presente fase di crisi economica, a differenza di quanto accaduto per altre 
tipologie di impresa. Il mondo della cooperazione ha maturato negli anni un ruolo ed 
esperienze che nell’attuale contesto possono rivelarsi utili all’elaborazione di strategie di 
risposta alla crisi e ciò per un insieme di fattori insiti nel modello stesso di impresa 
cooperativa: 

• la funzione anticiclica, che può favorire la nascita di nuove imprese, così come la tutela e 
l’incremento occupazionale;  

• il forte legame con il territorio e la sensibilità verso i temi della green economy, 
dell’economia etica e dello sviluppo sostenibile;  

• la tendenza naturale all’aggregazione, all’integrazione e a forme di collegamento stabile;  

• il recente emergere di modelli innovativi di cooperazione in ambiti e settori individuati 
come strategici dal governo regionale (economia “verde”, lavoro/occupazione/politiche 
sociali, cultura/turismo). 

Pertanto è indispensabile da un lato intervenire per sostenere le società sane e aiutare il 
maggior numero di imprese a superare l’attuale fase di crisi, dall’altro valorizzare appieno 
tutte le potenzialità del settore cooperativo a favore della strategia regionale complessiva per 
le attività produttive e l’occupazione. 

Sotto il primo aspetto la Regione Marche intende orientare i propri interventi attorno ad 
alcune linee direttrici prioritarie, favorendo il finanziamento/capitalizzazione dell’impresa, il 
sostegno agli investimenti innovativi, la crescita della dimensione aziendale e l’integrazione e 
aggregazione tra imprese, lo sviluppo nei nuovi settori e bacini occupazionali della “green 
economy”, della cultura e turismo, delle politiche sociali. 

Relativamente al secondo aspetto, la forma cooperativa, grazie al protagonismo dei soci che 
vi lavorano e che la governano, si presta per sua natura a svolgere una funzione positiva 
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nell’individuare nuove risorse e percorsi alternativi di sviluppo, favorendo la salvaguardia 
occupazionale e/o la creazione di nuove opportunità imprenditoriali.  

In questo contesto valorizzare l’esperienza cooperativa significa rafforzare gli strumenti a 
sostegno della nascita di nuove cooperative, specie se connesse ad iniziative imprenditoriali 
innovative, ma anche promuovere la cultura della cooperazione nell’istruzione professionale 
e nella formazione manageriale. 

L’impegno della policy regionale sarà indirizzato quindi da un lato ad avviare l’educazione 
cooperativa nelle scuole, introducendo nei programmi didattici i temi della cooperazione, 
utili a sensibilizzare studenti e docenti sui valori e sulle risorse del mondo cooperativo; 
dall’altro ad attivare percorsi di formazione specifica ai tre livelli della qualificazione, 
specializzazione ed alta formazione, anche attraverso appositi accordi con i partner 
interessati (Enti di Formazione, Imprese, Università). 
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OBIETTIVO SPECIFICO  2 

Promuovere le tradizioni, la cultura e l’artigianato artistico e tradizionale locale, valorizzandone la 

qualità, le potenzialità professionali e le prospettive occupazionali dei mestieri artigiani 

 
La nostra Regione vanta un vero e proprio giacimento di cultura e antiche tradizioni da 
riscoprire e valorizzare. 
Racchiusi tra le mura dei tanti piccoli centri urbani dall’origine medievale, ancora oggi 
operano tanti esperti artigiani. Si tratta di antichi mestieri, legati alla cultura e alla tradizione 
marchigiana che costituiscono un’interessante attrazione per il viaggiatore attento alle 
produzioni di qualità che legano arte e tradizione.  

E’ vero che molti degli antichi mestieri, vanno scomparendo perché assorbiti da una 
dimensione industriale. I falegnami nel pesarese e i calzolai nel fermano, ad esempio, spesso 
si sono trasformati in capitani d’industria.  

E’ però altrettanto vero che interi settori di attività non hanno mai ceduto alle ragioni della 
grande scala produttiva ed hanno invece concentrato le energie nella realizzazione di 
prodotti di nicchia che potrebbero posizionarsi bene sui mercati internazionali per l’elevato 
livello di qualità e la tracciabilità del processo produttivo, anche con riferimento alla tipicità 
locale.  

A tal fine si redigeranno appositi  disciplinari di produzione. Sono stati già approvati i 
disciplinari del cappello, della tessitura a liccetto e dell’oreficeria. Nel prossimo triennio si 
prevede di lavorare alla redazione degli altri disciplinari nell’ottica del completamento della 
regolamentazione di tutte le attività dell’artigianato artistico marchigiano. 

In considerazione che l’artigiano non è il superstite di una cultura sorpassata, che si vuole 
mantenere a fini storici, ma è un protagonista intelligente, attivo, qualificato e qualificante 
del lavoro e quindi della società di oggi, la Regione Marche tutela il mondo dell’artigianato 
artistico e di qualità anche come occasione di occupazione,  come strumento di ricollocazione 
e di autoimprenditorialità per i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.  

L'obiettivo pratico che la Regione Marche si pone con il percorso dell'eccellenza artigiana è 
di: 

• recuperare "gli antichi mestieri" attraverso la rivitalizzazione di produzioni che vanno 
scomparendo;  

• individuare i “maestri artigiani”, titolari di impresa con esperienza quindicennale che 
abbiano particolari attitudini all’insegnamento del mestiere; 

• avvicinare i giovani a professioni che hanno ancora poca visibilità e immagine ma che 
possiedono un elevato contenuto di professionalità e di qualità;  

• conferire potenzialità di inserimento professionale in determinate lavorazioni artigianali 
tradizionali, tipiche e/o artistiche, per garantire ai giovani e ai lavoratori espulsi dal 
mercato del lavoro un'occasione di prospettiva occupazionale;  
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• garantire la continuità nel tempo dell'attività d'impresa, consolidando il patrimonio 
produttivo dell'artigianato di qualità ed insieme innovare ed espandere la gamma dei 
prodotti dell'artigianato d'arte;  

• favorire anche lo sviluppo di produzioni di nicchia, dirette ad un mercato selezionato con 
la realizzazione di manufatti di qualità che possano avere come fruitore non solo il 
consumatore abituale ma anche il turista occasionale e interessato;  

• fornire un contributo formativo e professionale per la realizzazione di concrete 
esperienze di creazione di micro-imprese, incentivando la capacità imprenditoriale dei 
giovani.  

La bottega scuola, cioè il laboratorio guidato dal Maestro Artigiano, costituisce lo strumento 
fondamentale del percorso. I laboratori artigiani d'eccellenza diventano luogo di formazione 
per i giovani che vedono nell'artigianato di qualità una concreta prospettiva professionale.  

La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l’apprendimento dell’arte o 
del mestiere avverrà, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del 
Maestro Artigiano, titolare della bottega scuola mediante un percorso formativo e con le 
modalità di attuazione che saranno stabilite dalla Giunta regionale. Nella progettazione si 
favorirà l’integrazione con i Programmi nazionali del Ministero del lavoro che promuovono la 
creazione di un sistema sperimentale di botteghe artigiane per guidare attraverso il tirocinio 
giovani da formare on the job e  favoriscono la creazione di imprese da parte di giovani con 
attitudine imprenditoriale.  

La Regione intende valorizzare appieno le potenzialità deI settore dell’artigianato quale 
ulteriore strumento per la ricollocazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori in 
mobilità secondo il dettato dell’art. 7 comma IV del d.lgs. 167/2011 il quale prevede la 
possibilità di assumere questi ultimi mediante l’utilizzo del contratto di  apprendistato. 
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OBIETTIVO SPECIFICO  3 

Promuovere strumenti di finanza innovativa, anche utilizzando fondi rotativi, facilitare l’accesso al 

credito, anche contribuendo alla realizzazione di un sistema organico degli organismi di garanzia 

La transizione strategica dalle tradizionali politiche economiche incentrate sui trasferimenti 
diretti alle imprese a linee di intervento ancora più efficaci sul piano della tecnica finanziaria 
è codificata a partire dalla strategia Europa 2020 (14), che prevede una maggiore 
mobilitazione degli strumenti finanziari innovativi nell’ambito di una strategia di 
finanziamento coerente e improntata ad una sana gestione finanziaria, nonché un ruolo più 
incisivo dei partenariati pubblico-privati. E’ stata poi ribadita dalle recenti comunicazioni della 
Commissione UE “A Budget for Europe 2020”(15) e “Un quadro per la prossima generazione di 
strumenti finanziari innovativi”,(16) dalla revisione dello Small Business Act per l’Europa (17) e 
dalla proposta di regolamento generale dei fondi strutturali 2014/2010 (18), che incentivano 
le amministrazioni regionali al reperimento e all’utilizzo di strumenti finanziari alternativi, 
basati su modalità di sostegno innovative, in grado da un lato di consentire alle ormai scarse 
risorse disponibili di “autoalimentarsi”, non disperdendole una tantum, risultando quindi 
meno gravose per i bilanci regionali, dall’altro di mobilitare canali di finanziamento e 
provviste alternative a quelle finora utilizzate.  

In tal senso va ulteriormente rivalutato il sistema delle garanzie delle Marche e il ruolo tipico 
dei confidi che è quello di agevolare l’impresa nell’ottenimento del credito e nella 
mitigazione del rischio, che può essere ottenuto solo se il confidi “conosce davvero” l’impresa 
e il territorio, se è in grado di portare valore aggiunto in termini di corretto apprezzamento 
delle coordinate d’impresa, delle potenzialità del bacino di affari, delle peculiarità del tessuto 
produttivo e commerciale, in cui questa opera. 

Ed è nel “trade off” tra la crescita dimensionale di confidi, dell’aggregazione delle realtà 
minori per fare massa critica da una parte e la conservazione del patrimonio culturale di 
conoscenza delle imprese del territorio dall’altra che la Regione intende giocare la sua policy. 

Lo strumento è ancora una volta individuabile nell’integrazione multilivello e nelle sinergie 
tra gli operatori: da una parte una continua spinta alla razionalizzazione dei confidi locali, 
puntando su un dimensionamento aziendale che, aumentando la scala, consenta livelli di 
reddito sostenibili, mantenga un corretto pricing alle imprese, salvaguardi il necessario 
radicamento territoriale. Gli interventi verranno indirizzati al sostegno dei processi di fusione 
e alla patrimonializzazione. 

Dall’altra l’estensione delle protezioni sull’attività dei confidi attraverso interventi di 
controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione che sposti parte del rischio sui livelli superiori e 
sul Fondo centrale di garanzia, attraverso una maggiore fruibilità dello strumento nazionale e 
la valorizzazione dei confidi vigilati che per dimensione, organizzazione interna, qualificazione 
dei servizi, consentono al sistema creditizio un’effettiva attenuazione del rischio e quindi una 
maggiore accessibilità delle PMI al credito. 

                                                           
14 COM(2010) 2020 del 03.03.2010 
15 COM (2011) 500 del 29.06.2011 
16 COM (2011) 662 del 19.10.2011 
17 COM (2011) 78 del 23.02.2011 
18 COM (2011) 614 del 06.10.2011  
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In linea con gli orientamenti comunitari, oltre a riconoscere alle politiche del credito e della 
finanza il ruolo di obiettivo orizzontale che permea trasversalmente tutte le strategie, le 
politiche e gli interventi, la Regione intende mettere a disposizione delle imprese strumenti di 
finanza innovativa affinché le stesse possano reperire più facilmente e a tassi inferiori a quelli 
di mercato finanziamenti e liquidità attraverso una strumentazione in fondi dedicati, un 
sistema di garanzia patrimonialmente solido e forme di ingegneria finanziaria che attivino 
moltiplicatori di disponibilità di bilancio regionale: a titolo esemplificativo provviste 
finanziarie della Banca europea per gli investimenti, cartolarizzazioni delle garanzie, misure di 
capitale di rischio, anche per implementare fondi già esistenti a livello nazionale e nel quadro 
dei regimi di aiuto autorizzati a livello comunitario, fondi rotativi pubblici, promuovendo così 
forme di cofinanziamento pubblico-privato quali il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese 
e gli investimenti in ricerca, per il quale la Regione Marche darà seguito al Protocollo d’intesa 
già sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti nel giugno 2010 e rinnovato nel gennaio 2012. 

Verranno sviluppati programmi di love-money(19) per soddisfare i bisogni delle micro e delle 
piccole imprese. 

In considerazione del fatto che la liquidità aziendale è condizionata negativamente dai ritardi 
di pagamento delle Pubbliche amministrazioni per crediti vantati dalle imprese a seguito di 
gare d’appalto, questo obiettivo è fortemente integrato e sinergico con l’obiettivo specifico 6 
che mira a promuovere una gestione efficiente delle transazioni commerciali tra operatori 
economici e amministrazioni pubbliche e migliorare l’accesso delle PMI al mercato degli 
appalti. 

Alla luce della rilevanza che i temi dell’economia e della finanza rivestono nella società 
contemporanea soprattutto nell’attuale periodo di crisi, con la congiuntura sfavorevole 
dell’esiguità dei trasferimenti statali alle Regioni, è essenziale la previsione di percorsi di 
sensibilizzazione alla cultura del credito e della finanza come strumenti di maturazione e 
crescita dei giovani nonché di acquisizione di competenze ad hoc. 

Anche gli interventi previsti nel presente obiettivo pur presentando un carattere di forte 
specificità sono orientati ad assicurare che le imprese siano “in bonis”, situazione favorevole 
per la tenuta dei livelli occupazionali, nonché per la crescita e lo sviluppo locale. 

                                                           
�+ Capitali messi a disposizione dalla famiglia o da amici dell,imprenditore  o forme di seed money come sostegno alla creazione di 

iniziative imprenditoriali  
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OBIETTIVO SPECIFICO  4 

Favorire il rilancio di attività colpite da processi di crisi attraverso accordi di programmazione 

negoziata. 

 

Il perdurare dei fattori di criticità per il settore manifatturiero crea non pochi problemi di 
tenuta del tessuto sociale laddove ad entrare in crisi sono imprese di medie dimensioni che 
alimentano la filiera produttiva del territorio o ne sono il punto di  riferimento per l’economia 
locale. 

Fino ad oggi si è fatto fronte attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione corrente per 
quanto riguarda gli ammortizzatori sociali e per le imprese con interventi legati a situazioni 
od opportunità contingenti, aventi risorse finanziarie e durata limitata, avulsi da una 
corrispondente linea di indirizzo di policy. 

L’obiettivo che ci si propone è quello di avere a disposizione un fondo che consenta  di 
realizzare un pacchetto di azioni integrate e coordinate a sostegno del rilancio e della 
riqualificazione di aree della Regione che hanno subito situazioni di crisi aziendale con gravi 
riflessi sull’occupazione.  

L’intervento mira al recupero di competitività del sistema produttivo attraverso aiuti 
all’innovazione e alla ricerca, alla creazione di nuove unità produttive e/o allo sviluppo di 
quelle esistenti anche con interventi di infrastrutturazione di aree industriali, che consenta 
nel contempo la creazione di nuova occupazione nell’ area di crisi con assorbimento del 
personale in mobilità o comunque espulso dal mercato del lavoro con riflessi significativi in 
ultima istanza sullo sviluppo e sulla coesione sociale del territorio nel suo complesso. Gli 
strumenti che la Regione ha a disposizione sono contemplati nell’art. 8 bis L.R. 28/10/2003 n. 
20  inserito  dall’art. 17 L.R. 31/10/2011 n. 20 ovvero i Programmi integrati di settore (PIS) e 
gli Accordi per il recupero produttivo (ARP) che prevedono l’integrazione con gli strumenti di 
sostegno al reddito e con gli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla L.R. 25/01/2005 
n.2. L’ARP è sottoscritto tra Regione, enti locali, imprese singole o associate, rappresentanze 
dei lavoratori e dei datori di lavoro e altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di 
progetti volti a risolvere situazioni di crisi aziendale, di area o di settore di rilevante impatto 
sociale nell'ambito regionale. Può essere attivato nelle aree e nei settori colpiti da eventi di 
dismissione totale di unità produttive e comporta la realizzazione di progetti di investimento 
che generino una o più iniziative imprenditoriali, al fine del reinserimento dei lavoratori delle 
unità produttive dimesse. 

Al fine di ottimizzare l’integrazione tra le azioni previste e l’utilizzo delle risorse disponibili, 
nonché di consentire una maggiore aderenza alle esigenze di sviluppo del territorio, 
coinvolgendo gli attori economici, sociali ed istituzionali presenti su di esso, l’intervento verrà 
attuato attraverso accordi di programmazione negoziata come il contratto di sviluppo 
introdotto dal D.L. 112/2008. In relazione ai nuovi orientamenti dell‘UE in materia di 
partenariato e strategie di sviluppo locale, la Regione Marche considera altresì essenziale il 
proprio ruolo nell’ambito del negoziato ed, in particolare, del Contratto di partenariato, 
specie al fine di tenere conto delle specificità del territorio: è importante rafforzare la 
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prospettiva dell’integrazione declinata in modo flessibile e appropriato a ciascun contesto 
territoriale e sulla base di necessità di sviluppo locale.  

In relazione ai nuovi orientamenti dell‘UE in materia di partenariato e strategie di sviluppo 
locale un ruolo di particolare rilevanza nella costruzione e gestione di tali sinergie potrebbe 
essere svolto dall’ “agente per il cambiamento e lo sviluppo”, figura che la Regione intende 
formare. 
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OBIETTIVO SPECIFICO  5 

Promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’innovazione diffusa, anche attraverso 

l’interazione tra sistema produttivo e sistema della conoscenza. 

 
In linea con i recenti orientamenti formulati dalla Commissione europea (20) (vedi par. 1.4 ed 
in particolare gli obiettivi strategici “Sviluppo produttivo e occupazionale” e “Cultura della 
conoscenza”) la Regione intende incoraggiare gli investimenti fortemente orientati alla 
ricerca e sviluppo, alla conoscenza e all'innovazione, concentrando le risorse nei settori più 
promettenti, che offrono le maggiori opportunità di rafforzare la competitività del proprio 
territorio.   
In tale contesto risulta di fondamentale importanza che imprese, centri di ricerca e università 
sviluppino attività sinergiche ed attivino collaborazioni e partnership nei settori di 
specializzazione più promettenti, quali ad esempio la domotica e la green economy, per 
creare nuove opportunità di sviluppo, l’industrializzazione di nuove idee  e la creazione di 
nuova occupazione ad alto contenuto di conoscenza. 

Pertanto, nell’ottica di valorizzare il connubio “impresa e conoscenza”, la Regione intende 
agevolare il trasferimento delle conoscenze accademiche e delle competenze specialistiche 
nei processi produttivi attraverso il coinvolgimento di ricercatori universitari e di giovani neo-
laureati inseriti in azienda anche tramite Borse di ricerca e Project Work. 

Tutto ciò al fine di favorire la disseminazione di una cultura diffusa dell’innovazione, 
aumentando la competitività e l’attrattività del nostro tessuto produttivo. 

Le nuove sfide della competizione globale richiedono, inoltre, politiche che puntino sulla 
cooperazione territoriale tra i diversi soggetti pubblici e privati che siano in grado di 
sostenere la competitività dei sistemi locali - siano essi organizzati in distretti o in filiere - e la 
loro capacità di internazionalizzarsi. 

In tale ambito la Regione intende promuovere la costituzione del Distretto tecnologico, che 
rappresenta un modello di interazione continua e complementare tra imprese, università e 
istituzioni di governo in materia di ricerca, sviluppo e innovazione da inserire costantemente 
in reti nazionali ed internazionali al fine di diventare un nodo territoriale in grado di 
rafforzare la competitività del sistema su una scala più ampia, favorendo i processi di  
internazionalizzazione delle imprese e realizzando sinergie tra settori industriali diversi sugli 
stessi ambiti tecnologici. 

Per favorire lo sviluppo e l’internazionalizzazione di partnership di ricerca risulta di 
fondamentale importanza attivare una serie di interventi quali: realizzare infrastrutture per  
collegamenti e servizi di supporto ai cluster di imprese, in particolare mediante l’utilizzo 
dell’ICT: sviluppare forme di collaborazione trans-regionali fra aree di specializzazione 
produttiva; favorire la qualificazione dell’offerta dei servizi tecnologici alle imprese; 
promuovere la formazioni di nuove figure professionali per la gestione dei progetti integrati 

                                                           
20 COM(2010) 553 definitivo “Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020” 
 COM (2010) 546 del 06/10/2010 – Iniziativa faro “L’Unione dell’Innovazione” 
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di ricerca in filiera; promuovere la messa in rete delle esperienze più significative su alcune 
piattaforme tecnologiche comuni. 

Le piattaforme in questione sono utili anche per tracciare la presenza delle capacità 
tecnologiche presenti sul territorio, gli ambiti di potenziale sviluppo applicativo, gli spin-off 
attivi ecc.  

E’ questa la precipua funzione del portale www.marcheinnovazione.it, quale piattaforma di 
collaborazione della regione Marche e strumento con il quale l’Ente si pone  l’obiettivo  di 
 offrire  un  luogo  di  raccolta,   organizzazione e mappatura delle informazioni  rilevanti  ai 
 fini  della  ricerca  tecnologica  nelle  Marche:  strutture  di  ricerca; brevetti  regionali; 
finanziamenti  disponibili; imprese  innovative; monitoraggio e valorizzazione economica e 
sociale della ricerca scientifica prodotta nelle Marche al fine di potenziare i servizi a sostegno 
della rete regionale della ricerca e dell’innovazione. Attraverso l’implementazione di ulteriori 
funzionalità la piattaforma è in grado di fornire utili indicazioni alla programmazione 
regionale soprattutto in relazione alla individuazione di settori applicativi con importanti 
prospettive di crescita (c.d. smart specialization). 

La piattaforma persegue i suddetti obiettivi attraverso la collaborazione con i  partner 
strategici (Regione Marche, Università, CCIAA ecc)  e con il pieno coinvolgimento di tutti gli 
attori attivi nel sistema regionale della ricerca e innovazione. 

La strategia di internazionalizzazione della ricerca va, inoltre, perseguita attraverso la 
formazione di partnership europee per l'innovazione in settori di importanza fondamentale 
che affrontino problemi con ripercussioni di rilievo per la società quali la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, i trasporti, i cambiamenti climatici e l'uso efficiente 
delle risorse, la salute e l'invecchiamento. 

Nell’ambito delle partnership tecnologiche per l’attuazione di agende di ricerca ed 
innovazione per lo sviluppo di strategie di “smart specialization” (specializzazioni intelligenti), 
si inserisce l’ampia serie di iniziative promosse dalla Regione volte a creare un “ambiente 
intelligente” per rispondere alle necessità e ai bisogni di una vita indipendente e attiva degli 
anziani.  

In particolare, partendo dal progetto dell’emergente distretto tecnologico i-LIVE e nel 
contesto dell’attività svolta dalla Regione attraverso il progetto comunitario Jade per la 
costituzione di un cluster internazionale sull’Ambient Assisted Living, si darà seguito al 
progetto sulla  “Domotica”.  

Tale progetto prevede di realizzare entro il 2015 la prima casa intelligente per rispondere 

alle esigenze di 'sicurezza, salute, e utilizzabilità’ per gli anziani e la longevità attiva 
attraverso il coinvolgimento di tutto il sistema della ricerca e della produzione regionale e dei 
professionisti legati alle discipline dell’architettura, ingegneria, impiantistica, logistica ed 
organizzazione. Le singole progettualità confluiranno in un prototipo virtuale di casa 
intelligente dove le applicazioni tecnologiche si integrano in  un modello potenzialmente 
riproducibile in numerosi comparti produttivi del tessuto economico regionale. 

La strategia regionale a favore delle tecnologie domotiche e della longevità attiva 
rappresenterà, nell’arco di vigenza del Piano, l’ambito per eccellenza in cui verrà 

sperimentato un approccio di policy trasversale capace di superare la logica delle politiche 
per settori, che fungerà da catalizzatore di risorse e di iniziative, in grado di attivare processi 
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virtuosi nei confronti delle imprese e del contesto in cui esse operano, attivando tutte le 
possibili forme di collaborazione e di interazione con gli operatori pubblici e privati del 
territorio. 

A margine del presente obiettivo specifico si riporta una scheda analitica della strategia 
regionale a favore delle tecnologie domotiche e della longevità attiva, mentre il capitolo 4 
dell’allegato 6 “Il sistema della ricerca e innovazione nelle Marche”, più avanti citato, 
presenta un’analisi realizzata sul territorio regionale finalizzata ad una ricognizione degli 
attori e delle attività nel campo delle tecnologie e delle applicazioni della domotica. 

Lo sviluppo progettuale di un distretto ad alta tecnologia nell’ambito dell’Active Ageing e 
della domotica per l’Ambient Assisted Living rappresenta altresì una delle iniziative cardine 
del Protocollo d’intesa siglato nell’aprileil  2012 dalla Regione Marche con il MIUR, avente 
l’obiettivo di creare una governance condivisa multilivello per attrarre nuovi investimenti e 
giovani talenti, favorendo attività di ricerca industriale, creando e sviluppando spin off 
accademici, supportando la costituzione di piattaforme tecnologiche a livello territoriale in 
ambiti tecnologici prioritari, attraverso la messa a sistema di differenti fonti di 
finanziamento. 

L’approccio della Regione Marche verso la nuova concezione dinamica degli “ecosistemi 
regionali di innovazione” – in base alla quale imprese, università, soggetti pubblici e privati 
possono cooperare in modi nuovi e creativi per sfruttare appieno il loro potenziale 
innovativo – si è concretizzato nel progetto strategico “ClusterPoliSEE”, approvato 
nell’ambito del bando 2011 del programma SEE. 

Il progetto intende promuovere la creazione di una piattaforma transnazionale concepita 
come un sistema di apprendimento continuo sulle politiche regionali attuate e come 
condizione di successo per il miglioramento delle politiche dell’innovazione delle regioni 
coinvolte, mediante la realizzazione di attività congiunte su base pilota focalizzate su temi 
fondamentali quali: innovazione e ricerca e sviluppo, sostenibilità ambientale, cooperazione 
internazionale, supporto finanziario alle PMI, specializzazione regionale e cluster, nuove 
competenze e creazione di posti di lavoro, prestando particolare attenzione all’eliminazione 
dei divari in termini di capacità di innovazione. 

La Regione intende inoltre promuovere la creatività e l’innovazione di prodotto e/o il 
sensibile miglioramento dei prodotti esistenti, anche in direzione di una maggiore 
sostenibilità ambientale, al fine di aumentare la competitività delle imprese nel mercato 
interno ed internazionale. 

Nel contempo intende sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo aziendale volti 
all’adozione di metodologie di produzione, soluzioni tecnologiche, strategie commerciali e 
forme organizzative innovative in grado di impattare positivamente su tutta la catena del 
valore dell’impresa.  

L’obiettivo è quello di promuovere una cultura diffusa dell’innovazione come fattore 
strategico per generare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva,  che sia in grado di 
valorizzare le tradizionali vocazioni produttive e le specializzazioni tecnologiche dei territori,  
facendo leva sulla qualificazione professionale ed imprenditoriale del capitale umano, sullo 
sviluppo di prodotti e di processi a basso impatto ambientale e sulla messa in rete di tutti i 
protagonisti del sistema regionale dell’innovazione. 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          

  2012-2014 

 
 

  71 

In linea con gli indirizzi esplicitati nell’iniziativa faro “L’Unione per l’innovazione” di Europa 
2020, la Regione Marche intende dotarsi di un apposito Piano contenente la strategia 
regionale di ricerca e innovazione, anche al fine di consentire un utilizzo più efficiente dei 
Fondi Strutturali previsti per il prossimo ciclo di programmazione 2014/2020 e un incremento 
delle sinergie tra le differenti politiche dell’UE, nazionali e regionali, nonché tra investimenti 
pubblici e privati. 

Opportunità significative saranno altresì messe a disposizione degli operatori pubblici e 
privati della Regione dalle risorse previste dal programma Horizon 2020, pilastro chiave 
dell’“Unione dell’innovazione”, che raggrupperà nell’arco pluriennale dal 2014 al 2020 tutti i 
finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione in un unico quadro di riferimento per 
facilitare la trasformazione delle nuove conoscenze scientifiche in prodotti e servizi 
innovativi.  

L’allegato 6 contiene un estratto del rapporto “Il sistema della ricerca e innovazione nelle 
Marche” che, attraverso un’analisi dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati sul 
territorio, fornisce una disamina puntuale dei punti di forza e di debolezza del sistema 
regionale della ricerca e dell’innovazione e offre alcune linee di indirizzo per una più efficace 
programmazione degli strumenti futuri.  

 

 

La strategia regionale per le tecnologie domotiche e la longevità attiva 

L’impegno della Regione Marche per fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della 
terza età attraverso le tecnologie domotiche, al fine di rendere l’anziano protagonista della 
vita sociale, si è concretizzato negli ultimi anni in una vera e propria strategia regionale, in 
linea con il rilievo che a questa tematica è stata data da Europa 2020 e in vista delle 
consultazioni dedicate nel 2012 a livello comunitario nell’ambito dell’anno europeo dedicato 
alla longevità attiva. 

L’interesse per le tecnologie domotiche si è formalizzato già nell’ambito dell’emergente 
distretto tecnologico marchigiano “i-Live” (acronimo di “Marche region cluster on ambient 
intelligence technologies for independent LIVing and Eco-sustainability”).  

La Regione Marche ha individuato nel febbraio 2007 le linee guida per la costituzione del 
primo distretto tecnologico sulla qualità della vita, l’innovazione e la sicurezza dell’abitare in 
linea con le priorità definite del Piano Nazionale della Ricerca per il triennio 2005/2007. 

Nel 2008 ha ridefinito la propria strategia, focalizzando il progetto di distretto nell’ambito 
tecnologico specifico della domotica, alla luce sia dell’evoluzione del sistema della domanda e 
dell’offerta di ricerca e innovazione e dell’emergere di competenze specialistiche in questo 
settore, sia delle crisi produttive che hanno colpito il nostro territorio, con particolare 
riguardo al comparto dell’elettrodomestico nell’area fabrianese. L’ambito tecnologico della 
domotica viene declinato come “ambient intelligence technologies for independent living and 
eco-sustainability”, dove la strategia si concentra sulle specializzazioni intelligenti per una vita 
indipendente e sostenibile delle persone con ridotte capacità, in primis degli anziani; il tutto 
in una logica di sistema che coinvolge una pluralità di attori protagonisti del processo 
innovativo (imprese, amministrazioni pubbliche, università, centri di ricerca, centri di 
trasferimento tecnologico, istituti di credito,associazioni di categoria e sindacali). 
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Il progetto i-Live rappresenta la cornice strategica e l’ambito di riferimento in cui a tutt’oggi 
vanno inquadrate e contestualizzate molte iniziative e progetti locali, nazionali e comunitari. 

Dalla definizione di tale progetto l’attenzione del Governo regionale per le “Nuove tecnologie 
dell’abitare” è stata costante, considerando la domotica nella sua duplice accezione:  

- come nuovo dominio di conoscenza, che si occupa dell’integrazione degli impianti 
tecnologici esistenti in un’abitazione, al fine di migliorarne comfort, sicurezza e ottimizzare i 
consumi di energia; 

- come “casa intelligente” che, con il supporto delle nuove tecnologie, consente la gestione 
coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici per migliorare la qualità 
dell’abitare e del lavorare all’interno degli edifici, adattando l’ambiente ai comportamenti dei 
suoi abitanti. 

La strategia dell’emergente distretto tecnologico della domotica è stata condivisa dalla 
Regione Marche con il Ministero della Salute attraverso un’azione di rete attribuita all’INRCA 
e l’organizzazione del Network “Italia longeva” – Rete nazionale di ricerca 
sull’invecchiamento e la longevità attiva, sulla base di un’apposita Intesa, sottoscritta l’11 
novembre 2010.  

Questo progetto integrato mira alla promozione della longevità attiva attraverso la 
costituzione di una rete evoluta di collaborazioni progettuali e di partnership nazionali ed 
internazionali, con il coordinamento della ricerca scientifica nazionale a favore degli anziani e 
l’impiego di un approccio interdisciplinare alle problematiche dell’invecchiamento. 

Peraltro l’attenzione del Governo regionale per problematiche che sono nel contempo 
sanitarie, di cura, sociali, di stile di vita, di abitazioni adeguate e di gestione del tempo libero, 
viene ribadito con la DGR 621/2011, con cui la Giunta regionale, nel fissare gli obiettivi per 
l’attività amministrativa, individua tra i progetti di legislatura aventi carattere strategico i 
seguenti:  

- “Network per l’invecchiamento”, per la longevità attiva e per fronteggiare le crescenti 
esigenze di protezione della terza età, ponendo l’anziano in autonomia quale nuovo 
protagonista della vita sociale;  

- “Domotica”, per migliorare il comfort, la sicurezza e l’autonomia in speciale modo nelle 
persone anziane, i consumi di energia nella casa e, più in generale, negli ambienti 
antropizzati, con ricadute sociali, sanitarie e di innovazione in tutti i settori dell’economia 
regionale. 

Per rafforzare il potenziale di crescita del distretto i-Live, la Regione è impegnata a livello 
europeo nel progetto Jade (acronimo di “Joining Approaches for the integration and 
Development of transnational knowledge clusters policies related to independent living of 
Elderly), approvato e finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro comunitario di Ricerca 
e Sviluppo tecnologico, Regioni della Conoscenza. 

Al fine di consolidare l’attività di ricerca nell’emergente distretto tecnologico marchigiano, 
questo progetto mira a sviluppare e promuovere, attraverso un partenariato transazionale 
che coinvolge 5 cluster di ricerca, un’Agenda di Ricerca comune e un Piano d’Azione 
congiunto nell’ambito delle tecnologie per un “Ambiente intelligente” nella vita quotidiana, 
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finalizzati a far fronte ai bisogni di una popolazione anziana in salute, evitandone l’isolamento 
e promuovendo la loro socializzazione. 

 

La focalizzazione è sui servizi di vita indipendente e di teleassistenza per fronteggiare la 
gestione e prevenzione delle malattie croniche negli anziani, con l’attenzione prioritaria 
rivolta a due problematiche attualmente di interesse cruciale per la Comunità europea: il 
numero crescente di potenziali persone fragili e con bisogno di cure e la ricaduta di tale 
fenomeno sui costi per i servizi assistenziali. 

Attraverso la formazione di “aggregati di ricerca di portata regionale” verranno incentivati 
investimenti in ricerca e sviluppo a livello regionale più efficaci in quanto condivisi a livello 
strategico; verranno sostenute le capacità scientifiche, tecnologiche ed innovative per 
rafforzare la competitività delle filiere legate al settore della salute, con particolare 
attenzione alle tematiche dell’invecchiamento e dell’e-health; le imprese partecipanti 
avranno la possibilità di lavorare con cluster europei evoluti sulle “nuove tecnologie 
dell’abitare” con cui scambiare prassi, esperienze, collaborazioni.  

Il ruolo di i-Live quale catalizzatore delle iniziative regionali a supporto della strategia di 
sviluppo dei cluster, inclusa quella sulle tecnologie domotiche, viene infine ribadito con la 
definizione del progetto regionale che prevede la realizzazione, entro il 2015, del primo 
prototipo di “Casa intelligente” al fine di rispondere alle esigenze di “security, safety and 
usability” (sicurezza, salute, e utilizzabilità) degli anziani e per la longevità attiva. 

Nel maggio 2011 sono state definite le linee guida per la redazione, da parte dell’INRCA, del 
progetto di fattibilità relativo alla realizzazione del prototipo, prevedendo che esso sia 
coerente con i primi risultati raggiunti dal Network Italia Longeva e con le esperienze già 
maturate a livello nazionale e internazionale sulle tematiche che impattano sulla domotica. 

Il progetto, che verrà realizzato con il coinvolgimento di tutto il sistema della ricerca e della 
produzione regionale e dei professionisti legati alle discipline dell’architettura, ingegneria, 
impiantistica, logistica ed organizzazione, potrà rappresentare un modello di integrazione di  
applicazioni tecnologiche potenzialmente riproducibile in numerosi comparti produttivi del 
tessuto economico regionale, nonché un’interessante opportunità per lo sviluppo di 
formazione innovativa, la generazione di brevetti e spin off, l’aumento di attrattività e di 
capitali, lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.   
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OBIETTIVO SPECIFICO  6 

Migliorare la qualità e la sicurezza sul lavoro e sviluppare le condizioni per la tutela e la crescita 

occupazionale anche attraverso misure anticrisi , per l’inclusione sociale e per il contrasto alla 

precarietà   

 

La Regione Marche è impegnata a garantire buona occupazione e lavoro di qualità in 
conformità con le indicazioni di Europa 2020, al riguardo le azioni contribuiranno a: 
accelerare le riforme per migliorare la flessibilità e la sicurezza nel mercato del lavoro 
("flessicurezza"); dotare le persone delle qualifiche necessarie per le professioni di oggi e 
domani; migliorare la qualità degli impieghi garantendo migliori condizioni di lavoro; 
migliorare i presupposti per la creazione di posti di lavoro. L’attenzione a questo requisito 
essenziale è garantita anche con il contrasto delle varie forme di precarizzazione attraverso la 
stabilizzazione con la formula degli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato.  

Saranno pertanto promossi dalla Regione interventi volti alla valorizzazione dei lavoratori 
precari della scuola, attraverso progetti sulla stabilizzazione, contro la dispersione scolastica, 
il sostegno ai disabili, l’integrazione linguistica, la sorveglianza, per difendere il lavoro, la 
coesione sociale e il sostegno allo sviluppo, nonché saranno sperimentati interventi e 
programmi di formazione e di riqualificazione per migliorare l’occupabilità dei lavoratori.  

Le misure a sostegno dell’occupazione si concentreranno non solo sul versante del sostegno 
al reddito (politiche passive) ma anche su quello della formazione e dell’orientamento 
(politiche attive), sia per l’autoimprenditorialità prevedendo anche come ulteriore strumento 
il prestito d’onore per la fase di start-up, sia per la ricollocazione di lavoratori espulsi dal 
mercato del lavoro in settori emergenti quali ad esempio la green economy.  

In diretta correlazione e complementarietà con le azioni sin qui indicate, verranno attuati 
interventi destinati  in special modo a determinati gruppi così identificati: 

Giovani 

Il mercato del lavoro giovanile marchigiano presenta una disoccupazione scolarizzata (nella 
nostra regione il fenomeno dell'abbandono scolastico è minore, fortunatamente, di altre 
regioni italiane), la quale determina da un lato processi di mobilità dei giovani in uscita, 
dall’altro un rischio di marginalizzazione e di sotto occupazione intellettuale. Al fine di 
superare tali difficoltà e favorire l’incrocio domanda/offerta, la Regione intende: confermare 
tutti quei meccanismi che hanno già favorito l’alternanza e l’integrazione dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro e la mobilità di studenti, disoccupati e lavoratori (incentivi e/o 
bonus assunzionali, borse lavoro, sostegni alla creazione di impresa, tirocini, voucher 
formativi/servizio);  sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l’inserimento 
occupazionale tramite l’offerta di misure attive e preventive mirate in favore dei giovani, 
anche attraverso il rilancio del contratto di apprendistato nelle sue differenti tipologie; 
promuovere la partecipazione dei giovani nei settori creativi e innovativi; attuare azioni di 
sistema per l’avvio di attività di lavoro autonomo, anche in forma di impresa, interventi di 
orientamento (educazione alla scelta, orientamento alle professioni, tecniche di ricerca attiva 
del lavoro) rivolti a giovani studenti, anche universitari, attraverso metodologie e software 
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innovativi: un esempio è S.OR.PRENDO, Italia, software per l’orientamento alle professioni di 
cui la Regione Marche è co-proprietaria (insieme con Regione FVG, Pluriversum srl e CIOFS-
Piemonte). 

Donne 

Il mercato del lavoro regionale, in controtendenza con i dati Istat, ha visto nell’ultimo anno 
un significativo aumento della occupazione femminile trainato dal lavoro a tempo parziale 
nei servizi, prevalentemente pubblici. Al fine di favorire la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro è necessario innanzitutto mettere le stesse in condizione di avere 
effettivamente libertà di scelta tra l’impegno che vogliono dedicare alla famiglia e quello che 
vogliono dedicare al lavoro. Questo principio generale non può essere tradotto in realtà solo 
attraverso singoli interventi settoriali, in quanto pur affrontando spesso adeguatamente 
singole problematiche, non si inseriscono in un quadro organico volto ad un migliore 
bilanciamento tra tempo di vita e tempo di lavoro (work-life-balance) in un contesto di 
politiche family-friendly. E’ necessario ridurre le disparità di genere nell’accesso al lavoro 
attraverso il potenziamento dei servizi per la conciliazione vita – lavoro. La divisione del 
lavoro di cura all’interno della famiglia, infatti, risulta essere fortemente sbilanciata 
solitamente a sfavore della componente femminile divenendo fonte di  disuguaglianze. La 
responsabilità della custodia dei figli, degli anziani e di persone con bisogni particolari, infatti, 
rappresenta un freno alla partecipazione attiva delle donne nel campo del lavoro. Da qui la 
necessità di “misure di conciliazione” ossia di facilitazioni e misure in grado di salvaguardare 
la possibilità di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa favorendo la presa in carico 
degli obblighi familiari da parte di entrambi i genitori allo scopo di sostenere un'effettiva 
parità tra i generi.  

Sarà pertanto data continuità a quanto previsto nella D.G.R. 655 del 9/05/2011 “Linee guida 
per le amministrazioni provinciali per la realizzazione di un sistema integrato di interventi che 
favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. 

Una di queste è rappresentata dal “Progetto Conciliazione tempi di vita e di lavoro” che si 
concluderà a giugno del 2012 finanziato dalla Regione con oltre 6 milioni di euro, sulla cui 
direttrice proseguirà l’azione regionale. Occorre inoltre favorire la riqualificazione e 
l’aggiornamento professionale in connessione con i processi di innovazione e di cambiamento 
del mercato del lavoro. 

 

Disabili 

La Regione Marche proseguirà sulla strada già tracciata volta ad incrementare i risultati della 
metodologia del "collocamento mirato", che parte dalla consapevolezza che ad una 
minorazione fisica, psichica e/o sensoriale non corrisponde sempre e comunque una 
riduzione delle capacità lavorative. Questo approccio permette di integrare nel mondo del 
lavoro persone disabili agli stessi livelli di produttività degli altri lavoratori, secondo lo spirito 
del Capo III “Inserimento lavorativo delle persone disabili” artt.25-28 della L.R. 2 del 2005. A 
tal riguardo la Regione ha avviato interventi specifici attingendo al Fondo dei disabili, in 
particolare per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici, interventi che sono ormai 
strutturali all’interno della programmazione regionale. E’ inoltre stata avviata dal Ministero 
del Lavoro, tramite Italia Lavoro ed in collaborazione con il DIN (Disability Italian Network), la 
sperimentazione di “ICF 4”, l’azione di sistema che vuole portare a regime l’utilizzo della 
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classificazione ICF (Classificazione della salute, del funzionamento e della disabilità dell’OMS) 
della disabilità nelle politiche del lavoro, e in particolare del collocamento mirato, 
migliorando l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del 
lavoro. Al riguardo la Regione dati i risultati significativi conseguiti creerà le condizioni per 
estendere il modello in questione all’intero ambito regionale, anche con il coinvolgimento dei 
Servizi sociali e della Sanità regionali. Gli interventi che si realizzeranno saranno coerenti con 
quanto previsto nel Capo III “ Inserimento lavorativo delle persone disabili” della L.R.  2 del 
2005. 

 

Immigrati   

In considerazione della numerosa presenza, sul territorio regionale, di stranieri in cerca di 
occupazione, la Regione Marche, nel 2006, ha realizzato, un vademecum in cinque lingue 
straniere, per fornire indicazioni in merito agli adempimenti necessari per avviare un’impresa 
artigiana, con particolare riferimento alle attività regolamentate (installatori di impianti, 
autoriparatori, acconciatori ed estetisti, ecc.). Si tratta di una iniziativa importante sul piano 
delle politiche di integrazione dei lavoratori extracomunitari, che oggi va proseguita, anche in 
ragione del crescente afflusso di immigrati, aggiornando ed integrando il vademecum con le 
numerose recenti modifiche normative in materia. 

Occorre implementare l’integrazione tra i servizi resi dai Centri per l’impiego, l’orientamento 
e la formazione (CIOF) e le strutture che, a vario titolo e competenza, supportano gli 
immigrati per l’integrazione socio-economica. 

Per realizzare concretamente una “governance” efficace ed integrata del fenomeno 
migratorio, occorre lavorare per la realizzazione di un forte coordinamento tra tutte le 
istituzioni, le parti sociali e le associazioni, che a vario titolo e competenza, a livello  locale, si 
occupano di immigrazione ed avviare contestualmente una politica concertativa fra i diversi 
livelli di governo realmente impegnati nella gestione del fenomeno migratorio. In questa 
prospettiva continuerà la consultazione avviata a livello regionale per realizzare una gestione 
coordinata dei fabbisogni, del monitoraggio e della gestione dei flussi, dell’aggiornamento dei 
dati sull’occupazione degli immigrati e sul numero di imprenditori stranieri, ma anche per 
garantire un apporto integrato dei diversi servizi interessati: sociale, lavoro, formazione, 
istruzione, sanità, sicurezza ecc. 

Il lavoro di rete permetterà di rafforzare il collegamento tra ingresso, soggiorno ed impiego 
degli stranieri, anche in modo più rispondente alle esigenze delle nostre famiglie e delle 
nostre imprese, cercando di rafforzare i canali legali per favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro.  

In questa ottica si cercherà di rendere maggiormente operativo lo strumento normativo della 
selezione e formazione all’estero, attraverso il quale, a domanda di lavoro certa, può entrare 
in Italia personale già selezionato e formato. 

Lo strumento normativo attualmente in vigore è rappresentato dal T.U. sull’Immigrazione, in 
particolare dall’art. 23. La stessa sperimentazione avviata da alcune Regioni, tra cui le Marche 
assieme al Ministero del Lavoro, 2005 – 2007), ha dimostrato come tale meccanismo sia una 
tappa fondamentale nel processo di integrazione dell’immigrato e nell’incontro tra domanda 
ed offerta, avvicinando, con una stima sempre più precisa, il fabbisogno alla manodopera.  
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La Regione Marche, in collaborazione con altre Regioni e con il Ministero del Lavoro, prevede 
un impegno forte in attività finalizzate alla emersione del lavoro irregolare dei cittadini 
extracomunitari e comunitari presenti sul territorio regionale ed addetti al lavoro domestico 
e/o all’assistenza familiare, attraverso un programma di qualificazione dei servizi alla persona 
che possa garantire alle famiglie marchigiane ed alle persone immigrate (addetti alle attività 
di cura e sostegno): accoglienza e sicurezza, formazione e qualificazione, facilitazione 
all’accesso dei servizi. Il programma si realizzerà in un’ottica di rete sul territorio con il 
mondo associativo ed i servizi pubblici per l’impiego, infatti solo il  coinvolgimento attivo dei 
Centri per l’Impiego e Orientamento attraverso i servizi erogati ed i loro sportelli dedicati, 
permetterà di realizzare condizioni di sostenibilità del servizio. 

E’ in cantiere inoltre una collaborazione tra le Regioni, il Ministero del Lavoro ed il Ministero 
degli Interni per la realizzazione di un sistema informatico unico che consentirà un 
monitoraggio della condizione lavorativa del cittadino straniero, da quando fa ingresso in 
Italia e per tutto il periodo in cui lavora e soggiorna nel nostro paese. Elemento rilevante 
potrebbe essere l’utilizzo delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione dei bacini di 
disoccupati per la programmazione di interventi di politica attiva. 

 

Lavoratori espulsi dal Mercato del Lavoro (MdL) 

In questa fase di recessione internazionale, la coesione sociale si rafforza soprattutto con la 
protezione ed il sostegno del lavoro, dei lavoratori e del loro reddito, attraverso il 
consolidamento degli strumenti regionali sia di tutela che di promozione attiva, dotandosi 
anche di nuovi strumenti regionali a sostegno di  una ripresa dell’ occupazione, con misure 
che aiutino la resistenza ed il rilancio della base occupazionale. 

L’assunto da cui partire è che il lavoratore espulso è portatore di competenze ancora 
spendibili specie se verso di lui si attuano tempestivamente politiche attive tali da 
recuperare, valorizzare e consolidare tali competenze. Altrettanto importante è quantificare 
e segmentare i bacini di crisi, attività finalizzata a rendere disponibili ai diversi attori i dati 
necessari a programmare, organizzare e gestire le risorse e le azioni a favore dei lavoratori 
beneficiari di ammortizzatori sociali; come indispensabile sarà pure rilevare i fabbisogni 
professionali delle imprese e/o dei settori, al fine di garantire il posizionamento di percorsi 
formativi dei lavoratori coerenti con i suddetti fabbisogni professionali.  

Sulla efficacia del processo di reinserimento lavorativo degli espulsi e quindi, più in generale, 
dell’intervento a supporto delle crisi aziendali e occupazionali, incide la possibilità di attivare 
contestualmente risorse a supporto dei processi di ristrutturazione e riconversione o a 
supporto dello sviluppo, soprattutto in termini di innovazione di processo e prodotto.  

In quest’ottica sarebbe importante ed utile:  

• realizzare laboratori di studio e di progettazione, anche a livello interregionale, in grado 
di elaborare approcci e strumenti innovativi per migliorare la capacità di lettura dei 
bisogni di formazione e la capacità di implementare metodologie e modelli di intervento 
a partire dalle necessità delle imprese; 

• favorire la capacità dei diversi servizi che erogano sostegni al reddito di connettersi in 
maniera efficace alle specifiche iniziative di inserimento lavorativo; 
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• cercare di rendere compatibili i regolamenti FSE con le tipologie di azioni di politica attiva 
del lavoro da realizzare attraverso strumenti di sicura efficacia ; 

• facilitare il coinvolgimento di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel mercato 
del lavoro per la creazione di un sistema integrato di servizi e politiche per il lavoro, 
attraverso l’utilizzo di strumenti di carattere economico: sostegno al reddito, bonus 
assunzionali, voucher formativi, crediti e sgravi, tirocini e borse lavoro, integrazione di 
risorse per lo sviluppo (FSE, FESR, ecc.). 

Come già rilevato per gli obiettivi precedentemente declinati i Programmi nazionali promossi 
da Italia Lavoro sono strettamente correlabili al Piano Triennale. 

Medesima attenzione sarà dedicata al tema della sicurezza sul lavoro al fine di: prevenire e 
contrastare i rischi negli ambienti di lavoro e garantire la salute dei lavoratori; promuovere e 
sostenere la cultura della regolarità e della trasparenza del lavoro, contrastando le forme 
irregolari, il lavoro nero e sommerso, nella consapevolezza di dover promuovere un vero e 
proprio cambiamento culturale in cui il cittadino, a prescindere dal proprio ruolo, sia parte di 
un collettivo processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 7 

Migliorare i Servizi per il Lavoro 

 

La stessa normativa nazionale più recente, in coerenza con le linee europee, delinea un 
sistema di Servizi per l’Impiego (SPI) sempre più orientato verso:  

� l’inclusività e la garanzia dei diritti fondamentali esigibili (capacità di intercettare le 
domande ed i bisogni delle persone in cerca di lavoro e delle imprese; garanzia di 
un’offerta di servizi atta a soddisfare i diritti fondamentali); 

� l’integrazione tra politiche attive ed ammortizzatori sociali (politiche di attivazione 
secondo l’approccio “work first” di ispirazione comunitaria); 

� la cooperazione tra pubblico e privato, chiarendo i rispettivi ruoli (autorizzazione ed 
accreditamento) e mantenendo in capo ai servizi pubblici le funzioni certificative; 

� dispositivi di monitoraggio e verifica dei risultati, al fine di rilevare il miglioramento 
della qualità dei servizi ed il conseguimento degli obiettivi fissati a livello comunitario e 
nazionale. 

Le recenti riforme sul mercato del lavoro, le quali ridefiniscono ambiti e competenze, 
aumentano la platea dei soggetti che possono operare nel sistema dei servizi per il lavoro, 
hanno comportato la necessità di adeguare le normative regionali, nonché i principali 
documenti di programmazione  alle novità introdotte. 

Il Masterplan dei servizi per l'impiego fornisce le linee guida per orientare la riforma dei SPI. 
Esso delinea le azioni, gli obiettivi ed i tempi entro i quali realizzare le attività, unitamente a 
criteri di monitoraggio per misurare i risultati raggiunti dalle amministrazioni sul territorio. Il 
documento ha l’obiettivo di definire il quadro di riferimento entro cui sviluppare 
l’adeguamento del sistema dei servizi, valorizzando e ottimizzando le risorse professionali e 
le disponibilità finanziarie, al fine di garantire standard qualitativi di funzionamento condivisi, 
fissando nel contempo modalità e strumenti per il raggiungimento degli stessi. Il 
piano definisce le linee di contenuto, le modalità di raggiungimento degli stessi, i tempi,  le 
risorse umane ed economiche che si dovranno impegnare al fine di consolidare e sviluppare 
funzioni e servizi di governo del mercato del lavoro locale.  

Unitamente al Masterplan è stato elaborato un documento tecnico degli Standard dei servizi 
pubblici regionale per l’impiego, che garantisce i livelli minimi di qualità nella erogazione dei 
servizi da parte dei CIOF, come tali ritenuti strategici dalla programmazione regionale e 
provinciale e conseguentemente da gestire con modalità omogenee al fine di realizzare (e 
monitorare) gli obiettivi fissati dal Masterplan. 

Con la realizzazione del Masterplan continuerà l’importante piano di sviluppo del sistema dei 
servizi pubblici per l’impiego regionale, iniziato nel 2008, sulla base delle diverse esigenze 
emerse soprattutto dai contesti provinciali, per arrivare a rivedere ed ampliare la gamma 
degli standard, omogeneizzare le procedure, uniformare per quanto possibile i modelli 
organizzativi. 
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Si tratta inoltre di far evolvere i servizi di orientamento rivolti ai disoccupati adulti (ed erogati 
negli ultimi anni) in veri e propri servizi alla carriera, con innovazioni metodologiche sui 
principali strumenti in uso; un secondo ambito che investe l’orientamento è legato alla 
implementazione del Libretto Formativo del Cittadino, la quale avrà bisogno delle 
professionalità degli orientatori dei CIOF (connessioni con Bilancio delle competenze, servizio 
di supporto alla compilazione). 

I documenti di programmazione regionale hanno in numerose occasioni ribadito l’importanza 
e quindi la necessità per i CIOF di essere più attrattivi verso le imprese, infatti la mission dei 
SPI si realizza appieno solo quando essi diventano effettivamente centri territoriali di 
riferimento della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, dedicandosi in maniera “più 
specialistica” al target imprese, creando una  più efficace rete di relazione con le stesse. 
Obiettivo che potrà essere raggiunto se i CIOF saranno in grado di erogare servizi sempre più 
specialistici, quali la consulenza sulle alte professionalità, effettuare le selezioni per conto 
delle imprese stesse  tramite ad esempio l’assessment center il quale può essere utilizzato sia                                                              
come strumento puro di selezione del personale, ma anche come strumento di valutazione 
del potenziale dei giovani.                                                                                                                                   

Un’altra sfida importante per i servizi regionali è quella di riuscire a rilevare effettivamente i 
fabbisogni formativi del tessuto economico produttivo locale e contestualmente, riuscire a 
programmare una formazione specifica e “veloce” capace di risposte immediate. 

Si dovrà inoltre proseguire nella personalizzazione dei servizi anche attraverso l’istituzione di 
sportelli dedicati. 

Emerge con sempre maggiore evidenza la necessità di creare i presupposti per  una fattiva 
cooperazione tra pubblico e privato, chiarendo i rispettivi ruoli, pur mantenendo in capo ai 
servizi pubblici le funzioni relative alla certificazione dello stato di disoccupazione. In linea 
con le disposizioni previste dal D. Lgs. 276/2003, modificato da ultimo anche dal Collegato 
Lavoro (L. 183/2010) e con quanto stabilito dagli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 2/2005, verranno 
attuati i dispositivi dell’autorizzazione e dell’accreditamento, quali prerequisiti obbligatori per 
avere accesso alla rete regionale dei servizi per il lavoro e ai finanziamenti pubblici. A tal 
riguardo la Regione è impegnata nella costruzione della normativa sul sistema regionale 
dell’accreditamento mantenendo ferma la centralità del servizio pubblico, pur definendo le 
condizioni per un’efficiente ed efficace collaborazione con tutti quei soggetti che 
presenteranno i requisiti necessari per entrare a far parte della rete regionale dei servizi per il 
lavoro. 

Un buon sistema dei servizi per l’impiego non può prescindere da un Sistema Informativo in 
grado di presidiare tutti i processi e integrare tutte le informazioni a livello provinciale, 
regionale e nazionale, anche attraverso il portale CLICLAVORO. L’evoluzione naturale del 
Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche, in linea con le previsioni dell’art. 15 della 
L.R. 2 del 25/01/2005, sarà quella di riunire in un unico ambito un insieme di strumenti 
tecnologici per la programmazione, la gestione, l’analisi e l’erogazione dei servizi a tutti i 
soggetti coinvolti: cittadini, imprese e operatori del mercato del lavoro pubblici e privati 
autorizzati e/o accreditati, attraverso l’implementazione delle funzionalità dei due principali 
applicativi attualmente in uso: il JOB AGENCY, gestionale amministrativo dei CIOF della 
Regione Marche, e COMARCHE, il portale per le comunicazioni obbligatorie dei datori di 
lavoro. L’obiettivo è la realizzazione di un portale costituito da uno sportello on line di servizi 
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alle imprese che consentirà di avere a disposizione una propria area riservata per assolvere 
agli obblighi di legge, con la possibilità di usufruire di ulteriori servizi: pubblicazione vacancy, 
evidenza della normativa di settore, incentivi e servizi, con contatto diretto con il CIOF di 
competenza territoriale. Parallelamente sarà sviluppato uno sportello on line di servizi per il 
cittadino al fine di consentire la libera consultazione e l’aggiornamento dei propri dati 
detenuti dal CIOF di competenza territoriale o inserire e aggiornare il proprio curriculum. Le 
presenti iniziative si iscrivono nell’ambito del processo di semplificazione amministrativa 
avviato dalla Regione, non solo nell’accezione della dematerializzazione dei SpL, ma anche 
nel senso che ad esempio per le procedure relative ai dispositivi sulle politiche attive, il 
controllo dei requisiti possa avvenire ex post e non ex ante.  
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OBIETTIVO SPECIFICO 8 

Sviluppare la qualità dei sistemi educativi e formativi 

 

Affinché il sistema formativo regionale sia in grado di assolvere al meglio il cambiamento del 
ruolo cui viene chiamato, occorre porre in essere una serie di azioni che vadano nella 
direzione di un accrescimento della qualità del sistema, tra le quali: 

� la revisione del sistema regionale di accreditamento delle strutture formative, 
nell’ottica di introdurre criteri di accesso più performanti e quindi più selettivi e di 
mettere in risalto le specifiche vocazioni dei soggetti che oggi compongono il panorama 
degli enti accreditati; 

� il maggior utilizzo degli operatori della formazione, per i vari ruoli, in possesso di 
competenze certificate; 

� porre un accento particolare sui requisiti e sulla verifica della qualità della docenza, 
promuovendo interventi di formazione per i formatori; 

� il sostegno a modalità stabili di coordinamento, anche attraverso il tavolo T.OR.RE, 
l’adozione di linee guida per gli interventi, standard, ecc.; 

� il rafforzamento della rete territoriale dei servizi per l’orientamento in un’ottica di 
integrazione e a garanzia della qualità, dell’innovazione e dell’accessibilità dei servizi; 

� la definizione degli standard professionali nella filiera dell’orientamento e la 
formazione degli operatori del sistema dell’orientamento regionale (istruzione, 
formazione, lavoro, università); 

� il completamento del percorso già avviato di un sistema regionale integrato di standard 
formativi e professionali, di certificazione di competenze, di implementazione del 
libretto formativo, mettendo a sistema le varie sperimentazioni esistenti. 

Per il conseguimento del presente obiettivo la Regione intende: 

• realizzare percorsi di istruzione e formazione tecnica con la partecipazione di Istituti di 
istruzione secondaria superiore, statali o paritari, strutture formative accreditate 
regionalmente per l'alta formazione, imprese, dipartimenti universitari, enti locali, per 
favorire l’accompagnamento al lavoro dei giovani così specializzati, rafforzando la 
cultura della qualità e della valutazione del sistema scolastico marchigiano; 

• progettare interventi formativi, rivolti agli studenti delle quarte e quinte classi degli 
Istituti Secondari di secondo grado, finalizzati alla diffusione dell’apprendimento della 
lingua inglese, visto come fattore determinante per un migliore inserimento nel 
mondo del lavoro e per aumentare la capacità delle imprese di collocarsi nel mercato 
internazionale; 

• promuovere metodologie di didattica laboratoriale e di tecniche di problem solving, 
per favorire l’apprendimento delle competenze scientifiche, linguistiche e tecnico 
professionali degli studenti delle scuole regionali di ogni ordine  e grado. L’iniziativa si 
pone l’obiettivo di un migliore inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, e/o per 
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la prosecuzione degli studi, attivazione di interventi volti ad accrescere le 
performance, rilevate nelle indagini OCSE PISA e INVALSI,  nella lettura e nelle 
competenze matematiche.  

• predisporre interventi formativi e non, finalizzati all’acquisizione della certificazione 
attestante le competenze nella lingua italiana per studenti stranieri degli Istituti 
secondari di primo grado e studenti del triennio degli Istituti secondari di secondo 
grado e contestuali  interventi rivolti alle famiglie al fine di esercitare i diritti di  
cittadinanza. L’obiettivo è quello di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di 
giovani stranieri e favorirne l’integrazione per rispondere al meglio alle esigenze del 
tessuto imprenditoriale; 

• dare sostegno alla politica di orientamento permanente, continuità di sistema al 
progetto Interregionale “Costruire un modello e pratiche d’intervento per azioni di 
supporto alle reti  locali di orientamento” e, parallelamente, realizzare azioni 
strutturate di orientamento in uscita dal secondo ciclo di istruzione e nel periodo 
universitario, nonché percorsi di orientamento ed auto-valutazione delle competenze 
per l’attuazione del diritto dovere; 

• dare attuazione all’istituto dell’apprendistato, nelle sue differenti tipologie così come 
previste nel T.U. D.Lgs. 167 del 14/09/2011, ovvero all’apprendistato per la qualifica e 
per il diploma professionale anche per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione 
e alla formazione, al fine di agevolare al massimo l’inserimento lavorativo dei 
minorenni a rischio di dispersione scolastica, e contrastare la dispersione scolastica, 
permettendo loro di conseguire, al contempo, una qualifica professionale 
corrispondente almeno al II livello EQF (European Qualifications Framework).  

All’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e all’apprendistato di alta 
formazione e ricerca sarà dato impulso in fattiva collaborazione con i progetti in corso del 
Ministero del Lavoro a sostegno della creazione degli uffici di placement presso le Scuole 
secondarie Superiori e le Università, al fine di realizzare una concreta integrazione fra sistema 
produttivo e sistema dell’istruzione in grado di favorire  l’inserimento lavorativo dei giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 anni e il parallelo conseguimento di un diploma o di un titolo di 
alta formazione.  

La Regione Marche sul tema dell’apprendistato ha elaborato, tre proposte di accordo con le 
Parti sociali per regolamentare: 

- i profili formativi dell’apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale;  

- i profili formativi per i percorsi di alta formazione finalizzati all’acquisizione del Diploma di 
Tecnico Superiore (ITS) in apprendistato; 

- lo schema per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di 
ricerca, per l’acquisizione di un Diploma di Laurea o per percorsi di Alta formazione. La 
Regione ha previsto anche la possibilità di ricorrere a misure, attraverso il POR Marche 
2007/2013, per favorire il contratto di apprendistato nel caso in cui i datori di lavoro abbiano 
confermato i lavoratori con tale tipologia di contratto precedentemente attivato. 
L’apprendistato sarà anche incentivato attraverso l’istituzione di un Bollino di qualità per 
favorire la responsabilità sociale delle imprese che impiegano apprendisti ed ulteriori 
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premialità per promuovere tale contratto, mentre la sua applicazione effettiva sarà 
monitorata, anche in itinere, per il tramite di Tavoli di concertazione. 

OBIETTIVO SPECIFICO  9 

Realizzare percorsi formativi rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro e coerenti con le 

dinamiche di sviluppo regionali attraverso un sistema strutturato e permanente di analisi degli 

stessi e di valutazione degli esiti degli interventi di politica attiva. 

 

Il sistema educativo e formativo della Regione Marche intende rispondere all’esigenza di un 
riorientamento delle politiche di settore secondo l’approccio dell’apprendimento 
permanente, che ponga al centro l’individuo e i suoi diritti di cittadinanza attiva, cercando 
non solo di intercettare la sua domanda di istruzione e formazione ma anche e soprattutto di 
intrecciarla con quella proveniente dal sistema produttivo, tenendo conto dei cambiamenti 
nei sistemi di lavoro e delle dinamiche di sviluppo in atto a diversi livelli (locale, nazionale, 
europeo e globale). 

In questa prospettiva e in coerenza con la strategia europea, la Regione è impegnata nella 
costruzione di un nuovo sistema educativo e formativo, in grado di riflettere un modello di 
lifelong learning fortemente integrato con le politiche attive del lavoro e dello sviluppo 
produttivo regionale, capace di valorizzare tutti i possibili “luoghi” formativi, in sinergia con le 
organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio.  

Mutuato dalla prassi europea anche il ricorso alla costruzione di partenariati tra Regione, 
Università, centri di ricerca e formazione, imprese che operano in settori tecnologici ed 
innovativi con una forte vocazione verso al ricerca e la sperimentazione può essere  un valido 
strumento per consolidare, affinare e trasmettere il patrimonio di conoscenze presenti nel 
territorio marchigiano anche al fine di assicurare un’occupazione di qualità. 

In termini di approccio tanto programmatorio quanto strategico, ciò presuppone la messa a 
regime dei diversi canali e l’attivazione degli strumenti attraverso cui è venuto 
riconfigurandosi il sistema educativo e formativo italiano, all’interno del nuovo quadro di 
regole e di relazione interistituzionali  a livello nazionale e regionale.    

Nella prospettiva di accrescere le opportunità formative, occupazionali e di inclusione sociale 
di giovani e adulti, rispondendo in modo efficace alla sfida rappresentata dal crescente 
mismatch fra domanda e offerta di formazione e dai fabbisogni espressi dal sistema delle 
imprese, la Regione Marche intende in particolare: 

- investire nella filiera dell’istruzione tecnica e professionale, promuovendo l’offerta 
finalizzata al conseguimento di un diploma di Istituto Tecnico Superiore (ITS) o al 
conseguimento di un certificato di specializzazione di Istituto di Formazione tecnica 
superiore (IFTS), per fronteggiare la domanda di forza lavoro qualificata in relazione ai 
profili tecnici e professionali di livello intermedio e superiore; 

- investire nella filiera dell’Istruzione Superiore Universitaria, attraverso l’erogazione di 
voucher formativi per corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione, in risposta 
alla domanda di specifiche figure professionali di elevato livello di qualificazione; 
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- attivare l’apprendistato di alta formazione e di ricerca per sostenere in favore dei giovani 
un percorso di inserimento nel mercato del lavoro coerente con il conseguimento di un 
titolo di studio quale il diploma dell’istruzione secondaria superiore, un titolo di studio 
universitario e dell’alta formazione, incluso il dottorato di ricerca, nonché il diploma ITS; 

- mettere a regime la filiera dell’istruzione e della formazione professionale (IeFP), 
finalizzata al conseguimento della qualifica di operatore professionale e del diploma 
professionale di tecnico, anche attraverso l’attivazione dell’apprendistato di primo livello, 
per permettere ai giovani di acquisire le competenze minime all’esercizio di una 
cittadinanza attiva, contrastando altresì la dispersione scolastica e formativa; 

- supportare l’innovazione delle metodologie didattiche e di valutazione, in maniera 
trasversale rispetto alle diverse filiere formative, promuovendo l’alternanza scuola-lavoro 
e favorendo più in generale le esperienze di tirocinio formativo e di orientamento 
curriculare, in Italia e all’estero, promosse da istituzioni scolastiche, istituzioni formative e 
università, nell’ambito di percorsi formali di Istruzione e di Istruzione e Formazione 
Professionale, finalizzate a qualificare il raccordo tra i sistemi educativi e il mondo delle 
professioni e ad agevolare la motivazione all’apprendimento.   

Dovranno essere previste adeguate azioni di coordinamento con l’obiettivo specifico 2 
relativamente al ruolo della bottega scuola  e del maestro artigiano in quanto l’artigianato 
artistico e di qualità rappresenta una concreta prospettiva occupazionale sulla quale 
investire in termini di politiche formative. 

Sostenere il ruolo e l’efficacia della formazione continua, attraverso la sensibilizzazione 
degli imprenditori (con attività formativa specifica sul valore e l’utilità della formazione 
continua); l’utilizzo di strumenti che ottimizzino i tempi dedicati alla formazione con le 
esigenze lavorative, specie nelle piccole imprese, ad esempio sviluppando ulteriormente l’e-
learning. 

Nell’ambito della formazione continua occorre proseguire nell’opera di integrazione già 
avviata tra gli attori pubblici e i Fondi Interprofessionali, a partire dalla conoscenza degli 
interventi che si mettono in atto ed in tal senso importante è l’avvio dell’Osservatorio 
regionale sulla formazione continua. In tale contesto si auspica una maggiore 
“regionalizzazione” dei Fondi al fine di superare alcune criticità di ostacolo ad una reale 
integrazione, legate al diverso livello territoriale decisionale. 

E’ necessario rafforzare il coordinamento degli attori, pubblici e privati, che operano nel 
settore della formazione al fine di ottimizzare le risorse disponibili, evitando duplicazioni di 
interventi, in un quadro coordinato di azioni che tengano conto sì delle specificità territoriali 
ma che si muovano nell’ambito di una politica regionale integrata anche con gli altri settori 
di intervento. Sotto tale aspetto va pertanto rafforzata la “governance” regionale  nei 
rapporti con le Province, in particolare sull’utilizzo delle risorse europee e nazionali che 
transitano dalla Regione alle Province, non limitandosi agli aspetti formali di corretta 
utilizzazione delle stesse, ma concordando le tipologie di azioni di politica attiva del lavoro e 
della formazione e i tempi di intervento.  

Per realizzare effettivamente interventi integrati tra le politiche produttive/industriali (ma 
anche su altre tematiche, quali quelle ambientali) da un lato e le politiche attive del lavoro e 
della formazione dall’altro, occorre infatti superare l’attuale sfasatura tra chi gestisce le 
risorse per gli interventi sul versante delle attività produttive (per la massima  parte a 
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titolarità regionale) e sul fronte delle risorse umane (in gran parte a titolarità provinciale) e 
ciò necessita di un forte coordinamento istituzionale, per passare dalla logica delle buone 
prassi (cioè dell’integrazione su singoli progetti) ad una modalità ordinaria di intervento che 
veda da un lato la formazione quale supporto trasversale alle varie politiche ed il lavoro 
come una delle finalità prioritarie degli interventi.  

L’efficacia della formazione per le imprese dipende dalla strutturazione di un sistema 
permanente di analisi dei fabbisogni formativi e professionali che provengono dal tessuto 
produttivo locale, permettendo così di progettare strumenti formativi ad hoc. Un ulteriore 
ingranaggio del meccanismo virtuoso che così sì creerebbe è costituito dal monitoraggio sia 
in itinere che sulla valutazione degli esiti dei percorsi e degli interventi attivati, in termini di 
verifica di qualità e di inserimenti lavorativi (ad esempio incrociando i dati formativi con il 
sistema CO Marche delle comunicazioni obbligatorie). Ciò consentirà poi di riprogrammare 
gli interventi attivando un nuovo ciclo virtuoso. Un altro fattore da tenere in considerazione 
è relativo ai tempi di attivazione degli interventi formativi rispetto ai fabbisogni manifestati: 
risulta pertanto fondamentale insistere e migliorare le performances di strumenti già 
attivati negli ultimi anni, quali i cataloghi dell’offerta formativa, i progetti quadro ed i bandi 
a sportello. 

D’ausilio per le imprese nella chiara individuazione dei fabbisogni può essere  la figura dell’ 
“agente per il cambiamento e lo sviluppo” che indirizza le imprese verso le opportunità che 
il sistema formativo regionale, compresi i Fondi interprofessionali, è in grado di offrire. Tra 
le attività che lo stesso potrebbe svolgere, oltre alla costruzione e gestione dei cambiamenti 
organizzativi, risulta anche quella di fund raising.  Tale figura professionale, che dovrebbe 
essere prioritariamente sviluppata all’interno del sistema dei Servizi per l’Impiego, 
dovrebbe essere integrata con un‘altra figura professionale, che potremmo definire 
“account d’impresa”  che dovrà agevolare l’incrocio domanda/offerta di lavoro partendo 
dall’analisi della domanda da parte delle imprese. 
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4.1 Gli obiettivi specifici di sistema  

Gli obiettivi che seguono sono stati definiti “di sistema” in quanto finalizzati a migliorare le 
condizioni di contesto normativo, amministrativo ed economico in cui operano le imprese e i 
lavoratori, predisponendo una serie di misure e di strumenti di accompagnamento e 
supporto alle politiche di sviluppo ad impatto più diretto verso i soggetti target del presente 
Piano.  
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OBIETTIVO SPECIFICO  10  

Innovazione organizzativa e tecnologica nel rapporto Impresa / PA., e azioni di sistema per 

l'attuazione della direttiva Servizi e direttiva Professioni. 

 

Le azioni di semplificazione costituiscono la base per il miglioramento dei rapporti tra 
imprese e Pubblica Amministrazione ed elemento forte per la competitività delle nostre 
imprese come emerge dalle analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali che 
individuano appunto nella complicazione burocratica una delle prime cause dello svantaggio 
competitivo dell’Italia nel contesto europeo e nell’intera area Ocse. 

Semplificazione non vuol dire mancanza di regolamentazione, significa creazione di regole 
nuove ed evolutive che consentano di alleggerire le procedure eliminando i passaggi inutili e 
sostituendo, ove possibile, i regimi autorizzatori con semplici dichiarazioni dell’impresa. La 
verifica della sussistenza dei requisiti dovrà essere effettuata mediante controlli ex post, 
senza intralciare l’attività di impresa. 

Le due matrici di intervento di ogni azione di semplificazione sono l’innovazione organizzativa 
e quella tecnologica per la completa informatizzazione e telematizzazione del rapporto 
P.A./impresa.  

La Regione Marche ha da tempo avviato una serie di interventi per semplificare le procedure 
per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, anche 
coordinando le stesse con la riforma di ComUnica (art. 9, comma 7  del D.L. 7/2007 
convertito in L. 40/2007). L’attuazione del nuovo art. 28 della L.R. 20/2003 introdotto dalla 
L.R. 7/2011 ha consentito la piena integrazione delle procedure telematiche dell’Albo con 
quelle del Registro delle imprese, dell’INPS e dell’INAIL riducendo i tempi dei procedimenti e 
gli oneri per le imprese artigiane. 

Sul piano della gestione amministrativa dell’Albo l’introduzione generalizzata dell’istituto 
della Comunicazione ha semplificato l’iscrizione, la modifica e la cancellazione delle imprese, 
rinviando l’istruttoria ed il controllo delle dichiarazioni rese dall’impresa ad una fase 
successiva. 

E’ opportuno accompagnare la riforma, che responsabilizza l’imprenditore consentendogli di 
utilizzare comunicazioni e dichiarazioni sostitutive, con un’adeguata azione di informazione 
sulla normativa e sulla prassi amministrativa generale e di settore relativa alle attività 
artigiane. Ciò consentirà alle imprese di rendere le proprie dichiarazioni senza alcun margine 
di incertezza.  La struttura regionale competente gestisce direttamente l’Albo con il supporto 
propositivo e consultivo della Commissione Regionale per l’Artigianato. 

Altre esperienze significative nell’informatizzazione delle procedure sono state già condotte 
sul piano delle presentazioni on line delle domande di contributo. Occorre lavorare però alla 
completa sostituzione della domanda cartacea, oggi comunque richiesta per la validità 
dell’istanza e introdurre la firma digitale, la PEC e un sistema di pagamento on-line i quali 
consentiranno nei prossimi anni la piena dematerializzazione del flusso amministrativo. 
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Un tassello fondamentale per attivare politiche di semplificazione è l’attuazione della riforma 
dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), avviata con l’articolo 38, del DL 112/2008 
convertito in L. 133/2010 e il successivo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n.160/2010.  

La realizzazione di sportelli unici presso i quali gli operatori possono espletare i propri 
adempimenti in forma telematica è peraltro un obbligo previsto, a livello comunitario, nella 
direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) che l’Italia ha recepito con il D. Lgs n. 59/2010. 

La Regione Marche ha recepito la direttiva servizi con la L.R. 29 aprile 2011, n. 7, il cui  
articolo 1 prevede il Sistema regionale dei SUAP, quale obiettivo ambizioso da perseguire nei 
prossimi anni. Attraverso il Sistema regionale dei SUAP infatti la Regione: 

• persegue la costituzione di una banca dati regionale relativa ai procedimenti di 
competenza del SUAP, anche al fine dell’adozione di una modulistica uniforme nel 
territorio regionale. I procedimenti amministrativi regionali di competenza del SUAP 
sono individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale che elenca altresì, a 
fini informativi e con valore meramente ricognitivo, i procedimenti di competenza delle 
altre Amministrazioni e gli altri adempimenti di cui al comma 1; 

• fornisce assistenza e supporto ai SUAP nell’interpretazione e nell’applicazione della  
normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti 
di cui al comma 1, allo scopo di favorire prassi amministrative uniformi nel territorio 
regionale 

• effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e adotta le 
opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle 
imprese; 

• adotta le misure organizzative e tecnologiche per l’informatizzazione delle procedure di 
competenza regionale e promuove la stipula di accordi o convenzioni finalizzati ad 
assicurare che gli operatori economici espletino le procedure e le formalità di cui al 
comma 1 tramite il SUAP con facilità, a distanza e per via elettronica e che le 
comunicazioni e la trasmissione della documentazione tra le diverse Amministrazioni 
siano effettuate in modalità telematica. 

La scelta della Regione di giocare un ruolo forte nell’accompagnare la riforma del SUAP è 
chiaramente espressa in tale legge e pertanto occorre dedicare il prossimo triennio 
all’attuazione di questa previsione, proseguendo nell’attività iniziata ancor prima 
dell’approvazione della legge regionale n. 7/2011 (vedi buona prassi “Semplificazione 
amministrativa: promozione degli sportelli unici per le imprese” contenuta nel capitolo 2). 

Una novità importante che accompagna la riforma dello sportello unico attività produttive e 
che caratterizza le nuove linee di azione in tema di semplificazione è rappresentata dal ruolo 
dei soggetti privati che prestano assistenza alle imprese. La riforma infatti, in applicazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale, ha istituito le Agenzie per le imprese, soggetti 
accreditati in grado di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività 
e abilitati a rilasciare dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio. 

Nello stesso spirito, la Regione Marche, riconoscendo la competenza tecnica dei 
professionisti e delle associazioni di categoria, nel supporto alle imprese, e, nell’intento di 
valorizzare il loro ruolo di osservatori privilegiati delle esigenze degli operatori economici, ha 
istituito, con l’art. 7 bis della L.R. 20/2003, i Centri Regionali di Assistenza alle Imprese (CRAI), 
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che possono esercitare attività istruttorie e di certificazione che non comportino attività 
discrezionali. Poiché il DPR 159/2010 ha previsto, tra i soggetti che possono essere accreditati 
come Agenzie per le imprese, anche i centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base 
delle leggi regionali di settore, è importante cogliere l’occasione per implementare le funzioni 
dei CRAI.  Le Regioni saranno chiamate a svolgere un ruolo importante nelle procedure per 
l’accreditamento delle Agenzie in quanto sono tenute ad effettuare, per quanto di 
competenza, l’istruttoria per i soggetti   che intendano esercitare l’attività nel proprio 
territorio. 

La “direttiva servizi” prevede inoltre di assicurare un monitoraggio costante dei regimi 
autorizzatori (valutazione reciproca  di cui art. 39 della direttiva servizi) al fine di assicurare 
che non vengano introdotti limiti alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, che non 
siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale, o correggere o abolire i regimi 
autorizzatori ingiustificati o sproporzionati. Per il monitoraggio della direttiva nonché per il 
controllo dei prestatori e dei loro servizi la Regione Marche aderisce al sistema comunitario 
di assistenza reciproca e di cooperazione amministrativa. 

In attuazione di tali previsioni, sono stati infatti rispettivamente predisposti il sistema 
telematico IMI (Internal Market Information) ed il sistema di reporting on line IPM 
(Interactive Policy making), mediante i quali si assicura un costante adempimento degli 
obblighi derivanti dalla direttiva. Il sistema IMI viene utilizzato altresì per la cooperazione 
amministrativa richiesta dalla direttiva professioni. 

La semplificazione delle procedure per l’esercizio di impresa, nonché una migliore 
regolamentazione dei requisiti per l’esercizio delle attività professionali e di servizi, in 
un’ottica di liberalizzazione delle attività economiche, possono essere perseguite mediante 
puntuali interventi sul piano normativo ed amministrativo. 

Nell’intento di perseguire una maggiore liberalizzazione delle attività produttive e dei servizi, 
funzionale al rilancio dell’economia locale, la Regione dovrà elaborare, in materia di requisiti 
professionali, le disposizioni attuative di specifiche discipline nazionali di settore, assicurando 
comunque una adeguata tutela dei diritti dei consumatori. 

Le azioni e le iniziative sopra descritte saranno, unitamente a quelle previste nel successivo 
obiettivo 11, tra i servizi innovativi rivolti alle piccole e medie imprese integrabili nel più 
ampio progetto “Marche Cloud”, che rappresenterà una delle iniziative fondanti dell’Agenda 
Digitale nelle Marche (vedi obiettivo strategico “Crescita sostenibile della competitività del 
sistema”). 
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OBIETTIVO SPECIFICO 11 

Promuovere una gestione efficiente delle transazioni commerciali tra P.A. e imprese e migliorare 

l'accesso delle PMI agli appalti pubblici 

 

La profonda crisi in cui versano tutti i settori produttivi ha investito in misura  significativa 
l’edilizia, da sempre uno dei motori principali dell’economia, che anche in ambito regionale, 
in linea con il quadro nazionale, ha evidenziato nel 2011 un forte calo della produzione 
complessiva, con i tassi di variazione più negativi soprattutto nel comparto dei lavori pubblici 
(21). 

Il debole andamento congiunturale del settore, che si stima continuerà per tutto il 2012, si è 
riflesso pesantemente anche sui livelli occupazionali e ha interessato le imprese di più piccole 
dimensioni e quelle che operano in subappalto per committenti più grandi o per i “general 
contractor”, penalizzate nella loro attività dagli ingenti tagli ai bilanci degli enti locali, che 
impediscono la realizzazione delle opere di dimensioni più ridotte. 

In linea con Europa 2020, una strategia di uscita dalla crisi credibile, che miri nel medio-lungo 
termine a ripristinare le condizioni per una crescita ed un’occupazione sostenibile, deve 
riguardare sia la politica di risanamento delle finanze pubbliche in linea con il Patto di 
stabilità e crescita sia le politiche di  sostegno diretto ai vari settori economici. 

In questo contesto la policy degli appalti pubblici e più in generale il mercato delle transazioni 
commerciali tra P.A. e imprese, che rappresenta circa il 17% del PIL dell’UE, è l’area delle 
politiche pubbliche che in un periodo di restrizioni di bilancio e di difficoltà economiche può 
coniugare molteplici esigenze, impegnando la P.A. ad un uso più efficiente delle risorse 
pubbliche per sostenere una crescita intelligente e sostenibile (appalti innovativi e verdi) e 
nel contempo inclusiva (aumento dei livelli di occupazione).  

La Regione Marche intende proseguire nell’attuazione delle misure previste dalla D.G.R. 1381 
del 2010, perseguendo due obiettivi coordinati e integrati tra loro: migliorare le condizioni di 
accesso delle imprese di minori dimensioni agli appalti pubblici e favorire una gestione più 
efficiente delle transazioni commerciali tra Pubblica amministrazione e PMI, nel quadro della 
normativa comunitaria e nazionale di recente adozione sulla lotta contro i ritardati 
pagamenti per crediti vantati dalle imprese.  

L’obiettivo è quello di trovare soluzioni praticabili a quelle che vengono segnalate dagli 
stakeholder come le criticità più ricorrenti nella partecipazione alle gare d’appalto da parte 
delle imprese di dimensioni ridotte: l’esiguità dei tempi disponibili per preparare le offerte, 
che rappresenta anche un fattore ostativo alla costituzione di forme di aggregazione; soglie 
finanziarie troppo alte per l’accesso alle gare e criteri di capacità tecnica e finanziaria 
sproporzionati; ritardi eccessivi nei pagamenti da parte della P.A., informazioni non esaurienti 
e non selettive sugli appalti sia sopra che sotto soglia comunitaria. 

                                                           
21 L’indagine semestrale sul settore delle costruzioni realizzata da Confindustria Marche e Banca Marche in collaborazione con Ance Marche, 
relativa al I semestre 2011, registra una diminuzione del 5,5% della produzione complessiva rispetto allo stesso semestre del 2011, mentre nel 
settore dei lavori pubblici il tasso negativo di variazione percentuale è dell’8,4% rispetto all’1,7 del primo semestre 2010 
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Per far ciò si intende in primo luogo attivare tavoli di lavoro e di confronto con l’Osservatorio 
sui Lavori Pubblici, con l’Assemblea legislativa regionale, e con gli organismi rappresentativi 
delle associazioni di categoria e degli enti pubblici territoriali e dipendenti dalla Regione, al 
fine di verificare se esistono spazi di “discriminazione positiva” per l’accesso delle PMI agli 
appalti pubblici, non solo a legislazione vigente, ma anche da aprire in sede di elaborazione 
della nuova direttiva comunitaria che, nella proposta adottata a dicembre 2011, presenta 
novità di rilievo sotto questo aspetto. In questo contesto un’attenzione particolare sarà 
dedicata all’evoluzione della normativa, sia di competenza regionale (con particolare  
riguardo alla legge di recente approvazione sulla Stazione unica appaltante), sia alla 
legislazione in corso di elaborazione a livello nazionale, che dovrebbe facilitare la 
partecipazione delle imprese in rete alle gare di appalto (applicazione della fattispecie del 
contratto di rete). 

In secondo luogo si vuole sistematizzare il ricorso a strumenti già previsti dall’ordinamento 
comunitario e nazionale (Small Business Act, Codice europeo di buone pratiche e Statuto 
delle imprese) con priorità per quelle iniziative che intervengono nell’interlocuzione, talvolta 
difficile, tra le PMI e il contesto privilegiato in cui le stesse tuttora operano: i mercati locali. 
Ciò attraverso: 

1) l’implementazione del progetto TEO – TEnder Opportunities for Smes che, anche attraverso 
apposite sinergie con progetti già in corso di realizzazione per ottenere le opportune 
economie di scala, prevede la realizzazione di un’applicazione web “intelligente” dedicata alla 
raccolta delle procedure d’evidenza pubblica attivate sul territorio regionale, privilegiando 
quelle che vengono bandite dai Comuni sotto i 5.000 abitanti e per importi sotto soglia 
comunitaria. 

Il portale consentirà alle imprese, che si accrediteranno nel sistema con il proprio profilo, non 
solo di accedere alle gare di interesse attraverso criteri e parametri predefiniti, ma anche di 
essere informati sull’uscita di bandi automaticamente, in modalità “pull”. 

L’obiettivo è di mettere a disposizione delle aziende locali una “facility”, che consenta di 
ridurre al massimo i tempi a disposizione per preparare le offerte tecnico-economiche e per 
comporre le forme aggregative necessarie, laddove queste siano incentivate quale criterio di 
premialità. 

2) misure per la gestione efficiente delle transazioni tra operatori commerciali e P.A. In questo 
contesto la partecipazione delle PMI è ostacolata dalla problematica dei ritardati pagamenti 
che compromette la liquidità aziendale e la gestione finanziaria delle imprese stesse, oltre ad 
avere riflessi negativi su competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un 
finanziamento esterno. Il rischio di tali effetti negativi aumenta in maniera esponenziale nei 
periodi di recessione economica quando l’accesso al finanziamento diventa più difficile. 

Se lo Small Business Act del 2008 ha avvertito che in media le PMI debbono attendere tra i 20 
e i 100 giorni per farsi pagare le proprie fatture e che un’insolvenza su quattro è dovuta a 
pagamenti in ritardo, il che provoca la perdita ogni anno di 450.000 posti di lavoro e di 25 
miliardi di euro, in Italia i dati di recenti inchieste svolte sull’industria delle costruzioni 
segnalano dati ancor più sconcertanti: nel 2011 il saldo arriva in media dopo 240 giorni a 
fronte dei 218 del 2010, con un ulteriore aggravamento per chi lavora in subappalto, che 
deve attendere 30/60 giorni in più dal pagamento dell’ente pubblico al capo commessa. Ma a 
questa problematica non sfuggono nemmeno i fornitori di servizi innovativi e tecnologici. 
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In attesa del recepimento della Direttiva UE del 2011 sulla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali, l’Amministrazione regionale, anche sulla scorta della legge di 
stabilità 2012 che ha reso obbligatorio il meccanismo della certificazione dei crediti, è 
impegnata ad alleviare i problemi di liquidità delle imprese che vantano crediti nei confronti 
della Regione e degli enti locali per appalti, forniture e servizi, favorendone lo smobilizzo 
attraverso la certificazione e la cessione degli stessi al sistema bancario, nonché a 
promuovere l’applicazione e la diffusione sul territorio regionale di ulteriori pratiche atte a 
far fronte all’annoso problema della mancanza di liquidità e dei mancati pagamenti degli Enti 
locali. 

Ciò anche per superare quella che rappresenta la causa principale di questi ritardi: i vincoli e 
gli effetti distorsivi indotti dal Patto di stabilità interno sul congelamento dei pagamenti 
pubblici per opere, forniture e servizi già aggiudicati ed in corso di realizzazione o addirittura 
ultimati.  

L’intervento, nel favorire la liquidità aziendale in un comparto come quello degli appalti 
pubblici, soprattutto dei lavori, che risente in misura esponenziale degli effetti della crisi, è 
fortemente integrato e sinergico con gli interventi previsti nell’ambito dell’obiettivo 3 del 
presente Piano. 

Le azioni e le iniziative sopra descritte saranno, unitamente a quelle previste nel precedente 
obiettivo 10, tra i servizi innovativi rivolti alle piccole e medie imprese integrabili nel più 
ampio progetto “Marche Cloud”, che rappresenterà una delle iniziative fondanti dell’Agenda 
Digitale nelle Marche (vedi obiettivo strategico “Crescita sostenibile della competitività del 
sistema”). 
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OBIETTIVO SPECIFICO  12 

Migliorare la comunicazione istituzionale anche attraverso lo sviluppo di strumenti di supporto e 

analisi del MdL e delle attività produttive 

 

La comunicazione istituzionale, soprattutto se on-line, rappresenta uno strumento strategico 
per il miglioramento delle relazioni delle amministrazioni con i cittadini; grazie alle sue 
essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi ed interattività, 
permette alle istituzioni di dialogare con i cittadini e di rilevare facilmente i loro bisogni ed il 
loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più 
tradizionali di informazione e di erogazione dei servizi. 

Attraverso la comunicazione istituzionale si possono perseguire diverse azioni e finalità, come 
ad esempio:  

� informare i cittadini/utenti; 

� promuovere e far conoscere l’ente ed i servizi offerti; 

� facilitare l’accesso ai servizi; 

� aprire nuovi spazi di partecipazione;  

� aumentare la trasparenza amministrativa; 

� promuovere processi di semplificazione amministrativa; 

� attivare nuovi canali per il controllo della qualità dei servizi e la rilevazione della 
customer satisfaction; 

� erogare servizi, permettendo una riduzione dei costi, dei tempi sia per l’ente, sia per il 
cittadino; 

� aprire nuovi punti di accesso alle informazioni ed ai servizi. 

Un altro strumento molto importante che serve a garantire le condizioni sino ad ora 
enunciate è rappresentato dall’Osservatorio Regionale per il Lavoro. Infatti per l’attuazione di 
politiche sempre più efficienti ed efficaci occorre avere a disposizione informazioni che siano 
il più possibile attendibili e corrette per meglio analizzare la realtà in cui viviamo. È necessario 
basarsi su solide evidenze e su dati ben strutturati al fine di confrontarli anche con fonti 
informative esterne. Proprio per questo uno degli obiettivi principali è quello di poter 
analizzare in maniera più dettagliata gli aspetti che riguardano il mercato del lavoro a livello 
elementare e non solo aggregato come fatto sino ad ora. Questo significa scendere al livello 
atomico del dato esplorando il database regionale, analizzandone gli aspetti, le 
problematiche e le peculiarità al fine di poter individuare i soggetti che lo compongono. 
Disponendo di risorse scarse è necessario compiere scelte mirate per creare gli elementi con 
cui cogliere al meglio i mutamenti che avvengono nel mercato del lavoro per mettere a 
disposizione dei decisori strumenti validi per raggiungere gli obiettivi della programmazione 
politica territoriale e controllare ex post l’efficacia delle azioni poste in essere. 
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L’indagine FMML (Famiglie Marchigiane e Mercato del Lavoro) è finalizzata ad analizzare 
l’economia e la società marchigiana a partire dalle caratteristiche e dalle trasformazioni che 
avvengono sul mercato del lavoro e valutare l’impatto di queste sulle famiglie della regione. 
Si tratta di una rilevazione annuale di carattere longitudinale, rappresentativa della 
popolazione marchigiana, che si pone l’obiettivo di monitorare annualmente l’evolversi della 
situazione professionale ed economica delle famiglie intervistate. 

Le informazioni messe a disposizione dalla rilevazione FMML rappresentano un patrimonio 
cognitivo di notevole importanza, che può acquisire ancora maggiore valenza laddove sia 
messo a confronto lo spazio-temporale con i dati di altra fonte, con particolare attenzione 
per i dati amministrativi di competenza dei CIOF (comunicazioni obbligatorie). 

Dopo tre anni di sperimentazione sul campo la metodologia è pienamente entrata a regime e 
gli strumenti di indagine sono stati adeguatamente testati, pertanto si dispone ora di 
informazioni attendibili e confrontabili negli anni, che permettono anche la costruzione di 
serie storiche. Trattandosi di un’indagine di carattere longitudinale, inoltre, riveste un 
notevole valore aggiunto il panel di circa 2.500 famiglie “fidelizzate” che ogni anno, con una 
certa percentuale strutturale di sostituzione, forniscono informazioni personali circa la 
propria storia lavorativa, economica e sociale. 

Per i suddetti motivi si auspica la reiterazione dell’iniziativa, al fine di mettere a sistema le 
esperienze maturate e le informazioni raccolte, con alcuni eventuali accorgimenti. 

Con l’avanzare della crisi economico-finanziaria che ha investito tutta l’Europa, con 
riferimento anche al nostro Paese e ovviamente alle Marche, si è sviluppata una forte 
necessità nell’estrarre ed elaborare dati amministrativi richiesti dall’Amministrazione 
regionale e da altri soggetti esterni, es. Ministero del Lavoro, Banca d’Italia etc., sempre più 
aggiornati e dettagliati sulla situazione socio-economica del territorio. 

Le informazioni che si possono attualmente estrarre sono di tipo aggregato, riguardanti cioè 
le pratiche e i movimenti dei lavoratori presenti nel database regionale dei CIOF. 

È stato avviato un percorso di elaborazione e lettura comparativa dei dati di fonte 
amministrativa (Sil - Job Agency e Comunicazioni Obbligatorie) rispetto ai risultati provenienti 
da altre fonti ufficiali relative all’occupazione e al mercato del lavoro (Rilevazione sulle forze 
di lavoro – ISTAT). Questa metodologia è il reale valore aggiunto per l’analisi del mercato del 
lavoro regionale che, però, ha bisogno ulteriormente dell’individuazione puntuale del 
soggetto e non soltanto dei movimenti che riguardano tutti i lavoratori. 

L’obiettivo è quello di poter analizzare in maniera più dettagliata gli aspetti che riguardano i 
lavoratori a livello elementare e non aggregato, come fatto sino ad ora. Al fine di 
implementare la metodologia per il trattamento a fini statistici dei dati amministrativi ad uso 
dell’osservatorio, è stato definito un accordo tra l’Osservatorio regionale del Mercato del 
Lavoro e l’Ufficio Studi e ricerche statistiche di Italia Lavoro. Le attività riguardano il 
trasferimento metodologico dei requisiti che il sistema informativo deve implementare per il 
corretto trattamento dei dati amministrativi delle Comunicazioni  Obbligatorie, il supporto ai 
modelli di analisi sulla domanda di lavoro, e sulle dinamiche occupazionali regionali, ai 
modelli di integrazione con le schede anagrafiche professionali, all'applicazione di modelli di 
analisi in base a record linkage fra le due fonti (anche attraverso analisi di sopravvivenza), e 
all’integrazione nel sistema osservatorio delle altre fonti Sistan campionarie e dei modelli di 
integrazione con i dati amministrativi. 
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5. Il Piano e le modalità di attuazione 

 

5.1 – Modalità e strumenti di attuazione del Piano 
 

Il presente piano, secondo quanto previsto dalle norme regionali, si attua mediante le 
disposizioni annuali di attuazione, che stabiliscono le priorità di intervento per ogni anno e 
rappresentano la declinazione operativa degli obiettivi specifici.  

Esse definiscono la tipologia degli interventi agevolativi, le procedure di attuazione degli 
interventi (valutativa, negoziale, automatica), le categorie dei soggetti beneficiari, la 
tipologia, l’intensità delle incentivazioni e le regole dei regimi di aiuto applicabili, i criteri e le 
priorità di concessione dei contributi in funzione delle priorità di intervento, della dotazione 
di risorse finanziarie, della possibilità di attivare interventi integrati fra governo e regioni, fra 
servizi regionali, fra risorse pubbliche e risorse private.  

Una rassegna delle misure e strumenti che saranno attivati nel triennio di vigenza del 
presente Piano (fatte salve le nuove linee di intervento programmate a partire dal 2014 con i 
nuovi fondi strutturali 2014/2020) è contenuta nell’allegato 8, che rappresenta il passaggio 
tra il livello programmatico-strategico e il livello operativo delle disposizioni annuali di 
attuazione, in una chiave di lettura per aree tematiche degli obiettivi specifici di cui al 
paragrafo 4. 

L’integrazione degli interventi contemplati dal Piano sarà garantita, in coerenza con gli 
obiettivi specifici individuati nel precedente capitolo, attraverso la strategica e sistematica 
definizione ed emanazione dei relativi bandi.  

Al fine di governare la complessità procedurale e finanziaria, cercando di allineare per quanto 
possibile nei tempi e nelle modalità attuative interventi e misure che attingono a Fondi 
differenti (ad es. FESR e FSE), si intende ricorrere a bandi tematici o su target che, in relazione 
alle finalità di volta in volta perseguite potranno riguardare più obiettivi (secondo il modello 
dei bandi multiasse), connotando così gli interventi specifici con caratteristiche di sistema, 
oppure bandi consequenziali sia nella tempistica sia nelle finalità.  

Al fine di rendere più efficaci i meccanismi di integrazione programmatica e finanziaria e di 
ottimizzare il coordinamento tra linee di intervento complementari e sinergiche, si 
metteranno a sistema le risorse attivabili ai vari livelli istituzionali, a partire da un ruolo più 
incisivo nella governance dei due Fondi strutturali. 

Un altro strumento di attuazione del piano è costituito dal metodo della programmazione 
negoziata territoriale, che si realizza attraverso i contratti di sviluppo e gli ITI, ovvero gli 
investimenti territoriali integrati, previsti dalla nuova programmazione dei fondi strutturali; 
tali strumenti saranno utilizzati laddove è necessaria una maggiore aderenza degli interventi 
alle esigenze di sviluppo del territorio ed un più fattivo coinvolgimento degli attori economici, 
sociali ed istituzionali presenti su di esso.  
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5.2 – Le risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie sulle quali si potrà contare sono le seguenti: 

1. le risorse regionali, le leggi annuali di bilancio; 

2. le risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario e dalla nuova programmazione 
2014-2020;  

3. le risorse nazionali (ad es. CIPE, FAS, nonché quelle che potranno confluire in 
interventi e programmi integrati derivanti da iniziative congiunte fra la Regione 
Marche ed i Ministeri competenti:  

• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);  

• Ministero Sviluppo Economico (MiSE); 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Nella tabella 3 che segue a pag. 102 è riportato, con l’indicazione degli obiettivi specifici del 
Piano cui tali risorse sono finalizzate, l’ammontare complessivo delle risorse non ancora 
impegnate a valere sui programmi cofinanziati dai Fondi strutturali POR FESR e POR FSE per il 
settennio 2007/2013, di quelle riferite al PAR FAS 2007/13 e alle economie del FAS 2000/06 
destinate al sistema produttivo, nonché alla provvista del Fondo rotativo investimenti 
regionale in corso di attivazione, subordinatamente al perfezionamento della convenzione 
con Cassa Depositi Prestiti.  
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CRONOGRAMMA DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE ED INTERVENTI DEL PIANO 

Nella tabella che segue sono stati riportati, per ciascun obiettivo specifico del Piano, le misure ed interventi che saranno attivati nell’arco di vigenza del piano con bandi o 
procedure a sportello a valere su risorse regionali, nazionali o comunitarie (Fondi FESR e FSE 2007/13). A conferma della trasversalità ed integrazione degli obiettivi ed 
interventi del Piano, alcune misure concorrono al conseguimento di più di un obiettivo specifico e come tali sono state riportate in tutti negli obiettivi pertinenti. 

Quanto alla tempistica, è stata contrassegnata la casella in cui verrà attivato l’intervento con  il relativo bando/sportello. Nel caso di interventi o misure finanziate nell’ambito 
dei quadri attuativi annuali delle leggi regionali di riferimento, sono state contrassegnate tutte le celle.  

OBIETTIVI SPECIFICI PIANO CRONOGRAMMA DI ATTIVAZIONE  

 2° semestre 2012 2013 2014 Primo semestre 2015 

1. Favorire lo sviluppo del sistema produttivo e la nascita e lo sviluppo di nuove imprese anche in ambiti tecnologici e in settori innovativi, in un contesto di gestione 

responsabile e sostenibile, promuovere la cultura della rete, l’imprenditorialità ed il ricambio generazionale, nonché lo sviluppo della cooperazione 
• Fondo rotativo investimenti produttivi e in ricerca e innovazione 

attraverso provvista Cassa Depositi e Prestiti (Legge 311/2004 e 
296/2006) 

 
1° semestre 

  

• Prestito d’onore regionale (POR FSE 2007/13)     
• Creazione di nuove cooperative/capitalizzazione cooperative e 

consorzi/sostegno alla capitalizzazione per progetti sviluppo 
cooperativo/progetti sperimentali a favore di aggregazioni e 
progetti di internazionalizzazione/investimenti innovativi (Quadri 
attuativi annuali l.r. 5/2003) 

    

• Contributi e prestiti partecipativi per investimenti materiali e 
immateriali attività produttive nuove ed esistenti, ricerca e 
innovazione, con riserva per aree di crisi (PAR FAS 2007/2013) 

    

• Contributi e prestiti partecipativi per investimenti materiali e 
immateriali, ricerca e innovazione MPMI del Piceno e Fabrianese 
(FAS 2000/2006) 

 
1° semestre 

  

• Interventi a favore dei consorzi, delle reti di impresa e delle altre 
forme associative (Art. 15 l.r. 10/03) 

    

• Progetti per il ricambio generazionale (Art. 24 l.r. 20/03)     

• Investimenti per il risparmio energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili da utilizzare in contesti produttivi (POR FESR 
2007/13 – Intervento 3.2.1.43.01) (

22
) 

Bando in scadenza il 

30/07/2012 

   

                                                           
22 Bando approvato con decreto del 24/05/2012 e in scadenza il 30/07/2012 
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2. Promuovere le tradizioni, la cultura e l’artigianato artistico locale, valorizzando la qualità, le potenzialità professionali e le prospettive occupazionali dei mestieri 

artigiani 

• Valorizzazione produzioni artistiche, tradizionali e 
dell’abbigliamento (Quadri attuativi annuali Art. 14 l.r. 20/03) 

    

3. Promuovere strumenti di finanza innovativa, anche utilizzando fondi rotativi, facilitare l’accesso al credito, anche contribuendo alla realizzazione di un sistema organico 

degli organismi di garanzia 
• Fondo rotativo investimenti produttivi e in ricerca e innovazione 

attraverso provvista Cassa Depositi e Prestiti (Legge 311/2004 e 
296/2006) 

  
1° semestre 

  

• Patrimonializzazione Confidi regionali (POR FESR 2007/13 
1.4.2.01.09): 
- Bando per investimenti 
- Gestione del Fondo rischi 

    

• Fondo di controgaranzia sul II grado (POR FESR 2007/13 
1.4.2.01.09 (

23
) 

    

• Contributi per abbattimento tassi attraverso cooperative artigiane 
di garanzia e costo garanzia (Quadri attuativi annuali Art. 24 Legge 
20/2003)  

    

• Sostegno alle garanzie per le cooperative (Quadri attuativi annuali 
l.r. 5/2003, art. 7) 

    

• Prestiti partecipativi per attività produttive nuove ed esistenti, 
specie in aree di crisi (PAR FAS 2007/13 – intervento 2007/13) 

    

• Prestiti partecipativi per attività produttive nuove ed esistenti, 
nelle aree del Fabrianese e del Piceno (FAS 2000/06) 

    

• Fondo di Garanzia POR FSE     

4. Favorire il rilancio di attività colpite da processi di crisi attraverso accordi di programmazione negoziata 

• Contributi e prestiti partecipativi per investimenti materiali e 
immateriali attività produttive nuove ed esistenti, ricerca e 
innovazione, con riserva per aree di crisi (PAR FAS 2007/2013) 

    

• Contributi e prestiti partecipativi per investimenti materiali e 
immateriali, ricerca e innovazione MPMI del Piceno e Fabrianese 
(FAS 2000/2006) 

    

5. Promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’innovazione diffusa, anche attraverso l’interazione tra sistema produttivo e sistema della conoscenza 

                                                           
23 Detto Fondo va ad aggiungersi agli strumenti finanziari  innovativi già attivati nell’ambito del Fondo di ingegneria finanziaria cofinanziato nell’ambito del Por FESR Marche 2007/13 (capitale di rischio, fondo verde di 
garanzia per la filiera energetica) 
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• Contributi per investimenti materiali e immateriali, ricerca e 
innovazione MPMI del Piceno e Fabrianese (FAS 2000/2006) 

    

• Progetti di ricerca e di sviluppo in filiere tecnologico-produttive 
e/o di supporto al trasferimento tecnologico nell’ambito dell’Asse 
1 del POR FESR 2007/13 

    

• Progetti per la domotica e la longevità attiva     

• Progetto per lo sviluppo delle politiche sui cluster: 
CLUSTER POLISEE 

    

• Sviluppo del portale Marche Innovazione in un’ottica di 
integrazione con le politiche sulle risorse umane 

    

• 7. Migliorare i Servizi per il Lavoro     
Attuazione Masterplan e servizi per l’impiego 

Semplificazione procedure efficienza servizi     

Monitoraggio servizi     

Rafforzamento delle funzioni di orientamento     

Rafforzamento dei rapporti e relazioni CIOF- imprese     

8. Sviluppare la qualità dei sistemi educativi e 

formativi  

    

• Revisione del sistema di accreditamento regionale 
 

    

• Messa a regime informatizzazione sistema integrato di standard 
formativi e professionali ,di  certificazione competenze e del 
libretto formativo del cittadino 

    

• Coordinamento del sistema regionale di orientamento      

• Italiano alunni stranieri Scadenza bando 
09/08/2012 

   

• English 4U – Inglese  alunni delle scuole secondarie sup. Scadenza bando 
09/08/2012 

   

 
• Progetti a sostegno dell’autonomia scolastica Scadenza bando 

20/07/2012 
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9. Realizzare percorsi formativi rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro e coerenti con le dinamiche di sviluppo regionali attraverso un sistema strutturato e 

permanente di analisi degli stessi e di valutazione degli esiti degli interventi di politica attiva 
• Integrazione degli interventi di formazione continua con i Fondi 

Interprofessionali attraverso accordi  
    

• Attivazione della figura dell’Agente per lo Sviluppo e il 
Cambiamento  

    

• Diffusione Alternanza Scuola-lavoro      
• Istruzione e formazione professionale- IeFp     

• IFTS     
• ITS     
• Voucher per master e corsi di perfezionamento     
• Dottorati di ricerca Regione-Università-Imprese     
• Apprendistato per qualifica e diploma 

• Apprendistato in alta formazione 
Accordi con USR, 
Università, fondazioni 
ITS e Parti sociali  

 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          

  2012-2014 

 
 

  102 

Tabella 3 - Risorse nazionali e derivanti dal cofinanziamento comunitario non ancora impegnate (
24

) 

 

Programma Risorse non 

impegnate 

Obiettivi specifici Piano 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

POR FESR 2007/13 (
25

) - Asse 1  20.279.907,71             

POR FSE 2007/13 (
26

) 4.700.000,00             

PAR FAS 2007/13 10.000.000,00             

FAS 2000/06  6.000.000,00             

FONDO ROTATIVO INVESTIMENTI REGIONALE (
27

) 63.000.000,00             

Totale 103.979.907,71 

 

 

Alle risorse elencate in tabella vanno aggiunte le risorse che saranno messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca a valere sul Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) per l’Accordo di Programma che darà seguito al Protocollo d’Intesa siglato tra MIUR e 
Regione Marche il 4 aprile 2012 (vedi paragrafo 3.4, obiettivo strategico “Cultura della conoscenza”). La Regione Marche destinerà all’Accordo 
risorse del POR FESR Marche, del POR FSE e risorse proprie. 

                                                           
24 Situazione alla data del 24/04/2012 
25 In questo ammontare non sono incluse le risorse non ancora impegnate pari a €1.087.108,34 relative alla linea di intervento dell’Asse 3 “Sostegno agli investimenti per il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili” che, pur interessando il sistema delle PMI, ricadono al di fuori dell’ambito di intervento del presente Piano (bando in pubblicazione entro il primo semestre 2012). 
26 Tale importo fa riferimento ai fondi a titolarità regionale del POR CRO FSE ed è suscettibile di modifiche in aumento ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28/2011 in merito al riparto tra Regione e Province. 

Tale importo è inoltre al netto delle risorse stanziate a seguito dell’Accordo Stato-Regioni del 12/02/2009 per l’attuazione delle politiche anti-crisi sugli ammortizzatori sociali in deroga  
27 Subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione con Cassa Depositi e Prestiti. L’importo si riferisce al plafond assegnato in prima istanza alla Regione Marche con decreto interministeriale del 1° aprile 2011. 
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5.3 – Contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 

In raccordo con gli indicatori chiave e la tabella di cui al paragrafo 1.4, la tabella che segue riporta, per ciascun obiettivo specifico del Piano, 
l’impatto delle misure/strumenti/interventi ivi previsti al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. 
 

Tabella 4 – Impatto degli obiettivi specifici vs. obiettivi di Europa 2020  

Obiettivi specifici Piano Obiettivi Europa 2020 
 Spesa R & S % abbandoni scolastici 

prematuri 

% giovani 30-34 con 

livello istruzione 

terziaria 

% Tasso di occupazione 

popolazione 20-64 anni 

1. Favorire lo sviluppo del sistema produttivo e la nascita e lo 
sviluppo di nuove imprese anche in ambiti tecnologici e in 
settori innovativi, in un contesto di gestione responsabile e 
sostenibile, promuovere la cultura della rete, 
l’imprenditorialità ed il ricambio generazionale, nonché lo 
sviluppo della cooperazione. 

           
   

2. Promuovere le tradizioni, la cultura e l’artigianato artistico 
locale, valorizzando la qualità, le potenzialità professionali e le 
prospettive occupazionali dei mestieri artigiani 

    

3. Promuovere strumenti di finanza innovativa, anche 
utilizzando fondi rotativi, facilitare l’accesso al credito, anche 
contribuendo alla realizzazione di un sistema organico degli 
organismi di garanzia 

    

4. Favorire il rilancio di attività colpite da processi di crisi 
attraverso accordi di programmazione negoziata 

    

5. Promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l’innovazione diffusa, anche attraverso l’interazione tra 
sistema produttivo e sistema della conoscenza 

    

6. Migliorare la qualità e la sicurezza sul lavoro, sviluppare le 
condizioni per la tutela e la crescita occupazionale anche 
attraverso misure anticrisi, per l’inclusione sociale e il 
contrasto  alla precarietà. 

    

7. Migliorare i Servizi per il Lavoro.     
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8. Sviluppare la qualità dei sistemi educativi e formativi      

9. Realizzare percorsi formativi rispondenti ai fabbisogni del 

mercato del lavoro e coerenti con le dinamiche di sviluppo 

regionali attraverso un sistema strutturato e permanente di 

analisi degli stessi e di valutazione degli esiti degli interventi di 

politica attiva. 

    

Obiettivi specifici di Sistema Obiettivi Europa 2020 
 Spesa R & S % abbandoni scolastici 

prematuri 

% giovani 30-34 con 

livello istruzione 

terziaria 

% Tasso di occupazione 

popolazione 20-64 anni 

10. Innovazione organizzativa e tecnologica nel rapporto 
Impresa/ PA., e azioni di sistema per l'attuazione della direttiva 
Servizi e della direttiva Professioni. 

    

11. Promuovere una gestione efficiente delle transazioni 
commerciali tra P.A. e imprese e migliorare l'accesso delle PMI 
agli appalti pubblici. 

    

12. Migliorare la comunicazione istituzionale attraverso lo 
sviluppo di strumenti di supporto e analisi del MdL e attività 
produttive.  

    

             

  L’obiettivo specifico si stima abbia un impatto debole nel raggiungimento dell’obiettivo Europa 2020 

              L’obiettivo specifico si stima abbia un impatto medio nel raggiungimento dell’obiettivo Europa 2020 

                 L’obiettivo specifico si stima abbia un impatto forte sul raggiungimento dell’obiettivo Europa 2020  
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6. Lo Small Business Act nelle Marche 

 

6.1 Bilancio delle azioni realizzate e prossime attività  

Il modello di sviluppo economico della Regione Marche basato sulla presenza diffusa di 
micro, piccole e medie imprese rappresenta il contesto di riferimento privilegiato per 
l’applicazione dello Small Business Act per l’Europa (SBA).  

Su queste basi la Regione Marche è stata la prima Amministrazione regionale a recepirne i 
principi e le azioni prioritarie e, sulla scorta della direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 4 giugno 2010, ha adottato la deliberazione quadro n. 1381 del 27/09/2010.  

Tale delibera, partendo da un’analisi dei punti di forza e di debolezza del tessuto 
imprenditoriale marchigiano, individua nello SBA il quadro politico e normativo per mettere a 
regime le iniziative a favore delle PMI già intraprese a livello regionale (SUAP, semplificazione 
rapporti P.A./imprese) e quelle da attivare per supportare le imprese nella fase di crisi 
economica e finanziaria in atto e di rilancio dello sviluppo e della competitività. 

In particola declina come prioritarie le misure di accesso al credito, gli interventi per 
migliorare la partecipazione delle PMI regionali agli appalti pubblici, inclusi quelli per 
accelerare i pagamenti delle PP.AA., gli strumenti a favore delle aggregazioni di impresa. 

In linea con le priorità individuate dalla DGR 1381/2010 è stato attivato il progetto TEO, 
TEnder Opportunities for Smes che prevede la realizzazione di un’applicazione web 
“intelligente” dedicata alla raccolta delle procedure d’evidenza pubblica attivate sul territorio 
regionale (vedi ob. specifico 11); nel marzo 2011 è stato firmato un protocollo d’intesa con 
l’ABI e gli organismi rappresentativi degli enti locali al fine di accelerare i pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni attraverso il meccanismo della certificazione e dello smobilizzo dei 
crediti vantati dalle imprese per appalti di lavori, forniture e servizi, che la Regione Marche 
intende rinnovare sulla scorta delle nuove disposizioni normative previste dalla legge di 
Stabilità 2012  (vedi ob. specifico 11); sono state potenziate le iniziative a supporto dei 
sistemi produttivi locali, dei distretti industriali,  delle filiere e delle reti di imprese (vedi ob. 
specifico 1); sono state intraprese numerose iniziative per favorire l’accesso al credito e 
garantire maggiore liquidità alle PMI (ob. specifico 3); si è aderito alla moratoria per la 
sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema bancario (vedi obiettivo 
specifico 11); si è dato seguito all’attuazione del principio IV dello SBA attraverso l’adozione 
di politiche di semplificazione per le imprese e l’implementazione del Sistema regionale dei 
SUAP, come previsto dalla L.R. 7/2011 (vedi obiettivo specifico 10). 
Peraltro, il riesame dello Small Business Act per l’Europa, contenuto nella comunicazione del 
23 febbraio 2011, ha agito su due livelli, che hanno implicazioni significative sul presente 
Piano triennale integrato: 

• il primo, di natura strategica, comporta l’introduzione di nuove azioni e iniziative che 

non snaturano i dieci principi originari della comunicazione del 2008, ma li rafforzano 

nell’ottica di rispondere alle sfide poste dalla crisi economica e li orientano alle 

priorità della strategia Europa 2010; 
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• il secondo, di natura sia programmatica che procedurale-organizzativa, pone l’accento 

sulla necessità di creare efficaci meccanismi di governance multilivello, in linea con i 

rafforzati principi della partnership e della sussidiarietà, anche prevedendo che lo 

Small Business Act venga applicato a livello territoriale tramite la redazione di appositi 

piani locali e/o regionali. 

Pertanto l’Amministrazione regionale, a seguito dell’adozione del presente Piano, 

provvederà, con apposito atto normativo o amministrativo, ad emanare uno specifico quadro 

di misure e interventi atti a garantire l’applicazione dello Small Business Act sul territorio 

regionale, in coerenza con quanto indicato dalla comunicazione UE del febbraio 2011. 

 

6.2 Concorso del Piano all’attuazione dei principi dello Small Business Act 

In attesa dell’adozione dello strumento normativo o programmatico dedicato, il presente 
Piano rappresenta il quadro strategico di riferimento per garantire l’applicazione dei principi 
dello Small Business Act per l’Europa. 

Pertanto la definizione degli obiettivi sia strategici sia specifici di cui ai precedenti paragrafi 
ha tenuto conto dell’esigenza di identificare tutte le opportune sinergie ed interrelazioni con 
le misure ed azioni individuate nelle due comunicazioni del 2008 e del 2011. 

Nella tabella che segue vengono individuati, per ciascun principio dello Small Business Act, gli 
obiettivi specifici del Piano che contribuiscono al suo conseguimento. 
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Principi Small Business Act  Obiettivi specifici Piano triennale integrato (Nr.) 
Principi Comunicazione 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I) IMPRENDITORIALITA’ - Dar vita a un 
contesto in cui imprenditori e imprese 
familiari possano prosperare e che sia 
gratificante per lo spirito imprenditoriale 

���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

II)  SECONDA POSSIBILITA’ - Far sì che gli 
imprenditori onesti, che abbiamo 
sperimentato l’insolvenza ottengano 
rapidamente una seconda possibilità (

28
) 

            

III) THINK SMALL FIRST - Formulare regole 
conformi al principio “Pensare anzitutto in 
piccolo”, tenendo conto delle caratteristiche 
delle PMI quando legiferano e semplificare il 
contesto normativo in vigore 

         ���� ���� ���� 

IV) AMMINISTRAZIONE RECETTIVA - Rendere 
le Pubbliche amministrazioni permeabili alle 
esigenze delle PMI, semplificandone per 
quando possibile la vita, in particolare 
promuovendone l’e-government e soluzioni a 
sportello unico 

         ����   

V) APPALTI PUBBLICI E AIUTI - Adeguare 
l’intervento pubblico alle esigenze delle PMI: 
facilitare la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici 

          ����  

VI) FINANZA - Agevolare l’accesso delle PMI al 
credito, in particolare ai capitali di rischio, al 
microcredito e al finanziamento mezzanino e 
sviluppare un contesto giuridico ed 
economico che favorisca la puntualità dei 
pagamenti nelle transazioni commerciali 

����  ����   ����     ����  

VII) MERCATO UNICO -Aiutare le PMI a 
beneficiare delle opportunità offerte dal 
mercato unico (

29
) 

    ����        

VIII) COMPETENZE E INNOVAZIONE - 
Promuovere l’aggiornamento delle 
competenze nelle PMI e ogni forma di 
innovazione 

���� ���� ���� ���� ����     ����   

IX) AMBIENTE – Trasformare le sfide 
ambientali in opportunità per le PMI 

����    ����        

X) INTERNAZIONALIZZAZIONE - Incoraggiare 
e sostenere le PMI perché beneficino della 
crescita dei mercati  

����    ����        

 

                                                           
28 A questo principio fanno riferimento le normative nazionali finalizzate ad accelerare le procedure legali di scioglimento di un’impresa, in 
caso di bancarotta non fraudolenta, nonché a conseguire parità di trattamento per coloro che intraprendono un nuovo avvio, compresi regimi 
di sostegno. 
  
29 Include la legislazione in materia di mercato interno e di recepimento della legislazione UE nell’ordinamento nazionale, nonché tutte le 
misure atte a consentire che gli interessi delle PMI siano meglio rappresentati in sede di elaborazione delle norme, incluse quelle che 
facilitano l’accesso delle PMI ai brevetti e ai modelli depositati. Si tratta di misure prevalentemente realizzate a livello europeo e nazionale. 
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Principi Small Business Act  Obiettivi specifici Piano triennale integrato (Nr.) 
Principi Comunicazione 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fare della regolamentazione intelligente una 
realtà per le PMI europee 

         ����   

Prestare particolare attenzione alle necessità 
di finanziamento delle PMI 

����  ����  ����     ���� ����  

Valorizzare al massimo il mercato unico per le 
PMI 

          ����  

Aiutare le PMI ad affrontare i mercati 
globalizzati 

����    ����        

Aiutare le PMI a contribuire ad un’economia 
efficiente sul piano delle risorse 

����            

Promuovere l’imprenditorialità, la creazione 
di occupazione e la crescita inclusiva 

���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����    

 

 

����  = il principio dello SBA trova piena e/o diretta applicazione nell’obiettivo specifico di riferimento  

����   = il principio dello SBA trova parziale e/o indiretta applicazione nell’obiettivo specifico di 

riferimento 
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Dalla sopraindicata tabella si evince quanto segue: 

• tutti i principi enucleati dalle due comunicazioni sullo Small Business Act, salvo quelli che 

richiedono una normazione o strumentazione omogenea a livello nazionale, trovano 

applicazione, più o meno diretta e marcata, nel Piano integrato triennale; si evidenzia 

inoltre una loro quasi integrale rappresentazione nell’ambito dell’obiettivo specifico 1, 

che è peraltro l’obiettivo più composito e articolato del Piano, suscettibile di essere 

declinato con un ampia gamma di meccanismi e strumenti; 

• i principi dello Small Business Act che trovano un’ applicazione sostanziale nel presente 

Piano sono i seguenti: 

1) il principio I “Imprenditorialità” della comunicazione del 2008, che costituisce il 

contesto strategico di riferimento del presente Piano. Al principio 1 della 

comunicazione del 2008 sono infatti riconducibili le azioni, misure e programmi 

attivabili da parte delle Amministrazioni competenti volte a: 

• stimolare la creazione di impresa e lo spirito imprenditoriale, specie dei giovani, al 

fine di renderli consapevoli delle proprie potenzialità di avviare un’attività 

imprenditoriale; ciò sia integrando l’imprenditorialità nei programmi scolastici e 

universitari, sia nella formazione dei docenti; 

• riconoscere il ruolo peculiare delle PMI, le loro radici locali, combinando tradizione 

e innovazione e incoraggiandole ad agire in modo socialmente responsabile; 

• agevolare la successione ed il trasferimento d’impresa, con un’attenzione 

particolare al ricambio generazionale; 

• creare un contesto favorevole alle reti di cooperazione; la direttiva nazionale nello 

specifico si prefigge di incentivare il ricorso al “contratto di rete”. 

2) Il principio VI “Finanza” della comunicazione del 2008 che ricomprende tutte le 

misure atte a migliorare l’accesso delle PMI al credito, al capitale di rischio, al 

microcredito e agli strumenti di ingegneria finanziaria, nonché a sviluppare un 

contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle 

transazioni commerciali.  

3) Il principio “Promuovere l’imprenditorialità, la creazione di occupazione e la crescita 

inclusiva” del riesame dello SBA del 2011, che rappresenta una rilettura del principio 

“Imprenditorialità” del 2008 nell’ottica della strategia Europa 2020, invita le 

Amministrazioni competenti a fornire un sostegno a tutte le misure volte: alla 

creazione di attività imprenditoriali, anche di piccole dimensioni, basate su un 

concetto ampio di innovazione nei prodotti e nei servizi; ad un’ulteriore 

semplificazione degli oneri amministrativi per chi deve avviare un’impresa; a 

preparare con successo e in anticipo i trasferimenti d’impresa. 
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7. Le integrazioni con le altre politiche regionali  

 

7.1 - Le politiche di internazionalizzazione e di promozione all’estero (
30

) 

Strumenti normativi in vigore 

Le Marche, con la legge regionale n.30 del 30 ottobre 2008 che disciplina le attività regionali 
in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle 
imprese e del sistema territoriale sono state la prima Regione italiana a dotarsi di una legge 
quadro sull’internazionalizzazione che coordinasse tutti i principali soggetti attivi nel settore 
e desse organicità e disciplina a ruoli, competenze e forme di concertazione.  

La legge dispone, tra le altre cose, all’art.4, che la Giunta regionale adotti la proposta di un 
piano integrato triennale per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero, al fine di 
unificare gli interventi di internazionalizzazione e di promozione all’estero nei settori di 
competenza regionale ed approvi successivamente un programma esecutivo annuale degli 
interventi previsti dalla citata legge. 

La legge disciplina al suo interno anche il ruolo dello sportello unico regionale per 
l’internazionalizzazione delle Marche. Lo Sportello (Sprintmarche), nato da un’intesa fra gli 
Enti e organismi preposti al sostegno delle imprese (Ministero Attività Produttive, Regione 
Marche, Istituto Commercio Estero (ICE), Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE), 
Società Italiana per le Imprese all'Estero (SIMEST), Unioncamere), ha il compito di 
promuovere e favorire l’internazionalizzazione del sistema delle imprese del territorio. 

Attori del sistema 

Come disposto dall’art. 2 della legge n.30 del 30/10/2008, la Regione promuove la creazione 
di un sistema regionale per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione 
all’estero, cui partecipano in via prioritaria, oltre alla Regione medesima: 

• le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) 

• gli enti fieristici 

• le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo 
economico 

• le Amministrazioni provinciali 

• la Svim, Società di Sviluppo marche s.p.a. 

• i centri per l’innovazione tecnologica delle imprese con sede nel territorio regionale. 

I soggetti sopra indicati concorrono alla definizione delle politiche di indirizzo e dei 
programmi esecutivi di attività in materia, attraverso il Comitato regionale di Coordinamento. 

 

                                                           
30 A cura del Servizio Internazionalizzazione 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          

  2012-2014 

 
 

  111 

Tipologia delle azioni in atto 

Le principali tipologie di attività sono atte a favorire e sostenere la promozione all’estero del 
sistema economico e di tutto il territorio marchigiano nei suoi aspetti economici, produttivi, 
turistici e culturali, sia attraverso azioni di carattere promozionale sia attraverso partnership 
interistituzionali al fine di facilitare la penetrazione delle aziende marchigiane sul territorio 
estero. 

Le azioni regionali si esprimono attraverso la stipula di accordi di carattere economico-
istituzionale con partner istituzionali esteri, nonché attraverso l’assistenza tecnico-operativa 
alle imprese attraverso degli sportelli, presenti sia a livello locale (SprintMarche) sia all’estero 
(Desk regionali in alcuni Paesi Esteri strategici). 

 

Tipologia del bacino di utenza 

Nella realizzazione degli interventi sopra citati, che coinvolgono direttamente le imprese 
operanti nel territorio regionale, vengono sostenute prioritariamente le attività riconducibili 
al concetto di piccole e medie imprese. 

 

Linee strategiche principali nella programmazione vigente 

Con deliberazione n.135 del 20 ottobre 2009 il Consiglio regionale ha approvato il primo 
Piano Integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2010-2012, che 
fornisce gli indirizzi principali dell’azione regionale per l’internazionalizzazione del sistema 
produttivo regionale, in tutte le sue componenti, della piccola e media impresa, del settore 
agroalimentare e del turismo. 

Nel quadro degli indirizzi triennali viene approvato annualmente il Programma Esecutivo che 
propone l’integrazione di progetti e programmi proposti dagli attori del sistema 
dell’internazionalizzazione individuati dalla legge 30/08, ovvero il sistema camerale, le 
associazioni di categoria, le Amministrazioni provinciali, la Svim anche in rappresentanza dei 
centri regionali di innovazione tecnologica, il sistema fieristico regionale, l’Istituto per il 
Commercio Estero. 

Il piano triennale individua le linee di indirizzo e le priorità strategiche in termini di 
settore/paese, mentre il programma esecutivo annuale individua le attività e i progetti di 
promozione e di internazionalizzazione da realizzare in forma integrata e intersettoriale, i 
criteri e le modalità per la loro attuazione, i criteri di riparto dei relativi finanziamenti, i criteri 
e le modalità di concessione di contributi. 

Nel programma esecutivo annuale degli interventi di internazionalizzazione e di promozione 
sono considerati: 

1. l’internazionalizzazione attiva e passiva, attraverso azioni di incoming ed outgoing sia 
di carattere istituzionale che imprenditoriale, la costruzione di progetti di filiera e di 
aggregazione di prodotto (network tematici e progetti di rete); 
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2. l’attrattività degli investimenti, mediante azioni di individuazione ed analisi delle 
opportunità di investimento locali; 

3. l’informazione e l’assistenza tecnica alle imprese, attraverso lo Sprint – Sportello per 
l’internazionalizzazione delle imprese e la rete dei desk (Cina e India); 

4. la formazione per accrescere le competenze e valorizzare il capitale umano delle 
aziende marchigiane;  

5. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati delle azioni condotte. 

Per quanto concerne il punto 1 e 2 gli obiettivi altamente strategici restano i Paesi BRIC 
(Brasile, Russia, India, Cina). 

L’Europa resta mercato di prioritario interesse, in particolare per le connotazioni geopolitiche 
strettamente connesse alla Politica europea (Mediterraneo e Balcani).  

Nel 2012 saranno attentamente valutati anche altri mercati di interesse, quali la Corea del 
Sud, gli Emirati arabi, il Nord America. 

I settori della produzione che formano oggetto prioritario degli interventi di sostegno 
regionale sono i seguenti: meccanica ed auto-motive, abbigliamento e moda, calzature e 
pelletterie, mobile e arredamento, artigianato artistico, enogastronomia e prodotti 
alimentari, conservazione degli alimenti, nautica, pesca, turismo, cultura e risorse ambientali.  

Ambiti ed esperienze di eccellenza 

L’approccio integrato delle attività consente di coniugare la promozione all’estero della 
regione con un’idea totale di territorio che includa l’aspetto culturale, enogastronomico, 
turistico e del sistema produttivo. Tale approccio, grazie ad importanti investimenti, ha 
permesso di accreditare le Marche sui mercati globali come un valido interlocutore 
internazionale. 

L’approvazione di una legge regionale (30/08), la prima in Italia per questo settore, ha 
regolamentato e reso sistematico questo approccio integrato dal punto di vista metodologico 
e organizzativo.  

Un esempio di questa impostazione è rappresentato dal progetto Padre Matteo Ricci – 
Internazionalizzazione verso oriente delle PMI delle Marche, che ha visto un programma di 
grandi mostre (Pechino, Nanchino, Shanghai), incontri interistituzionali, eventi promozionali, 
Business to business (B2B), presenza in Expo Shanghai, nell’arco del 2010 in occasione del IV 
centenario dalla morte del gesuita maceratese, come  buona pratica a livello nazionale 
capace di rappresentare le Marche ed il sistema Paese con grande efficacia in Cina. 

Alle azioni di promozione proiettate all’esterno corrisponde l’assistenza tecnico-operativa 
fornita alle imprese quotidianamente dallo SprintMarche che funge da sportello interattivo 
grazie anche al portale che permette una veloce risposta alle loro diverse esigenze, sia sul 
territorio che all’estero. Per quest’ultimo ambito lo SprintMarche lavora in network con il 
sistema dei Desk all’estero gestiti con  sistema camerale regionale.  
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L’organizzazione di importanti eventi all’estero, sia a carattere promozionale ed economico, 
sia a livello istituzionale, hanno accreditato la Regione come capofila di molte missioni 
governative Stato-Regioni nei Paesi esteri di strategica importanza nazionale. Citiamo tra le 
più importanti, in termini di coinvolgimento numerico di partecipanti (la maggioranza dei 
quali aziende) e in termini di impatto sul territorio, quelle in Cina (giugno 2010), India 
(dicembre 2009) e la missione Stato-Regioni in Brasile il prossimo maggio 2012, per la quale 
la Regione Marche è impegnata come regione capofila di altre 16 regioni italiane. 

L’esperienza maturata in questo ambito si deve soprattutto alla volontà di tradurre la visione 
del governo regionale di posizionare le Marche all’interno dei più importanti circuiti di flussi 
di merci, persone, capitali a livello internazionale, per costruire un’idea del territorio capace 
di dialogare con interlocutori e sulla base di standard internazionali e di essere ambasciatrice 
nel mondo dell’eccellenza nei settori strategici del “made in Italy”. 

Anche il programma di Governo 2010-2015 individua tra gli obiettivi lo sviluppo di una filiera 
sociale e istituzionale, nazionale e internazionale, con l’ulteriore potenziamento del ruolo 
delle Marche nelle sedi di rappresentanza nazionali, europee ed internazionali, a partire 
dall’Adriatico e dal Mediterraneo, per rafforzare l’immagine della Regione e la sua capacità di 
attrazione di nuovi investimenti e risorse finanziarie, per sviluppare politiche di pace, 
cooperazione e integrazione tra i popoli. 
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7.2 - Le politiche in materia di “green economy” (
31

) 

Le policy regionali in questo settore si orientano su due versanti: 

1. da un lato sull’ecoefficienza, cioè su nuovi modelli di produzione che individuino nella 
minore quantità di materia ed energia consumata per unità di prodotto il principale 
fattore competitivo per le imprese;  

2. dall’altro sulla diffusione dell’impiego delle fonti energetiche rinnovabili che, oltre a 
generare molteplici vantaggi economici quali una minore dipendenza dall’import di 
petrolio, un miglioramento della bilancia dei pagamenti verso l’estero, una maggiore 
stabilità del prezzo dell’energia elettrica e quindi un minore rischio d’impresa e 
d’investimento, è anche in grado di produrre un incremento di posti di lavoro 
superiore a quello prodotto da un investimento analogo in fonti energetiche di tipo 
tradizionale (fossile e nucleare), nonché minori emissioni di gas effetto serra e minore 
inquinamento. 

 
In attesa che le priorità della nuova programmazione dei Fondi strutturali 2014/2010 
vengano declinate nelle strategie regionali, gli interventi di policy in materia a favore delle 
PMI vanno ricondotte nel contesto dell’attuale POR FESR 2007/13 “Competitività regionale e 
occupazione” che, dando attuazione alle linee strategiche del Piano Strategico Ambientale 
Regionale (PEAR), prevede il sostegno agli investimenti delle PMI finalizzati: 

• a favorire il risparmio energetico e/o l’uso razionale di energia con la riduzione dei 
consumi sia di energia elettrica che termica, anche con l’introduzione di nuovi 
processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione; 

• ad incentivare la produzione per l’utilizzo diretto di energia tramite impianti 
alimentati da fonti rinnovabili. 

 
Al fine di garantire la massima sinergia e complementarietà di tutte le policy a favore del 
sistema regionale delle PMI, il presente Piano, anche sulla base dei dati sui consumi finali di 
energia e l’incidenza del settore industriale riportati nell’allegato 2, integra nell’ambito 
dell’obiettivo specifico 1 gli interventi ricadenti nel settore della green economy: dagli 
investimenti finalizzati a garantire una maggiore sostenibilità ambientale dei processi, dei 
prodotti e dell’occupazione, nell’ottica di uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio 
(laddove Il contesto territoriale e gestionale ottimale per lo sviluppo di tali investimenti è  
individuato nelle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); fino al sostegno a 
percorsi formativi in grado di stimolare le capacità di impresa nate all’interno degli ambiti 
della ricerca e del trasferimento tecnologico e favorire così lo sfruttamento commerciale di 
idee innovative e di nuovi domini di conoscenza, sorti nell’ambito della green economy. 

                                                           
31 Realizzato con il contributo del Servizio Territorio Ambiente Energia  
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7.3 –  La Strategia regionale in materia di Società dell’informazione: dal Piano 

 telematico regionale all’Agenda Digitale delle Marche (
32

) 

 
7.3.1. Il Piano Telematico regionale 

Il “Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga ed il superamento del Digital 
Divide”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 95 del 15 Luglio 2008,  mira a 
garantire un approccio sistemico al tema della banda larga. 

Il Piano rappresenta per la Regione Marche uno strumento importante per avviare 
programmi e iniziative che mirino ad eliminare il digital divide e a diffondere servizi 
multimediali avanzati (ICT) alle famiglie e alle imprese marchigiane. 
Infatti la diffusione di tali servizi è vincolata dalla disponibilità di un’adeguata infrastruttura a 
banda larga che permetta di trasferire più velocemente i servizi ad alta interattività.  

Il nuovo processo di infrastrutturazione previsto dal Piano telematico permetterà di abilitare 
nuove modalità di introduzione dell’innovazione (di prodotto, di processo, e organizzativa) 
attraverso le reti di telecomunicazione, particolarmente adatte ad una valorizzazione della 
vocazione produttiva, culturale, istituzionale e ambientale della nostra Regione.  

L’impatto dell’utilizzo dei servizi digitali sulla competitività dei sistemi territoriali di un Paese 
è ormai nota, ma recenti analisi dimostrano come questa dipenda dall’innesco di un circolo 
virtuoso tra infrastrutturazione, sviluppo di servizi innovativi e alfabetizzazione.  

In altri termini, non c’è sviluppo senza infrastrutture, ma la crescita dipende dalla capacità di 
diffondere l’innovazione digitale nell’intera filiera di produzione, erogazione ed utilizzo dei 
servizi. 

È necessario quindi un intervento pubblico e privato a livello regionale e nazionale che stimoli 
lo sviluppo dei servizi digitali e della relativa infrastruttura telematica, al fine di creare una 
dinamica in cui la crescita di un fattore induca la crescita dell’altro.  

La diffusione delle infrastrutture delle reti di telecomunicazione è un fattore decisivo per il 
superamento del digital divide nelle aree territoriali marchigiane caratterizzate da un minore 
sviluppo economico e per la crescita della competitività dell'intero sistema industriale locale. 
Occorre pertanto assicurare elementi di contesto (politico, economico, normativo, ecc.), 
affinché la diffusione della banda larga e il potenziamento delle carenze infrastrutturali 
possano realmente incidere sulla competitività e sullo sviluppo dei sistemi produttivi locali. 

In questa prospettiva, è fondamentale adottare un approccio di natura “sistemica” per la 
diffusione della banda larga che rafforzi e ridisegni le relazioni tra i vari attori locali (Pubbliche 
amministrazioni, Imprese, Cittadini, Operatori di Telecomunicazione, Internet Service 
Provider), stimoli la nascita di nuove reti, definisca nuovi modelli organizzativi nella 
erogazione dei servizi di eGovernment, introduca nuovi prodotti ad alto valore aggiunto nel 

                                                           
32 A cura della P.F. Sistemi informativi e telematici”  
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mercato locale, valorizzi le competenze delle persone e crei nuove abilità nel governo e 
nell’uso delle tecnologie ICT. 

Sulla base di queste considerazioni, l’azione dell’Amministrazione regionale mira a 
contrastare la creazione di un "divario" tecnologico ed economico e la conseguente perdita di 
competitività del territorio locale.  

L’obiettivo ambizioso, ma necessario, del Piano telematico di coprire tutto il territorio 
regionale con infrastrutture a banda larga tiene conto di due aspetti differenti.  

Da una parte si fa riferimento alle caratteristiche distintive del sistema industriale 
marchigiano caratterizzato da una localizzazione diffusa e capillare delle imprese su tutto il 
territorio regionale. Questo fenomeno viene ulteriormente avvalorato dai molteplici studi di 
economia regionale che nel corso degli anni hanno dimostrato l’esistenza di realtà 
economiche (soprattutto settori produttivi con imprese di piccole dimensioni) che risultano 
avere una maggiore densità localizzativa (in termini di creazione di nuove imprese) proprio 
nelle aree regionali più interne e quindi lontane dai nuclei insediativi distrettuali classici delle 
Marche33.  

Dall’altra parte si fa riferimento ad una strategia regionale, oramai consolidata da tempo, che 
ha sempre riconosciuto il ruolo fondamentale delle comunità dell’entroterra in quanto 
essenziali nel supportare l’attuazione dei nuovi processi interni di innovazione e nel 
contrastare lo spopolamento delle aree più interne e la conseguente affluenza lungo la costa. 

Di conseguenza, è necessario porre particolare attenzione alle aree geografiche più disagiate 
della regione e permettere loro di utilizzare proficuamente le moderne tecnologie trasmissive 
a banda larga. 

Il successo della programmazione regionale non può prescindere dall’auspicio che dal mondo 
imprenditoriale ICT delle Marche nasca una nuova generazione di servizi che sfrutti la 
maggiore capacità di banda, mentre la Regione Marche si impegnerà maggiormente sul 
fronte dell’alfabetizzazione sia dei cittadini che delle pubbliche amministrazioni. 

Con la fase di analisi del digital divide del Piano è emerso che la Regione Marche a giugno 
2009 era allineata alla situazione nazionale per quanto riguarda la prima generazione ADSL 
Full (4 – 7 Megabit), mentre per quanto riguarda la seconda generazione ADSL 2+ (20 
Megabit), si posizionava come popolazione al di sotto del 12% rispetto alla media nazionale, 
mentre come distretti addirittura al di sotto del 18% rispetto alla media nazionale. Per 
colmare questo gap sono state individuate una serie di azioni contenute nel Piano Telematico 
Regionale. Il piano è finanziato con una pluralità di fondi e costituisce un esempio 
significativo della programmazione unitaria.  
 

L’intervento “Realizzazione di dorsali e reti di distribuzione in fibra ottica” 

A dicembre 2009 è stato firmato l’accordo quadro tra la Regione Marche e il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE) - Dipartimento per le Comunicazioni, con il quale la Regione 

                                                           
33 I. Favaretto, 2000, a cura di, Le componenti territoriali dello sviluppo, Carocci; I. Favaretto, 2003, a cura di, Territorio e 
Impresa, Carocci.  
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individua il MISE quale “Organismo Intermedio” per l’attuazione dell’intervento 
“Realizzazione di dorsali e reti di distribuzione in fibra ottica” finanziato con fondi afferenti 
diverse tipologie (MISE, FESR, FEASR, FAS) per un importo complessivo di 38.639.500 euro e 
853 km. A Giugno 2010 è stato sottoscritto l’Addendum alla convenzione per lo sviluppo della 
banda larga sul territorio della Regione Marche. Con DGRM n. 1026 del 18/07/2011 
Approvazione schema Addendum per un importo complessivo di 37.928.901,00 euro per 
411,68 km (nuova infr.). Ad Agosto 2011 è stata sottoscritta la convenzione operativa. 
 
 

Piano finanziario suddiviso per fonti di finanziamento 
 

 Importo (€) 
Numero 

interventi 

Totale Km nuova 

infrastruttura da 

posare 
Stato procedurale 

Ministero Sviluppo 

Economico 
10.000.000,00 39 100,68 Lavori appaltati 

POR FESR Marche CRO 

2007/2013 
17.504.000,00 59 151,15 Lavori appaltati 

PAR FAS Marche 2007/ 

2013 
7.059.000,00 23 54,85 Lavori appaltati 

FEASR Marche 

2007 / 2013 
3.365.901,00 12 105 (firma convenzione) 

Totale 37.928.901,00 133 411,68  
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Aggiornamento avanzamento lavori generale al 30/04/2012  

 

 

Progetto 
Iniziale 

(km) 

Avanzamento 

(Km) 

Avanzamento 

(% di completamento rispetto 

al progetto esecutivo) 

Rilievi incaricati 750 734 100 % 

Rilievi eseguiti 734 706 100 % 

Progettazione definitiva 706 706 100 % 

Richieste di 
autorizzazione 

presentate 

706 706 100 % 

Progettazione esecutiva 
approvata 

750 730 97 % 

Cantieri avviati 750 694 95 % 

Lavori completati 326 287 88 % 

Infrastrutture esistenti 

acquisite 
424 345 81 % 

 

 

Percentuale imprese interessate dagli interventi del Piano 

Telematico sul totale imprese regionali (copertura lorda) 
46,3% 

Percentuale imprese localizzate nei cantieri conclusi sul totale 
imprese interessate da tutti gli interventi del Piano Telematico 

(copertura lorda) 
40,3% 

Percentuale popolazione residente interessata dagli interventi 
del Piano Telematico sul totale popolazione regionale 

(copertura lorda) 
47,1% 

Percentuale popolazione residente localizzata nei cantieri 
conclusi sul totale popolazione interessata da tutti gli 

interventi del Piano Telematico (copertura lorda) 
38,2 % 
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7.3.2. L’Agenda Digitale Marche ed in particolare il progetto Marche Cloud 

Il completamento della copertura della banda larga sul territorio regionale rappresenterà 
altresì il presupposto indispensabile per il rilancio della programmazione in un’ottica 
strategica e non adattiva attraverso la realizzazione di una Strategia regionale digitale di 
ampio respiro in materia di Società dell’Informazione, che rappresenti le fondamenta 
dell’Agenda digitale nelle Marche (ADM), anche in coerenza con il progetto in corso di 
realizzazione “Marche 2020” 

L’agenda marchigiana sarà orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

- rendere possibile definizione di un nuovo piano regionale per l’eGovernment e lo 
sviluppo dell’ICT nelle Marche;  

- inquadrare a sistema tutti i principali progetti, infrastrutture, assets ed azioni localmente 
già realizzate o in corso di realizzazione, anche in ottica di riuso o successivi interventi di 
adeguamento e potenziamento; 

- stimolare l’avvio di nuove progettualità fortemente innovative ed in linea con i nuovi 
obiettivi europei dell’economia digitale, attraverso la progettazione di nuovi servizi 
regionali avanzati in tema di cloud computing, social network, web semantico, open data 
e eCommunities; 

- promuovere il coordinamento dei contributi regionali alla cabina di regia nazionale; 
- mobilitare tutti gli attori locali coinvolti (pubblica amministrazione, imprese, mondo della 

ricerca), ricrei condizioni favorevoli di accesso al finanziamento comunitario e nazionale 
ed abiliti forme di partecipazione pubblico-privata allo sviluppo dei progetti o 
all’ottenimento di benefici dai risultati raggiunti. 

L’Amministrazione regionale intende dunque dar seguito ai progetti già realizzati o in corso di 
realizzazione, contestualizzandoli nell’ambito più vasto dell’agenda digitale e nel contempo 
definire specifici progetti strategici, che rappresentino le linee di azione dell’Agenda Digitale 
marchigiana (ADM), in accordo con l’Agenda nazionale.  

Tra le iniziative fondanti dell’ADM assume un rilievo prioritario il progetto Marche Cloud che 
prevede la realizzazione di una infrastruttura di computing cloud, la quale, utilizzando le più 
avanzate tecniche informatiche e nel rispetto del paradigma emergente della green 
Information Technology, si propone di erogare moderni ed innovativi servizi digitali ad alto 
contenuto tecnologico alla PA, alle imprese e ai cittadini, realizzando importanti economie di 
scala e garantendo opportunità di business per il territorio marchigiano. 

Le finalità del progetto sono le seguenti: sviluppare e fornire tecnologie Cloud per 
semplificare le procedure della P.A., in particolare in ambito sanitario, rendendole più 
efficienti, meno costose, più fruibili ai cittadini; sviluppare e fornire servizi innovativi alle 
imprese; offrire consulenza alle imprese per l’implementazione di soluzioni ICT atte ad 
ottimizzare i processi di produzione/amministrazione; fornire opportunità e servizi ai cittadini 
atti a migliorare la mobilità urbana, la gestione e risparmio dell’energia, le condizioni generali 
di sicurezza, la capacità di assistenza domiciliare per i più anziani e deboli e una 
comunicazione più efficace con la P.A.; sviluppare e fornire tecnologie Cloud per migliorare il 
controllo ed il monitoraggio del territorio ed ambiente (terrestre, marino ed atmosferico); 
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sviluppare una rete per svolgere attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative ICT 
in stretta collaborazione con Enti di Ricerca ed Università Regionali, Nazionali ed 
Internazionali ed imprese leader nel settore; fornire attività di alta formazione in moderne 
tecnologie ICT per la qualificazione e specializzazione di personale ricercatore, dirigente della 
pubblica amministrazione e delle imprese per aumentare le competenze, conoscenze e 
capacità di innovazione, elementi sempre più strategici ed importanti nel futuro. 

Le ricadute potenziali del progetto a medio termine sono molteplici e riguardano lo sviluppo 
di nuovi prodotti e servizi, l’attrattività di capitali, la possibile generazione di brevetti e spin-
off, lo sviluppo di formazione e occupazione giovanile, la creazione di una rete regionale di 
ricerca scientifica e tecnologica in ICT. 

Ad integrazione di Marche Cloud l’ADM prevede anche la realizzazione di NESSO, ovvero una 
piattaforma semantica multicanale (web, sms, digitale terrestre) e bidirezionale per il social 
networking, che si pone il duplice obiettivo di implementare il nuovo paradigma di 
interazione web 3.0 tra cittadini e PA e in generale tra soggetti di diverse “communities” 
virtuali regionali e fornire in formato linked open data le banche dati regionali utili allo 
sviluppo di servizi innovativi e apps, anche da parte di soggetti privati. 

I risultati delle due linee progettuali costituiranno delle infrastrutture abilitanti alla 
realizzazione di servizi innovativi da parte del mercato da implementare con tempi e costi 
ridotti, riusando le infrastrutture tecnologiche e i government open data  necessari resi 
disponibili. L’idea è quella di rendere fruibile quanto già realizzato in questi anni come 
componenti a riuso o interoperanti per lo sviluppo di nuovi soluzioni. La crisi economica che 
minaccia di bloccare la realizzazione di servizi innovativi può essere affrontata mettendo a 
fattor comune le infrastrutture abilitanti e gli sviluppi già finanziati concentrando le nuove 
risorse sulla logica applicativa ancora da realizzare e riducendo o eliminando i costi delle 
componenti ripetitive.    

Questo approccio è alla base di un nuovo modello di business territoriale della smart region, 
nel quale la capacità imprenditoriale si misura nella implementazione in tempi ridotti di 
servizi multicanali a basso costo di realizzazione (riuso-interoperabilità), erogabili a 
pagamento e con un elevato target di consumer in quanto rispondono ad esigenze diffuse 
della collettività.   

La realizzazione dei due progetti rappresenterà il presupposto per lo sviluppo e l’erogazione, 
in questa nuova ottica integrata, dei servizi innovativi alle imprese  previsti nell’ambito degli 
obiettivi specifici del presente Piano. 
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Allegato 1 

 

LO SCENARIO ECONOMICO DEL PIANO.  

STATO E PROSPETTIVE  

DELL’ECONOMIA REGIONALE 
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1. STRUTTURA ED EVOLUZIONE DELL’ECONOMIA REGIONALE 
 
 
Lo scenario economico  
 

1.1 Il quadro internazionale e nazionale 
 
Il quadro dell’economia mondiale è caratterizzato dall’incertezza. Le più recenti proiezioni del 
Fondo monetario internazionale (FMI) attendono per il prodotto mondiale un rallentamento 
dello sviluppo previsto al 4,0 per cento nella media di quest’anno e del prossimo, con una 
forte eterogeneità della ripresa: a fronte di un aumento del PIL pari solo all’1,6 per cento nei 
paesi avanzati, vi sarebbe un’espansione del 6,4 in quelli emergenti. 
Le incerte prospettive di crescita derivano dall’intensificarsi dei timori per il debito sovrano e 
dalla stabilità bancaria. 
 
Scenari macroeconomici – PIL (variazioni percentuali sull’anno precedente) 
 FMI Consensus Economics 
VOCI 
 

2010 2011 2012 2011 2012 

Mondo 5,1 4,0 4,0 – – 
Paesi avanzati 3,1 1,6 1,9 – – 
Area dell’euro 1,8 1,6 1,1 1,7 1,0 
Giappone 4,0 -0,5 2,3 -0,5 2,4 
Regno Unito 1,4 1,1 1,6 1,2 1,8 
Stati Uniti 3,0 1,5 1,8 1,6 2,1 
Paesi 
emergenti 

7,3 6,4 6,1 – – 

Brasile 7,5 3,8 3,6 3,6 3,9 
Cina 10,3 9,5 9,0 9,1 8,6 
India (1) 10,1 7,8 7,5 7,5 8,0 
Russia 4,0 4,3 4,1 4,2 4,0 
Commercio 
mondiale (2) 

12,8 7,5 5,8 – – 

Fonte: Bollettino Economico della Banca d’Italia n. 66 – ottobre 2011, che riprende: FMI, World Economic 
Outlook Update, settembre 2011; Consensus Economics, pubblicazioni varie, settembre 2011.  
(1) Le previsioni di Consensus Economics si riferiscono all’anno fiscale.  
(2) Beni e servizi. 

 
A partire dall’avvio della ripresa, nell’estate del 2009, l’economia italiana ha recuperato 
soltanto 2 dei 7 punti percentuali di prodotto persi nella crisi. Nel primo trimestre del 2011 il 
ritmo di espansione del Pil è stato appena positivo (+0,1% ) e nel secondo la crescita si è 
consolidata in modo inadeguato (+0,3). Nel corso dei passati dieci anni il prodotto interno 
lordo è aumentato in Italia meno del 3 per cento, del 12 in Francia, il paese europeo più simile 
all’Italia per popolazione. Il divario riflette integralmente quello della produttività oraria: 
ferma in Italia, salita del 9 per cento in Francia.  
In Italia, alla crescita modesta ha corrisposto una notevole capacità di generare occupazione 
per l’effetto congiunto delle riforme del mercato e dello sviluppo di attività a maggior intensità 
lavorativa.  
Difatti, in Italia, a differenza degli altri paesi, la modesta crescita della produttività aggregata 
sembra interamente spiegata dall’effetto residuale della riallocazione occupazionale: la 
crescita dell’impiego di lavoro ha toccato soprattutto settori a produttività modesta e 
stagnante: nel periodo 2001-2010  i primi tre settori per crescita assoluta dell’occupazione 
sono stati i servizi alle imprese, il lavoro domestico e le costruzioni che, insieme, hanno 
assorbito oltre 950 mila unità di lavoro aggiuntive, a fronte delle circa 630 mila che 
rappresentano la crescita occupazionale dell’intera economia nel decennio1.  
La produttività stagnante non ha permesso all’economia italiana di crescere. Il sistema 
produttivo ha perso competitività e si sono aperti disavanzi crescenti nella bilancia dei 

                                                           
1 Istat (2011) Rapporto Annuale 2010, p. 14 
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pagamenti correnti. Si è inaridito l’afflusso di investimenti diretti (nel decennio sono entrati 
in Italia capitali per investimenti diretti pari all’11 per cento del PIL, contro il 27 in Francia). 
Le dinamiche retributive in Italia sono risultate modeste, non potendo troppo discostarsi da 
quelle della produttività, e la domanda interna ne ha risentito pesantemente. Le retribuzioni 
reali dei lavoratori dipendenti in italia sono rimaste pressoché ferme nel decennio, contro un 
aumento del 9 per cento in Francia; i consumi reali delle famiglie sono cresciuti del 18 per 
cento in Francia ma sono aumentati da noi meno del 5 e ciò è avvenuto solo per effetto di una 
erosione della propensione al risparmio. “La nostra produttività ristagna perché il sistema 
non si è ancora bene adattato alle nuove tecnologie, alla globalizzazione.”: le analisi della 
Banca d’Italia chiamano in causa oltre alla frammentazione e alla staticità della struttura 
produttiva italiana, anche le politiche pubbliche che non incoraggiano, anzi spesso ostacolano, 
l’evoluzione di quella struttura.2 
 
 
1.2 Il Sistema produttivo regionale 

 
1.2.1 La struttura del sistema produttivo 
 
La struttura produttiva della regione è caratterizzata dalle piccole e medie imprese 
specializzate nei settori tradizionali del made in Italy e fortemente vocati all’export.  
 
Dai dati dell’archivio Asia dell’Istat risulta al 2007 una distribuzione degli occupati nelle 
imprese con meno di 10 addetti pari al 50,3% degli addetti complessivi per le Marche, al 
46,4% per l’Italia e al 45,5% per il Centro. Le imprese con meno di 6 addetti occupano nelle 
Marche quasi il 40% degli addetti (il 37% in Italia, il 36,4% nel Centro Italia; tab 5  pag. 58) 
 
Il modello di industrializzazione diffusa della regione, caratterizzato oltre che dalle produzioni 
tipiche del made in Italy (sistema arredamento e moda, alimentari) anche da quelle di beni 
strumentali (macchine e impianti) con elevata propensione all’esportazione e grande 
flessibilità produttiva grazie alla specializzazione delle micro e piccole imprese, mostra 
crescenti limiti nell’assicurare all’economia regionale standard elevati di benessere.  
Le dinamiche del Pil negli anni della crisi (dopo il 2007) mostrano che il Pil delle Marche cade 
più velocemente di quello del Centro Italia; in precedenza, tra il 2004 e il 2007, tali dinamiche 
erano sempre state più favorevoli per la regione.   
 
 
1.2.2. L’andamento del prodotto 
 
Per quanto concerne la crescita della ricchezza prodotta nell’ultima parte dei primi anni 
Duemila (2007 – 2009), si deve ricordare che alla crescita si sostituisce - a partire dal 2008 - 
la diminuzione e che in tale condizione le Marche si posizionano leggermente al di sopra della 
media nazionale ma al di sotto di quella dell’Italia Centrale (tab.1 e fig. 1).   

 
Tab. 1- Valore aggiunto ai prezzi base e prodotto interno lordo – Marche, Centro-Italia e Italia -Valori  
concatenati - anno di riferimento 2000 (a) (variazioni % sull'anno precedente)  
Marche          

ATTIVITA' ECONOMICHE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -2,5 1,9 -14,7 9,7 5,5 -5,2 -3,4 0,9 -8,0 

Industria 3,1 -0,1 -2,0 3,8 0,8 5,2 0,1 -0,6 -11,0 

Industria in senso stretto 4,5 -1,3 -1,3 3,1 -0,4 7,2 -1,1 -0,2 -12,9 

Costruzioni -4,4 6,8 -5,4 7,2 6,8 -3,7 6,2 -2,5 -1,9 

Servizi 2,3 3,3 0,7 0,4 1,1 2,8 3,2 -0,9 -2,2 

Valore aggiunto ai prezzi base 2,4 2,2 -0,6 1,7 1,1 3,4 2,1 -0,8 -5,2 

Prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato 2,3 2,0 -0,4 1,4 1,1 3,3 1,6 -0,8 -4,7 
 

                                                           
2 Banca d’Italia (2011) Considerazioni finali all’Assemblea ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 2011  
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Centro Italia          

ATTIVITA' ECONOMICHE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -6,1 6,0 -11,9 21,1 -7,1 2,5 -0,2 2,0 -7,3 

Industria 2,5 -2,5 -1,8 1,4 -0,9 5,4 0,1 -2,0 -10,5 

Industria in senso stretto 2,7 -3,0 -2,8 1,2 -1,1 4,9 0,5 -1,5 -12,9 

Costruzioni 2,0 -0,6 1,6 2,1 -0,1 7,0 -1,1 -3,4 -3,3 

Servizi 2,3 3,0 0,3 3,3 1,0 1,1 2,9 -0,2 -2,4 

Valore aggiunto ai prezzi base 2,2 1,8 -0,4 3,2 0,5 2,1 2,3 -0,5 -4,3 

Prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato 2,0 1,8 -0,2 2,9 0,4 2,0 1,8 -0,6 -3,9 
 

Italia          

ATTIVITA' ECONOMICHE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -2,5 -3,1 -4,9 13,1 -4,5 -1,1 0,2 1,0 -3,1 

Industria 0,8 0,2 -1,7 1,1 0,3 2,8 1,6 -3,3 -13,2 

Industria in senso stretto -0,2 -0,3 -2,7 0,9 -0,2 3,1 1,9 -3,6 -15,1 

Costruzioni 5,6 2,3 2,3 1,5 2,1 1,8 0,5 -2,4 -6,7 

Servizi 2,4 0,9 0,4 1,6 1,1 1,8 1,7 -0,4 -2,6 

Valore aggiunto ai prezzi base 1,8 0,6 -0,3 1,7 0,7 2,0 1,6 -1,2 -5,5 

Prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato 1,8 0,5 0,0 1,5 0,7 2,0 1,5 -1,3 -5,0 

Fonte: elaborazioni Regione Marche su dati ISTAT               
  
(a) L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti concatenate espresse in termini monetari. 
Infatti la  somma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale al valore concatenato dell'aggregato 
stesso. Il concatenamento attraverso gli indici di tipo Laspeyres garantisce tuttavia la proprietà di additività per l'anno di 
riferimento e per  l'anno seguente. 
 

 
   

La decrescita del -4,7% del Pil registrato dalla nostra regione nel 2009 (anno in cui il Pil 
dell’Italia è calato del 5,0%: Tab. 1) è dovuta soprattutto al calo registrato nel settore 
produttivo (“industria”) che registra -11,0% e, in particolare, al calo dell’industria in senso 
stretto (le manifatture al netto dell’edilizia) il cui Pil cala del 12,9%. Si nota, con riferimento 
all’Italia e al centro che la perdita di ricchezza prodotta nell’industria in senso stretto delle 
Marche è allineata perfettamente a quella dell’Italia centrale ma decisamente inferiore a 
quella dell’Italia (-15,1%) a conferma della maggior tenuta dei sistemi manifatturieri 
caratterizzati dalla prevalenza di piccole imprese. 
E’ importante, d’altra parte, rilevare come la perdita del Pil del settore costruzioni nelle 
Marche (-1,9%) sia stata decisamemente inferiore a quella registrata nel Centro (-3,3%) e in 
Italia (-6,7%): il settore delle costruzioni mantiene un importante effetto trainante nei 
confronti del comparto manifatturiero (nei confronti del quale esercita una domanda diretta 
di beni strumentali e complementare di beni legati alla casa e agli arredi industriali); se il 
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manifatturiero regionale ha retto meglio di quello nazionale alla crisi, ciò si deve 
probabilmente, anche alla migliore tenuta delle produzione edilizia regionale.     
La successiva evoluzione della congiuntura negli ultimi anni del primo decennio e nel primo 
decennio successivo mostrano come un recupero sia stato registrato tra il 2009 e il 2010 da 
tutti i comparti del sistema economico con l’eccezione del settore delle costruzioni (aspetto 
che fa temere in particolare per le prospettive dell’industria regionale) ma come sia emersa 
anche una forte influenza della componente dimensionale che si è espressa in una velocità di 
recupero inversamente proporzionale alla dimensione media delle imprese. Già a partire 
dall’autunno 2010 si è registrato un rallentamento della crescita che si è confermato nella 
prima parte del 2011, anche a livello regionale.   
La più recente analisi congiunturale dell’Istat (2011) mostra come nel Nord del Paese la 
ripresa dell’attività economica, che aveva caratterizzato lo scorso anno, si sia interrotta 
nell’estate del 2011 e come nelle regioni centrali e meridionali i livelli di attività abbiano 
ristagnato in tutti i primi nove mesi del 2011.  
 
 
1.2.3 Le previsioni per il triennio 

 

Le previsioni effettuate da Prometeia all’inizio del 2011 (poi riviste decisamente al ribasso) 
indicano che lo scenario di breve periodo per la regione Marche è quello di una stagnazione 
con tassi di variazione positivi ma sempre inferiori a quelli del Nord Est e dell’Italia, a partire 
dal 2012 inferiori anche a quelli del Centro Italia. 
 
Tabella 2 -  Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995. Tassi di variazione annui. 

Regioni  2009 2010 2011 2012 2013 

Marche -5,3 1,1 0,9 0,9 1,0 

Nord Ovest -6,1 1,6 1,4 1,4 1,5 

Nord Est -5,6 1,6 1,4 1,4 1,5 

Centro -3,9 0,9 0,8 1,0 1,1 

Mezzogiorno -4,1 0,7 0,5 0,7 0,8 

Italia -5,0 1,3 1,1 1,2 1,3 

Fonte: Prometeia 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2 -  Prodotto interno lordo a valori concatenati (anno di 

riferimento 2000). Tassi di variazione % - stime Prometeia 
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1.3 La dinamica demografica del sistema delle imprese 

 
1.3.1 La struttura dell’economia regionale per numero di imprese  
 

Un confronto tra macrosettori nell’ambito delle Marche evidenzia: 

• la forte diminuzione del numero delle imprese del primario,  

• la crescita del secondario dovuta, però, solo all’aumento del numero delle imprese di 
costruzioni,  

• e il notevole aumento delle imprese del terziario.    
 
Tabella 3 - L’evoluzione del tessuto di imprese delle Marche – imprese attive al netto delle non 
classificate e variazioni  

 2000 2010 var. var. % 

Primario 42.438 32.968 -9.470 -22,3 

secondario 40.922 45.434 4.512 11,0 

di cui manifatturiero 24046 21.217 -2.829 -11,8 

di cui costruzioni 16820 23.877 7.057 42,0 

Terziario 68.458 80.861 12.403 18,1 

Totale 151.818 159.263 7.445 4,9 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 

 
Tabella 4 - L’evoluzione del tessuto di imprese delle Marche – imprese attive al netto delle non 
classificate – composizione % e variazioni % 

 2000 2010 var. 

Primario 28,0 20,7 -7,3 

Secondario 27,0 28,5 1,6 

di cui manifatturiero 15,8 13,3 -2,5 
di cui costruzioni 11,1 15,0 3,9 

Terziario 45,1 50,8 5,7 

Totale 100,0 100,0  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 

 

Il confronto con l’Italia evidenzia in primo luogo che il tessuto di imprese della regione si 
ridimensiona maggiormente rispetto a quello dell’Italia:  
� che per le Marche il ridimensionamento del primario è stato più deciso (-22,3% contro -

19,6%); 
� che il manifatturiero delle Marche perde meno che a livello nazionale (-11,8% contro -

14,6%); ma cresce di più il numero delle imprese marchigiane delle costruzioni (+42% 
contro +40,8); 

� che il terziario marchigiano cresce meno di quello nazionale (+18,1% contro +21,4%).  
  
 
Tab. 5 - L’evoluzione del tessuto di imprese in Italia – imprese attive al netto delle non classificate e 
variazioni  

 2000 2010 var. var. % 

primario   1.063.590          854.847  -208.743 -19,6 

secondario   1.231.812        1.390.529  158.717 12,9 

di cui manifatturiero     639.778          546.379  -93.399 -14,6 

di cui costruzioni     589.707          830.253  240.546 40,8 

terziario   2.493.333        3.026.550  533.217 21,4 

totale al netto delle NC   4.788.735        5.271.926  483.191 10,1 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 
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Tab. 6 - L’evoluzione del tessuto di imprese in Italia – imprese attive al netto delle non classificate – 
composizione % e variazioni % 

 2000 2010 var. 

primario 22,2 16,2 -6,0 

secondario 25,7 26,4 0,7 

di cui manifatturiero 13,4 10,4 -3,0 

di cui costruzioni 12,3 15,7 3,4 

terziario 52,1 57,4 5,3 

totale al netto delle NC 100,0 100,0  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 

 
 
1.3.2 I mutamenti strutturali 
 

Nonostante le dinamiche regionali descritte (forte processo di terziarizzazione, 
ridimensionamento del primario e delle manifatture, aumento delle imprese di costruzioni) 
però le Marche conservano alla fine del decennio una struttura del tessuto delle imprese 
fortemente caratterizzata, rispetto al Paese nel suo complesso, dalle imprese del settore 
primario e del secondario, meno caratterizzate dalle imprese del terziario (50,8% contro 
57,4%).  
L’evoluzione della struttura economica regionale è dunque valsa solo ad avvicinarla 
ulteriormente ma non certo ad allinearla rispetto alla struttura economica del Paese. Nel caso 
delle manifatture, anzi, la distanza tra Marche e Italia nel peso in termini di imprese delle 
attività produttive, si accentua dal 2000 al 2010 (era +2,4 punti percentuali; passa a +2,9 
punti): la regione rafforza ulteriormente la sua connotazione manifatturiera.      
 
Tab. 7 - L’evoluzione del tessuto di imprese delle Marche – imprese attive al netto delle non classificate 
– composizione % e variazioni % 

2000 Marche Italia differenza 

Primario 28,0 22,2 5,8 

Secondario (e forniture di energia, acqua ..) 27,0 25,7 1,3 

di cui manifatturiero 15,8 13,4 2,4 

di cui costruzioni 11,1 12,3 -1,2 

Terziario 45,1 52,1 -7,0 

Totale 100,0 100,0  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 

 
Tab. 8 - L’evoluzione del tessuto di imprese delle Marche – imprese attive al netto delle non classificate 
– composizione % e variazioni % 

2010 Marche Italia differenza 

Primario 20,7 16,2 4,5 

Secondario (e forniture di energia, acqua ..)  28,5 26,4 2,1 

di cui manifatturiero 13,3 10,4 2,9 

di cui costruzioni 15,0 15,7 -0,7 

Terziario 50,8 57,4 -6,6 

Totale 100,0 100,0  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 

 
Nelle Marche alla fine del 2010 operavano 159.458 imprese attive, secondo i dati di 
Unioncamere - Movimprese, in calo del 0,5% rispetto al 2009, secondo un processo di 
ridimensionamento del numero di imprese attive che si è avviato nel corso del 2009 (var. % 
rispetto al 2008: -0,9%). Anche per l’Italia il 2009 ha fatto segnare una diminuzione del 
numero di imprese (-0,6%) ma l’anno successivo il numero di imprese è rimasto invariato. In 
generale, inoltre, se si considerano i numeri indice per la numerosità delle imprese fatto 100 il 
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2001, si vede come il numero delle imprese attive nelle Marche cresca meno rispetto al dato 
nazionale lungo tutto il periodo considerato e, in particolare, nella seconda metà del decennio. 
Il dato non deve essere considerato necessariamente in termini sfavorevoli: nella Marche la 
densità delle imprese (rispetto alla popolazione e alla superficie regionale) è superiore alla 
media nazionale e, inoltre, il continuo aumento del numero delle imprese è stato espressione 
negli anni scorsi di una proliferazione di attività eccessivamente semplificate che, spesso, non 
corrispondevano nemmeno a realtà effettive di impresa (è noto il caso di alcune sedicenti 
imprese di costruzioni che celano attività di lavoro autonomo). 
La minore vitalità demografica del tessuto marchigiano di imprese  rispetto a quello 
complessivo nazionale, trova conferma anche nella minore natalità che si registra per le 
Marche, sempre inferiore al dato nazionale per ogni anno del periodo considerato.   
Le imprese della regione registrano nel primo decennio un processo di evidente strutturazione 
che si esprime anche nell’analisi delle forme giuridiche (tab. 9) che mostra una sistematica 
tendenza alla diminuzione della quota di ditte individuali e un contestuale aumento delle 
società di capitali. 

Tab. 9 - Imprese attive per forma giuridica - Marche (composizione %) 

FORMA GIURIDICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Società di capitali 8,3 9,2 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,3 14,7 15,2 

Società di persone 19,4 19,6 19,6 19,5 19,5 19,3 19,1 18,9 18,6 18,5 18,4 

Ditte individuali 70,9 69,8 68,9 68,3 67,7 67,2 66,5 66,1 65,5 65,1 64,8 

Altre forme 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 

TOTALE Imprese attive 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Regione Marche su dati Infocamere 

 

Tab. 10 – Tasso di natalità delle imprese * 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Marche           

attive 154.023 154.655 155.459 155.459 158.393 159.368 160.707 161.667 160.237 159.458 

iscritte 11.156 11.127 10.549 10.549 12.027 11.928 12.497 11.599 10.788 11.796 

tasso natalità 7,24 7,19 6,79 6,79 7,59 7,48 7,78 7,17 6,73 7,40 

Italia           

attive 4.897.933 4.952.053 4.952.053 5.061.859 5.118.498 5.158.278 5.174.921 5.316.104 5.283.531 5.281.934 

iscritte 421.451 417.204 417.204 425.510 421.291 423.571 436.025 410.666 385.512 410.736 

tasso natalità 8,60 8,42 8,42 8,41 8,23 8,21 8,43 7,72 7,30 7,78 

Fonte: Elaborazione Regione Marche su dati Infocamere 
* Tasso di natalità: rapporto tra il numero di imprese nate nell’anno t e la popolazione di imprese attive nell’anno t (in 
percentuale). 
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Un fenomeno che merita un’attenzione specifica nel sistema produttivo marchigiano, specie 
alla luce delle dinamiche registrate negli ultimi anni, è quello delle imprese cooperative che 
operano in tutti i settori dell’economia regionale, contribuendo al PIL per circa il 7%. 
A differenza delle altre tipologie di impresa, i dati confermano per le imprese della 
cooperazione la positiva tendenza di crescita numerica, che non ha subito flessioni nemmeno 
nella fase di crisi economica. 
Al 31/12/2010 le cooperative attive erano 1.667, con un incremento di 142 imprese attive negli 
ultimi 4 anni, distribuito in tutte le province.  Gli addetti aumentano di circa il 15% rispetto al 
2007. 
Tra il 2009 e il 2010, in  piena crisi, le cooperative attive sono passate da 1.623 con 20.408 
addetti a 1.667 con 21.174 addetti: l’incremento ha interessato 44 cooperative e 766 addetti. 
Nel corso del 2010 si sono iscritte 172 nuove società a fronte di 100 vecchie cooperative 
cessate. 
 
Esaminando nel dettaglio il comparto manifatturiero, si osserva che la flessione del numero di 
imprese ha interessato le diverse attività in modo differenziato. I dati sui principali comparti 
di attività in cui operano le imprese marchigiane, ovvero, le calzature, la meccanica (che 
presenta una forte concentrazione nelle aree di Fabriano e Jesi per quanto riguarda la 
meccanica avanzata) il mobile e la trasformazione alimentare, evidenziano, in sintesi: 
o una diminuzione delle imprese del settore pelli cuoio e calzature, conseguenza della crisi 

che ha investito il settore calzaturiero del distretto industriale delle province di Macerata, 
Fermo ed Ascoli Piceno nell’ultimo periodo; 

o una stazionarietà del comparto industriale del mobile (che si concentra nel distretto 
industriale pesarese ma risulta presente anche nelle altre province); 

o una dinamica positiva delle imprese operanti nel settore delle industrie alimentari, 
presenti su tutto il territorio regionale ma principalmente concentrate sulla costa, in 
riferimento alla lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca. 

Tab. 11.a - Imprese attive del settore manifatturiero - Marche (compos. %) – classific. Ateco 2002 

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 10,3 10,9 11,3 11,7 12,4 12,9 13,3 13,6 13,6

DA16 Industria del tabacco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DB17 Industrie tessili 4,2 4,0 3,8 3,6 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4

DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 7,6 7,4 7,5 7,4 6,8 6,6 6,5 6,5 6,8

DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio 20,7 20,3 20,1 19,7 19,2 18,8 18,9 18,8 18,7

DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 7,3 7,2 7,0 6,9 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 11,0 11,4 11,7 11,9 11,9 12,1 12,2 12,3 12,2

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 5,9 5,8 5,8 5,8 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 1,6 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1

DN36 Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 13,0 12,8 12,5 12,5 12,8 12,7 12,5 12,3 12,3

DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione Regione Marche su dati Infocamere 

 

 

Tab. 11.b - Imprese attive del manifatturiero - Marche (composizione %) – classificaz. Ateco 2007 

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 2009 2010 
Var% 

2009-2010 
Compos. 
% 2009 

Compos. 
% 2010 

C 10 Industrie alimentari 1.632 1.625 -0,4 7,6 7,7 

C 11 Industria delle bevande 71 70 -1,4 0,3 0,3 

C 12 Industria del tabacco 0 0 - - - 

C 13 Industrie tessili 463 477 3,0 2,2 2,2 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 1.953 1.938 -0,8 9,1 9,1 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 4.437 4.396 -0,9 20,7 20,7 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 1.393 1.348 -3,2 6,5 6,4 

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 202 199 -1,5 0,9 0,9 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 563 564 0,2 2,6 2,7 

C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... 9 7 -22,2 0,0 0,0 

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 123 124 0,8 0,6 0,6 

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... 6 5 -16,7 0,0 0,0 

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 518 539 4,1 2,4 2,5 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 645 631 -2,2 3,0 3,0 

C 24 Metallurgia 95 95 0,0 0,4 0,4 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 3.067 2.989 -2,5 14,3 14,1 

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 385 377 -2,1 1,8 1,8 

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... 546 543 -0,5 2,6 2,6 

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 962 929 -3,4 4,5 4,4 

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 78 77 -1,3 0,4 0,4 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 391 371 -5,1 1,8 1,7 

C 31 Fabbricazione di mobili 1.644 1.617 -1,6 7,7 7,6 

C 32 Altre industrie manifatturiere 1.578 1.575 -0,2 7,4 7,4 

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 641 721 12,5 3,0 3,4 

TOTALE 21.402 21.217 -0,9 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Regione Marche su dati Infocamere 

 
 

1.4 Esportazioni e attività internazionale delle imprese. 
 

1.4.1 Struttura ed evoluzione del commercio estero della regione 
 
La dinamica del commercio estero degli ultimi tre anni mostra che l’economia regionale perde 
terreno sul campo delle esportazioni le quali si ridimensionano tra il 2008 e il 2010 del 16,6%, 
un calo più che doppio di quello registrato dall’intero paese (-8,0%). In realtà, il 
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ridimensionamento si è prodotto nel corso del 2009 quando l’export marchigiano è calato di 
un quarto rispetto a quello dell’anno precedente e le importazioni si sono ridotte di oltre il 
20%.  Nel 2010, però, mentre le importazioni si sono riportate sui livelli del 2008, non così è 
avvenuto per le esportazioni, rimaste ben lontane dai livelli pre-crisi.    
 
Tab. 12 - Commercio estero  in valore – MARCHE e circoscrizioni -  num. ind. (2008=100) 

 IMP2008 IMP2009 IMP2010 EXP2008 EXP2009 EXP2010 

Marche 100,0 79,3 98,9 100,0 75,0 83,4 

Centro 100,0 86,1 103,4 100,0 84,7 99,6 

ITALIA 100,0 78,7 97,6 100,0 79,0 92,0 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

 
Considerando le esportazioni per settore, si possono verificare le modificazioni recenti in 
termini di composizione.  Si osserva infatti che, tra i settori più rilevanti per l’export regionale, 
le dinamiche più sfavorevoli si registrano, nel periodo esaminato (tra il 2008 e il 2010), per 
apparecchi elettrici (gli elettrodomestici: -24,5%), macchinari e apparecchi (i beni 
strumentali: -22,6%), sistema moda (tessile abbigliamento e calzature: -11,9%).  
La diminuzione  registrata nel corso del 2009 non è compensata dalla generale ripresa del 
2010 (crescono le esportazioni di quasi tutti i settori tranne che di quelli farmaceutici-
medicinali e mezzi di trasporto). L’incremento delle esportazioni del 2010 compensa la 
caduta del 2009 solo per i prodotti in metallo, escluse le macchine (+0,8%; il settore 
comprende trattamenti dei metalli, molle, infissi metallici, cappe, cisterne, radiatori, 
minuterie, ecc.) e per il legno e i prodotti in legno, compresa carta e stampa (+4,7%).    
 
Tab. 13 – Variaz. % export in valore per le principali produzioni esportate  (Ateco 2007) – MARCHE  

Pseudo-sottosezioni 

Peso % al 
2010 in 
ordine 

decrescente

2008-
2009  
var. % 

2009-2010 
var. % 

2008-2010 
var. % 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 25,0 -21,8 12,7 -11,9 

CJ-Apparecchi elettrici 15,2 -31,0 9,4 -24,5 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 13,6 -35,8 20,5 -22,6 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 
impianti 

10,4 -20,2 26,2 0,8 

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 8,0 -24,1 10,4 -16,2 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 6,5 -28,6 -13,8 -38,4 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

5,8 -18,5 14,5 -6,7 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 3,4 -10,9 17,6 4,7 

CL-Mezzi di trasporto 3,1 -10,8 -29,0 -36,6 

CE-Sostanze e prodotti chimici 3,0 -14,3 24,5 6,8 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 2,2 -27,8 18,9 -14,1 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2,2 -12,6 15,2 0,7 

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 0,6 -21,2 30,9 3,1 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,5 -54,1 88,9 -13,3 

EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

0,3 1,5 43,5 45,6 

JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle attività 
radiotelevisive 

0,1 -27,3 11,4 -19,0 

Totale 100,0 -25,0 11,1 -16,6 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  
      

Le dinamiche degli ultimi anni, quelli della crisi, mostrano variazioni di rilievo solo per il 
sistema moda e la meccanica. In particolare, mentre tra il 2008 e il 2010 cresce il peso 
relativo delle esportazioni  di Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (dal 23,7% del 
2008 al 25% del 2010, nonostante la diminuzione netta registrata in assoluto nel periodo) e  
dei prodotti in metallo, escluse le macchine (dall’8,6% al 10,4%), calano invece di peso 
produzioni come quelle degli apparecchi elettrici (da 16,8 a 15,2) e macchinari e apparecchi 
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(da 14,7 a 13,6). In altri termini, perdono peso nella composizione dell’export regionale alcune 
produzioni complesse e ad alto valore aggiunto a favore di produzioni tecnologicamente meno 
avanzate.  
 
 

Tab. 14 - Composizione %  delle esportazioni in valore ('Ateco 2007') e variazione dei pesi tra 2008 e 
2010 – MARCHE – graduatoria decrescente secondo il peso % al 2010 

 
2008 2009 2010 

Var.  
compos. 

2008-2010 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 23,7 24,7 25,0 1,4 

CJ-Apparecchi elettrici 16,8 15,5 15,2 -1,6 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 14,7 12,6 13,6 -1,1 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 8,6 9,1 10,4 1,8 

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 7,9 8,0 8,0 0,0 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 8,7 8,3 6,5 -2,3 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

5,2 5,6 5,8 0,6 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 2,7 3,3 3,4 0,7 

CL-Mezzi di trasporto 4,1 4,8 3,1 -1,0 

CE-Sostanze e prodotti chimici 2,4 2,7 3,0 0,7 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 2,2 2,1 2,2 0,1 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1,8 2,1 2,2 0,4 

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 0,5 0,5 0,6 0,1 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,5 0,3 0,5 0,0 

EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0,2 0,3 0,3 0,1 

JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti delle attività 
radiotelevisive 

0,1 0,1 0,1 0,0 

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 

RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e 
divertimento 

0,0 0,0 0,0 0,0 

MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 0,0 0,0 0,0 0,0 

SS-Prodotti delle altre attività di servizi 0,0 0,0 0,0 0,0 

VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di 
ritorno e respinte, merci varie 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 0,0 

Fonte: elab. su dati istat 

   
La forte vocazione all’esportazione espressa dal tessuto delle imprese regionali 
rappresenta uno dei fattori  che più ha sostenuto lo sviluppo dell’economia Marchigiana. Le 
Marche sono giunte a incidere fino alla quota del 3,5% sul totale delle esportazioni italiane nel 
2006 con una sistematica e progressiva crescita di tale incidenza per tutta la prima metà degli 
anni Dieci. A partire dal 2007, dunque prima della crisi, tale quota ha però iniziato a flettere e 
il suo ridimensionamento è proseguito accelerando negli anni della crisi fino a toccare il 2,6% 
nel corso del 2010. 
I dati riportati nella tabella 15 e nella figura 4 evidenziano l'incidenza dapprima crescente 
delle esportazioni marchigiane rispetto alle esportazioni totali italiane e poi rapidamente 
calante.  
Da notare, inoltre, come nonostante la ripresa del valore assoluto nell’ultimo anno 
considerato (il 2010) tuttavia il peso delle esportazioni regionali sul totale Italia abbia 
comunque continuato a calare.  
 

Tab. 15 - Valore dell’export nelle Marche e in Italia e in percentuale delle Marche sul totale Italia - 
Miliardi di Euro 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Marche 7,5 8,4 8,5 8,8 9,0 9,5 11,6 12,5 10,7 8,0 8,9 
Italia 260,4 273,0 269,1 264,6 284,4 299,9 332,0 364,7 369,0 291,7 337,8 
% Marche  2,9 3,1 3,2 3,3 3,1 3,2 3,5 3,4 2,9 2,7 2,6 
Fonte: Elaborazione P.F. Sistemi Informativi Statistici su dati ISTAT 
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Fig. 4 - esportazioni per Marche e Italia - num. indici (2000=100) 
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1.4.2. La dinamica recente e le stime per i prossimi anni 
 
Nei primi nove mesi del 2011, le imprese marchigiane hanno esportato merci per 7,3 miliardi 
di euro, con una crescita del 10,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Rispetto al dato nazionale (+13,5%) l’incremento delle esportazioni marchigiane è sotto la 
media; escluse Friuli Venezia Giulia (+10,1) e Val D’Aosta (+7,6), è il dato peggiore rispetto 
alle altre regioni del Centro Nord. 
Secondo i dati Istat a crescere sono le esportazioni di quasi tutti i settori manifatturieri. 
Uniche eccezioni i mezzi di trasporto (-6,8%)  e gli apparecchi elettrici (-3,5) mentre il mobile 
cresce appena dell’1,2 per cento. Rilevanti gli incrementi di merci esportate dalle aziende della 
meccanica (+16,0) e dell’elettronica (+17,8) ma anche la moda registra una crescita del 12,9 
per cento. Percentuali a due cifre per l’export di generi alimentari (+16,6), prodotti chimici 
(+11,9) articoli farmaceutici (+13,8), gomma e plastica (+11,6) e metalli (13,6).  

 
Tab. 16 - L'export marchigiano – valori in euro correnti     

prodotti 
I-III trim 

2010 
I-III trim 

2011 
variazioni var % 

agricoltura e pesca 35.242.093 36.567.123 1.325.030 3,8 

minerali 1.228.493 1.182.929 -45.564 -3,7 

alimentari 140.829.643 164.246.323 23.416.680 16,6 

moda 1.745.377.271 1.971.138.524 225.761.253 12,9 

legno, carta e stampa 223.278.573 243.106.234 19.827.661 8,9 

prodotti petroliferi 18.550.149 92.552.064 74.001.915 398,9 

prodotti chimici 199.773.538 223.527.772 23.754.234 11,9 

articoli farmaceutici 458.934.741 522.359.361 63.424.620 13,8 

gomma e plastica 371.275.759 414.268.259 42.992.500 11,6 

metalli 670.976.051 762.163.243 91.187.192 13,6 

meccanica 876.581.358 1.017.218.960 140.637.602 16,0 

elettronica 127.674.872 150.437.219 22.762.347 17,8 

apparecchi elettrici 989.452.310 955.112.639 -34.339.671 -3,5 

mezzi di trasporto 240.746.730 224.377.886 -16.368.844 -6,8 
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mobile e altri prodotti 508.593.430 514.582.130 5.988.700 1,2 

trattamento rifiuti 21.594.095 27.020.134 5.426.039 25,1 

editoria e audiovisivi 5.282.018 5.196.813 -85.205 -1,6 

attività professionali 10.563 3.347 -7.216 -68,3 

attività artistiche 104.802 70.694 -34.108 -32,5 

altri servizi 1.802 0 -1.802 -100,0 

merci varie 2.641.337 3.599.986 958.649 36,3 

TOTALE 6.638.149.628 7.328.731.640 690.582.012 10,4 
Fonte: elaborazione Cna e Confartigianato Marche su dati Istat-Coeweb 

 
Il mercato più importante per le nostre esportazioni resta quello francese con 758 milioni di 
euro di export anche se nei primi nove mesi del 2011 è cresciuto di appena l’1,6 per cento. La 
Germania, secondo Paese per importanza, cresce del +9,4% mentre il Belgio sale del 15,2 per 
cento. Primo paese non comunitario è la Russia dove sono state vendute merci per 491 milioni 
di euro (+13 per cento).  
Seguono altri Paesi dell’Ue: Spagna (+4,5%), Regno Unito (+6,3%) e Polonia (+14,0%). 
Segnali positivi giungono dopo anni difficili dagli Stati Uniti (+9,6 per cento) a un passo 
dall’essere superati dalla Romania (+16,7) come nono mercato per le produzioni Marchigiane 
(Usa e Romania registrano entrambe 255 milioni di export). Molto decisa è risultata la 
crescita del mercato turco dove le aziende marchigiane hanno esportato prodotti per 177 
milioni di euro, con un incremento del 40,6 per cento. Le performance registrate in Cina 
risultano ottime (+41,2) come anche quelle che riguardano i mercati dell’India (+15,1), del 
Brasile (+13,8) e dell’Arabia Saudita (+14,8).  
     
Tab. 17 - I Paesi di destinazione dell’export marchigiano – valori in euro correnti   

I Paesi principali I-III trim  2010 I-III trim  2011 variazioni var % 

Francia 747.008.468 758.865.505 11.857.037 1,6 

Germania 617.051.713 675.150.862 58.099.149 9,4 

Belgio 543.911.760 626.664.731 82.752.971 15,2 

Russia 434.785.173 491.130.102 56.344.929 13,0 

Spagna 346.437.597 362.118.784 15.681.187 4,5 

Regno Unito 326.924.778 347.510.525 20.585.747 6,3 

Polonia 256.287.707 292.078.805 35.791.098 14,0 

Stati Uniti 233.051.702 255.459.823 22.408.121 9,6 

Romania 218.839.545 255.455.327 36.615.782 16,7 

Turchia 126.545.760 177.913.651 51.367.891 40,6 

India 89.349.430 102.839.654 13.490.224 15,1 

Cina 68.844.633 97.179.255 28.334.622 41,2 

Brasile 39.711.009 45.200.440 5.489.431 13,8 

Arabia Saudita 48.309.585 55.461.756 7.152.171 14,8 

UNIONE EUROPEA 4.105.012.812 4.347.072.397 242.059.585 5,9 

MONDO 6.572.044.425 7.255.090.614 683.046.189 10,4 
Fonte: elaborazione Cna e Confartigianato Marche su dati Istat-Coeweb 

 
Le stime di Prometeia prevedono per l’export regionale del 2012 una crescita inferiore a quella 
del 2011 (+5,3% contro +6,6%) e un ulteriore ridimensionamento del ritmo di crescita nel 
2013 (+4%). Posti a confronto con le previsioni formulate per le circoscrizioni regionali, i dati 
marchigiani risultano sensibilmente migliori rispetto a quelli del complesso delle regioni 
dell’Italia Centrale ma peggiori rispetto a quelli delle regioni del Nord che confermano di 
mantenere anche in prospettiva una maggiore capacità di valorizzare le opportunità legate 
allo sviluppo del commercio estero.  
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Tabella 18 : Esportazioni di beni verso l'estero a valori concatenati (anno di riferimento 2000). Tassi 
di variazione % 

anni 
Riferimenti territoriali 

2009 2010 2011 2012 2013 

Marche -24,1 -6,3 6,6 5,3 4,0 

Nord Ovest -20,0 9,5 7,0 5,7 4,4 

NordEst -21,8 7,6 6,8 5,5 4,2 

Centro -15,2 11,0 4,7 3,7 2,6 

Mezzogiorno -29,1 24,4 3,1 2,3 1,5 

Italia -20,9 10,7 6,1 4,9 3,7 
Fonte: Prometeia. 
  
1.5 - Popolazione, territorio, benessere 
 

Sulla base di un recente studio che  ha posto a confronto le Marche con le altre regioni del 
Paese adottando a parametri di riferimento alcuni indicatori base di carattere sociale ed 
economico, sono state identificate le seguenti 10 aree tematiche e per ciascuna sono stati 
selezionati alcuni indicatori. 
1. Ambiente e territorio; 2. Tendenze demografiche; 3. Famiglia e società; 4. Salute; 5. 
Istruzione e cultura; 6. Mercato del lavoro; 7. Finanza locale; 8. Credito; 9. Dinamiche 
economiche;  10. Artigianato. Di seguito si da conto delle risultanze che riguardano le prime 5 
aree, rinviando per quelle specificamente economico-finanziarie alla specifica pubblicazione3.  
I dati del 2011 mostrano un sostanziale miglioramento delle posizioni della regione rispetto a 
quelle già buone riscontrate nel passato; così  “le Marche si collocano tra le aree più 
dinamiche del Paese e con il recupero di alcune posizioni nella graduatoria per ambito 
tematico si ritrovano a competere a stretto contatto con le regioni del nord.”  
 

Figura 4 -  “Quadro di riferimento generale” 

 
Fonte: Centro Studi Sintesi 

                                                           
3 Cfr. TrendMarche (2011), Rapporto intermedio 2011/I, http://www.trendmarche.it. Per quanto riguarda le 
risultanze economiche dell’indagine si deve accennare al fatto che “quattro dei cinque indicatori economico 
finanziari registrano variazioni medie positive nel confronto con le altre regioni: le dinamiche economiche, 
l’artigianato ma soprattutto il mercato del lavoro e la finanza locale vedono le Marche in crescita e proiettate verso i 
vertici delle singole graduatorie.” Accanto alla miglior tenuta del mercato del lavoro e del tessuto imprenditoriale 
rispetto alla media nazionale, si osservano tendenze negative per il credito: da un lato esso presenta un buon 
rapporto fra impieghi e depositi e una ottima presenza sul territorio degli sportelli bancari, dall’altro registra “un 
aumento delle sofferenze e della debolezza imprenditoriale resa palese dall’aumento di protesti e fallimenti”. 
Significativi in tal caso sono l’alto tasso d’imprenditorialità, la forte presenza del secondario ed una propensione 
all’esportazione decisamente sopra la media italiana. Sono poi definite “ottime le performance marchigiane in 
termini di artigianato” poiché la regione “mostra in tal caso di possedere un tessuto artigianale che costituisce uno 
dei punti di forza”; pagg. 46-47 
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Per quanto riguarda l’area Ambiente e territorio “nonostante qualche miglioramento, i 
risultati mostrano una situazione sostanzialmente immutata rispetto al passato. Osservando 
le principali variabili si intuisce che poco si è fatto negli ultimi anni in termini di rifiuti urbani, 
raccolta differenziata, quota di superficie protetta e rischio idrogeologico. Rimane in ambito 
positivo la valutazione della relativamente bassa densità abitativa e la quantità pro capite di 
verde pubblico nelle città. L’inquinamento da trasporto stradale rimane contenuto, 
nonostante la regione sia attraversata da una delle principali arterie stradali del Paese. In 
termini dinamici (…) non muta la parte di superficie destinata ad aree protette, mentre si 
registra un lieve peggioramento per quel che riguarda inquinamento da trasporto stradale, 
quota di bosco distrutta da incendi e verde pubblico nelle città.” Lo studio osserva che “ciò che 
manca nella regione è un deciso processo di organizzazione ambientale sostenibile, che sfrutti 
un po’ meno il territorio e lo gestisca nel migliore dei modi.” 
 
Figura 5 

 
Fonte: Centro Studi Sintesi 

 
Con riferimento alle tendenze demografiche le Marche registrano un lieve miglioramento e le 
variabili osservate mostrano quasi tutte andamenti positivi, con “tasso di mortalità medio - 
basso e speranza di vita ai vertici della graduatoria nazionale. Il tasso di natalità rimane 
stabile, così come l’indice di ricambio e l’evidente longevità dei marchigiani non produce 
effetti negativi sull’indice di vecchiaia e quello di dipendenza, almeno non nella misura in cui 
tali indicatori pesano sull’equilibrio demografico del Paese nel suo complesso. La qualità della 
vita dei residenti rimane buona e tale da mantenere basso il tasso di mortalità. Al pari delle 
regioni caratterizzate da forte industrializzazione, le Marche hanno stimolato flussi 
immigratori rilevanti, nonostante questo, non si registrano per il momento fenomeni tali da 
compromettere il buon equilibrio delle tendenze demografiche”. “La regione mostra una 
collocazione simile a quella delle aree più produttive del Paese, caratterizzate da un 
predominio della popolazione anziana e una sostanziale rigidità strutturale delle tendenze 
demografiche. La dinamica demografica è limitata anche se l’analisi del contesto attuale 
mostra alcuni lievi segni di cambiamento della situazione complessiva. I giovani marchigiani, 
ma molto più probabilmente gli immigrati giunti nella regione negli ultimi anni hanno dato 
un po’ di respiro alla dinamicità demografica, indicatore che di fatto colloca la realtà 
marchigiana in un area statistica molto prossima a Piemonte, Umbria, Friuli Venezia Giulia, 
Toscana ed Emilia Romagna. Le Marche si discostano da Veneto e Lombardia per un tasso di 
fecondità piuttosto basso dal quale segue un minore tasso di natalità (…), motivi per i quali la 
struttura demografica rimane nettamente più rigida rispetto alle due regioni”4 
 
Figura 6 

 
Fonte: Centro Studi Sintesi 

 
 
 
                                                           
 
4 Ivi, pag. 47 
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Per quanto riguarda l’area Famiglia e società la condizione delle famiglie rispetto al resto del 
Paese migliora nelle Marche, poiché “le famiglie spendono meno rispetto al passato ma la 
contrazione è minore che in altre parti del Paese”, inoltre migliora il tasso di fecondità e cala 
la quota delle famiglie in difficoltà a raggiungere i punti della grande distribuzione, il 
consumo di energia elettrica aumenta e si accresce decisamente la percentuale di famiglie che 
hanno accesso ad internet.  
 
 
Figura 7 

 Fonte: Centro Studi Sintesi 

 
L’indice relativo all’area salute registra una stabilità “ma è una stabilità da alta classifica” 
perché da tempo “sia da un punto di vista fisico dei cittadini che di dotazione di risorse 
dell’apparato sanitario regionale, le performance sono buone”. “Aumenta il numero procapite 
dei medici e migliora il tasso di mortalità infantile, praticamente stabile il tasso di 
ospedalizzazione e la spesa farmaceutica e quella sanitaria. In netto miglioramento il numero 
di incidenti stradali ogni 1.000 abitanti mentre si aggrava la percentuale di morti per tumore. 
In generale l’apparato ospedaliero marchigiano non sembra gravato da sprechi e lo stato di 
salute complessivo nella regione appare comunque soddisfacente, tanto da collocare le 
Marche in una posizione di rilievo rispetto alle altre regioni italiane (5° posto complessivo).”5 
Anche la riduzione dei posti letto “vista la sostanziale stabilità del tasso di ospedalizzazione” 
può essere letta come un adeguamento alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e 
all’adattamento progressivo alle logiche dei costi standard. Sotto il profilo della salute la 
regione si pone dunque allo stesso livello delle più efficienti realtà del Paese. 
 
 
Figura 8 

 
Fonte: Centro Studi Sintesi 

 
 
 
 
Con riferimento all’area cultura e istruzione la regione presenta “alcuni timidi cenni di 
cedimento”: la flessione dell’indice “è legata soprattutto all’aumento degli abbandoni 
scolastici nel primo anno delle scuole superiori e alla scarsa partecipazione degli occupati a 
percorsi formativi e di istruzione, proprio in un momento, quello della crisi economica 
appunto, che avrebbe dovuto servire come pausa di riflessione e rafforzamento delle 
qualifiche e della professionalità dei dipendenti.” Non si segnalano problemi, invece, per il 
grado di istruzione così come per “l’atteggiamento nei confronti di tutti gli aspetti della vita 

                                                           
5 Ivi, pag. 50 
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culturale, anche se in termini dinamici emerge una sostanziale rigidità. Rimane stazionaria la 
spesa per spettacoli teatrali e musicali ed il numero di istituti scolastici in rapporto agli 
abitanti rimane ancorato ai valori medi del Paese. 
 
 
Figura 9 

 
Fonte: Centro Studi Sintesi 

 
Con un indice di scolarizzazione elevato ed una quota importante di laureati rispetto alla 
popolazione residente la collocazione nel grafico cartesiano non può che essere prossima a 
quella di Toscana, Umbria e Abruzzo, regioni del centro Italia che sono prossime alla Marche 
anche da un punto di vista geografico ma che soprattutto sono note per la loro 
caratterizzazione profondamente culturale. Alta istruzione e buon livello di interesse per la 
cultura appartengono tuttora ai cittadini della regione Marche anche se i risultati di questa 
ultima rilevazione ridimensionano almeno in parte questa potenziale leadership nel 
panorama culturale del Paese.”6 

                                                           
6 Ivi, pag. 53 
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1.6 - Il mercato del lavoro 
  
1.6.1 La situazione della prima parte del 2011 
 
La rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat indica come nei primi sei mesi del 2011 il numero 
di occupati residenti in regione sia diminuito in media dell’1,0 % rispetto al corrispondente 
periodo del 2010, a fronte di una crescita a livello nazionale dello 0,4 %, con il calo che si è 
concentrato nella componente autonoma (-3,2 %) e in quella maschile (-1,6 %). Le riduzioni 
occupazionali nell’industria manifatturiera (-3,8 %) e nelle costruzioni (-4,4 %) sono state 
solo in parte compensate dall’aumento nei servizi (2,3 %). 
Rispetto alla media del 2010, il tasso di occupazione è sceso di mezzo punto percentuale, al 
63,1 %. Il tasso di disoccupazione è tornato a salire, al 6,2 %, con un aumento delle persone in 
cerca di occupazione pari al +12,3 %. Anche la partecipazione al lavoro diminuisce e il tasso di 
attività cala dal 67,6 al 67,3 %.  
Nei primi nove mesi del 2011 le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) sono 
diminuite del 28,6 % rispetto allo stesso periodo del 2010. Gli interventi ordinari sono scesi 
del 37,1 %, quelli straordinari e in deroga (oltre l’80 % delle ore complessive) del 26,2 (-55,1% 
per le sole imprese artigiane).  
Secondo le elaborazioni su dati provvisori di Italia Lavoro, nei primi nove mesi dell’anno gli 
accordi di CIG in deroga, destinati per quasi il 40 % al comparto artigiano, hanno riguardato 
circa 1.860 aziende, il 28,6 % in meno rispetto allo stesso periodo del 2010. 
Nell’industria manifatturera le ore di CIG sono scese di un terzo e gli interventi sono 
significativamente diminuiti nella meccanica, nelle pelli e cuoio, nell’abbigliamento e nel 
legno; sono invece cresciuti nel settore della chimica, gomma e plastica. Le ore di CIG sono 
aumentate anche per l’edilizia, soprattutto nella componente straordinaria e in deroga, 
riflettendo le difficoltà del settore. Secondo il sondaggio della Banca d’Italia7, nel corso del 
2011 ha chiesto di accedere alla CIG circa il 30 % delle aziende industriali intervistate (erano 
circa il 50 % nel 2010). 
Oltre il 40 % delle 195 imprese industriali e dei servizi privati non finanziari intervistate dalla 
Banca d’Italia ritiene che l’incerto quadro economico generale comporterà una revisione al 
ribasso dell’occupazione dipendente nei prossimi dodici mesi; tale quota supera il 50% nella 
sola industria. 

 
1.6.2 Assunzioni e cessazioni nei primi nove mesi del 2011 
 
Secondo l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro-SIL della Regione Marche nei primi 
nove mesi dell’anno le assunzioni sono state circa 197mila con un incremento del 4,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2010 e del 7,6% se si considera il 2009. Le variazioni più 
consistenti riguardano il calzaturiero (+23% circa) e i servizi alle imprese con un aumento 
prossimo al 24%. Nell’ambito delle manifatture buona l’intonazione della meccanica che 
evidenzia un incremento della domanda di lavoro del 7,5%.  
Sono aumentate le forme più flessibili di lavoro: in particolare la somministrazione cresce del 
140% e l’intermittente del 26%. Le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo rispetto ad 
entrambi i precedenti periodi e costituiscono appena il 10,5% del complessivo flusso di 
ingressi nell’occupazione. 
La differenza tra ingressi e uscite dall’occupazione assume segno negativo scendendo a -1.659 
unità dal +3.107 del 2010. Ancona, Ascoli Piceno e Fabriano sono le aree in cui si concentrano 
i valori più sfavorevoli. Positivo, viceversa, il dato relativo al fermano con un saldo pari a oltre 
1.800 unità e ampiezza crescente dal 2009. Tale dato, se letto congiuntamente alle dinamiche 
settoriali sembrerebbe riflettere il progressivo recupero del calzaturiero.  
Con riferimento ai settori di attività, si evidenzia una situazione di persistente difficoltà per il 
manifatturiero con valori particolarmente negativi nella meccanica (-7.000 unità circa), nella 

                                                           
7 Banca d’Italia (2011) Economie regionali. L’economia delle Marche. Aggiornamento congiunturale, Numero 34 – 
novembre, pag. 6 
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chimica gomma plastica (-2.700) e nel legno mobile (-1.300). L’agricoltura e diverse 
componenti del terziario evidenziano, viceversa, una minore tensione sul mercato del lavoro: 
positivi, in particolare, il turismo, i servizi alle imprese e il lavoro domestico. 
 
Tabella 19  

2009 2010 2011 2009/10 2010/11 2009/11 2009 2010 2011

Agricoltura e pesca 14.806 14.552 14.879 -1,7% 2,2% 0,5% 8,1% 7,7% 7,6%
Alimentare 3.211 3.480 3.538 8,4% 1,7% 10,2% 1,8% 1,9% 1,8%
Tessile e abbigliamento 3.483 4.233 4.443 21,5% 5,0% 27,6% 1,9% 2,3% 2,3%
Calzaturiero 4.373 5.439 6.720 24,4% 23,6% 53,7% 2,4% 2,9% 3,4%
Legno mobile 2.666 3.064 2.972 14,9% -3,0% 11,5% 1,5% 1,6% 1,5%
Chimica e gomma 1.777 2.259 2.339 27,1% 3,5% 31,6% 1,0% 1,2% 1,2%
Meccanica 5.419 7.514 8.083 38,7% 7,6% 49,2% 3,0% 4,0% 4,1%
Altre industrie 3.634 3.647 3.725 0,4% 2,1% 2,5% 2,0% 1,9% 1,9%
Costruzioni 11.048 11.481 11.471 3,9% -0,1% 3,8% 6,0% 6,1% 5,8%
Commercio 13.567 14.405 15.656 6,2% 8,7% 15,4% 7,4% 7,7% 8,0%
Alberghiero e ristorazione 41.106 42.602 43.463 3,6% 2,0% 5,7% 22,5% 22,7% 22,1%
Trasporti e comunicazioni 7.368 6.828 7.166 -7,3% 5,0% -2,7% 4,0% 3,6% 3,6%
Servizi alle imprese 6.613 7.710 9.549 16,6% 23,9% 44,4% 3,6% 4,1% 4,9%
Istruzione 19.547 18.299 20.052 -6,4% 9,6% 2,6% 10,7% 9,7% 10,2%
Lavoro domestico 11.576 6.835 8.364 -41,0% 22,4% -27,7% 6,3% 3,6% 4,3%
Altri servizi 32.672 35.638 34.341 9,1% -3,6% 5,1% 17,9% 19,0% 17,5%
N.d. 0 0 0 - - - 0,0% 0,0% 0,0%

Totale 182.866 187.986 196.761 2,8% 4,7% 7,6% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: elab. Osservatorio Mercato del Lavoro - Regione Marche su dati Comunicazioni Obbligatorie

Gennaio - settembre: le assunzioni per settore di a ttività

Totale lavoratori Valori Variazioni % Quota %

 
 
Tabella 20 

2009 2010 2011 2009/10 2010/11 2009/11 2009 2010 2011

Agrico ltu ra  e pesca 9.781 9.209 8.791 -5,8% -4,5% -10 ,1% -389,7% 296,4% -529,9%
Alimentare -248 -378 -499 -52,4% -32,0% -101 ,2% 9,9% -12,2% 30,1%
Tessile e abb ig liamento -1.379 -963 -298 30,2% 69,1% 78 ,4% 54,9% -31,0% 18,0%
Calzaturiero -2.604 -1.034 -606 60,3% 41,4% 76 ,7% 103,7% -33,3% 36,5%
Legno mobile -1.936 -1.164 -1.293 39,9% -11,1% 33 ,2% 77,1% -37,5% 77,9%
Chimica  e gomma -2.179 -2.069 -2.702 5,0% -30,6% -24 ,0% 86,8% -66,6% 162,9%
Meccanica -7.778 -4.870 -6.936 37,4% -42,4% 10 ,8% 309,9% -156,7% 418,1%
Altre industrie -1.655 -1.118 -1.574 32,4% -40,8% 4 ,9% 65,9% -36,0% 94,9%
Costruzioni 72 585 -14 712,5% -102,4% -119 ,4% -2,9% 18,8% 0,8%
Commercio -3.809 -2.668 -1.740 30,0% 34,8% 54 ,3% 151,8% -85,9% 104,9%
Albergh iero e  ristorazione 2.218 2.979 2.287 34,3% -23,2% 3 ,1% -88,4% 95,9% -137,9%
Trasport i e comunicazioni -1.158 -255 -236 78,0% 7,5% 79 ,6% 46,1% -8,2% 14,2%
Servizi a lle imprese -311 201 542 164,6% 169,7% 274 ,3% 12,4% 6,5% -32,7%
Istruzione -1.770 -121 -501 93,2% -314,0% 71 ,7% 70,5% -3,9% 30,2%
Lavoro domestico 7.175 1.779 1.816 -75,2% 2,1% -74 ,7% -285,9% 57,3% -109,5%
Altri servizi 3.136 3.031 1.329 -3,3% -56,2% -57 ,6% -124,9% 97,6% -80,1%
N.d. -65 -37 -25 43,1% 32,4% 61 ,5% 2,6% -1,2% 1,5%

Tota le -2.510 3.107 -1.659 223,8% -153,4% 33,9% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: elab. Osservatorio Mercato del  Lavoro - Regione Marc he su dati Comunicazioni Obbligatorie

Variazioni % Quota %Valor i
Totale  lavora tor i

Gennaio - settembre: il Sa ldo Assunzioni e Cessazio ni per Settore di Attività

 
 
 
1.6.3 Il ricorso alla cassa integrazione guadagni nei primi nove mesi 2011 
 
Nei primi tre trimestri 2011 le ore complessive di Cig concesse nelle Marche sono 11.563.527, 
in calo del 19,4% rispetto all’analogo periodo del 2010 con una dinamica leggermente 
inferiore a quella dell’intero Paese (-24,6%). Nella nostra regione la flessione è quasi 
interamente dovuta alla componente ordinaria (-37,1%), mentre quella straordinaria varia di 
poco (-4,4%). Tutti i principali settori manifatturieri mostrano dinamiche complessivamente 
favorevoli: le meccaniche risultano in calo del 25,8%, il calzaturiero del 36,9%. In 
controtendenza l’alimentare (che da 105.269 ore passa a 221.150), i minerali non metalliferi 
(+34,4%), le costruzioni (+9,7%) e i servizi in genere (+23,8%).  
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Tabella 21 

2009 2010 2011 2009/10 2010/11 2009/11 2009 2010 2011

Agricoltura estrattive 22.982 59.835 20.284 160,4% -66,1% -11,7% 0,2% 0,9% 0,5%
Alimentare 17.015 44.093 85.239 159,1% 93,3% 401,0% 0,2% 0,7% 2,1%
Tessile abbigliamento 593.734 639.463 425.092 7,7% -33,5% -28,4% 6,1% 9,7% 10,3%
Pelli e calzature 1.266.701 786.459 457.221 -37,9% -41,9% -63,9% 13,1% 12,0% 11,1%
Minerali non metalliferi 253.241 192.427 184.895 -24,0% -3,9% -27,0% 2,6% 2,9% 4,5%
Carta stampa editoria 100.706 159.047 102.452 57,9% -35,6% 1,7% 1,0% 2,4% 2,5%
Legno mobile 1.047.639 814.222 403.755 -22,3% -50,4% -61,5% 10,8% 12,4% 9,8%
Chimica gomma 562.022 186.737 134.306 -66,8% -28,1% -76,1% 5,8% 2,8% 3,2%
Meccanica 4.813.353 2.546.512 1.062.785 -47,1% -58,3% -77,9% 49,8% 38,7% 25,7%
Altre industrie 13.804 2.644 4.132 -80,8% 56,3% -70,1% 0,1% 0,0% 0,1%
Costruzioni 872.607 1.081.852 1.194.606 24,0% 10,4% 36,9% 9,0% 16,4% 28,9%
Servizi 103.612 66.344 61.859 -36,0% -6,8% -40,3% 1,1% 1,0% 1,5%

Totale ordinaria 9.667.416 6.579.635 4.136.626 -31,9% -3 7,1% -57,2% 100,0% 100,0% 100,0%

Agricoltura estrattive 23.539 15.356 32.965 -34,8% 114,7% 40,0% 0,5% 0,2% 0,4%
Alimentare 249.531 61.176 135.911 -75,5% 122,2% -45,5% 4,9% 0,8% 1,8%
Tessile abbigliamento 503.672 558.794 464.388 10,9% -16,9% -7,8% 10,0% 7,2% 6,3%
Pelli e calzature 635.521 1.084.276 723.057 70,6% -33,3% 13,8% 12,6% 14,0% 9,7%
Minerali non metalliferi 218.689 157.833 285.771 -27,8% 81,1% 30,7% 4,3% 2,0% 3,8%
Carta stampa editoria 95.031 85.353 71.348 -10,2% -16,4% -24,9% 1,9% 1,1% 1,0%
Legno mobile 174.745 783.942 1.029.838 348,6% 31,4% 489,3% 3,5% 10,1% 13,9%
Chimica gomma 168.464 624.971 416.933 271,0% -33,3% 147,5% 3,3% 8,0% 5,6%
Meccanica 2.726.688 4.037.414 3.821.243 48,1% -5,4% 40,1% 54,1% 52,0% 51,5%
Altre industrie 5.942 4.734 0 -20,3% -100,0% -100,0% 0,1% 0,1% -
Costruzioni 0 43.832 40.474 - -7,7% - - 0,6% 0,5%
Servizi 242.121 310.692 404.973 28,3% 30,3% 67,3% 4,8% 4,0% 5,5%

Totale straordinaria 5.043.943 7.768.373 7.426.901 54,0 % -4,4% 47,2% 100,0% 100,0% 100,0%

Agricoltura estrattive 46.521 75.191 53.249 61,6% -29,2% 14,5% 0,3% 0,5% 0,5%
Alimentare 266.546 105.269 221.150 -60,5% 110,1% -17,0% 1,8% 0,7% 1,9%
Tessile abbigliamento 1.097.406 1.198.257 889.480 9,2% -25,8% -18,9% 7,5% 8,4% 7,7%
Pelli e calzature 1.902.222 1.870.735 1.180.278 -1,7% -36,9% -38,0% 12,9% 13,0% 10,2%
Minerali non metalliferi 471.930 350.260 470.666 -25,8% 34,4% -0,3% 3,2% 2,4% 4,1%
Carta stampa editoria 195.737 244.400 173.800 24,9% -28,9% -11,2% 1,3% 1,7% 1,5%
Legno mobile 1.222.384 1.598.164 1.433.593 30,7% -10,3% 17,3% 8,3% 11,1% 12,4%
Chimica gomma 730.486 811.708 551.239 11,1% -32,1% -24,5% 5,0% 5,7% 4,8%
Meccanica 7.540.041 6.583.926 4.884.028 -12,7% -25,8% -35,2% 51,3% 45,9% 42,2%
Altre industrie 19.746 7.378 4.132 -62,6% -44,0% -79,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Costruzioni 872.607 1.125.684 1.235.080 29,0% 9,7% 41,5% 5,9% 7,8% 10,7%
Servizi 345.733 377.036 466.832 9,1% 23,8% 35,0% 2,4% 2,6% 4,0%

Totale complessivo 14.711.359 14.348.008 11.563.527 -2, 5% -19,4% -21,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: elab. Osservatorio Regionale mercato del lavoro su dati Inps

Gennaio - Settembre 2011: la cassa integrazione gua dagni per intervento e settore di attività 

Totale complessivo

Marche

Ordinaria

Straordinaria

Valori Variazioni % Quota %

 
 
1.6.4  Il ricorso alla cassa integrazione in deroga  
 
Complessivamente in calo anche il ricorso alla cassa integrazione in deroga: nei primi nove 
mesi del 2011 domande e lavoratori diminuiscono di oltre il 35% circa rispetto allo stesso 
periodo del 2010. La dinamica è favorevole in tutti i settori di attività: costituisce rilevante 
eccezione, nell’ambito manifatturiero, il comparto alimentare che vede crescere sia il numero 
di lavoratori (+129,2%) che quello delle relative ore (+499,3%). Altra grande eccezione è 
rappresentata dal settore di agricoltura e pesca.  
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Tabella 22 

Domande Lavoratori Ore Domande Lavoratori Ore Domande Lavo ratori Ore

Agricoltura e pesca 2 7 4.446 16 77 59.789 700,0% 1000,0% 1244,8%
Alimentare 32 113 62.429 28 259 374.137 -12,5% 129,2% 499,3%
Tessile e abbigliamento 373 2.815 1.546.218 185 1.034 764.094 -50,4% -63,3% -50,6%
Calzaturiero 813 3.835 2.245.088 444 1.891 1.304.366 -45,4% -50,7% -41,9%
Carta poligrafica 91 423 302.796 61 322 266.093 -33,0% -23,9% -12,1%
Legno mobile 408 1.931 1.360.316 259 1.233 950.318 -36,5% -36,1% -30,1%
Chimica e gomma 142 640 413.072 75 355 268.960 -47,2% -44,5% -34,9%
Minerali non metalli feri 58 305 214.053 39 217 179.434 -32,8% -28,9% -16,2%
Meccanica 800 4.248 3.064.616 421 2.172 1.871.027 -47,4% -48,9% -38,9%
Altre industrie 120 529 373.789 101 467 372.890 -15,8% -11,7% -0,2%
Costruzioni 336 1.091 811.075 246 786 611.195 -26,8% -28,0% -24,6%
Commercio 349 1.578 1.179.449 287 1.407 1.110.831 -17,8% -10,8% -5,8%
Alberghiero e ristorazione 55 241 148.920 51 225 160.553 -7,3% -6,6% 7,8%
Trasporti e comunicazioni 141 993 641.593 95 461 399.977 -32,6% -53,6% -37,7%
Servizi alle imprese 100 656 368.844 75 519 322.464 -25,0% -20,9% -12,6%
Altri servizi 194 782 496.725 201 1.086 786.890 3,6% 38,9% 58,4%
Nd 0 0 0 0 0 0
Totale 4.014 20.187 13.233.429 2.584 12.511 9.803.018 -35, 6% -38,0% -25,9%

2011

Fonte: elab. Osservatorio Mercato del Lavoro - Regione Marche su dati SIL - Job Agency

CIGS in Deroga 2010 Variazioni % 2010/2011

*Il totale delle domande non è dato dalla somma delle righe ma è il totale delle domande distinte per sedi operative o tipologie contrattuali

CIGS in Deroga per Settore di Attività

 
 

1.6.5 Il ricorso alla mobilità  
 
Durante i primi nove mesi del 2011 il numero complessivo di lavoratori posti in mobilità si 
attesta a 7.843 unità, risultando in diminuzione, rispetto all’analogo periodo dello scorso 
anno, dell’11,7%. Il minor ricorso a questa tipologia di ammortizzatore sociale si osserva in 
tutto il territorio regionale: le contrazioni più marcate si registrano nella provincia di Pesaro e 
Urbino (-19,6%) e Ascoli Piceno e Fermo (rispettivamente -16,6% e -16,9%). Nel complesso 
dei nove mesi considerati la flessione dell’iscrizione alle liste di mobilità è più evidente per le 
donne (-14,5%), rispetto agli uomini (-9,5%) e per gli stranieri (-22,6%) rispetto agli italiani (-
9,5%). La flessione registrata dalla mobilità indennizzata (-20,4%) è ben più marcata di quella 
non indennizzata (-7,1%). La dinamica favorevole riguarda tutti i settori di attività 
dell’economia regionale dall’industria ai servizi. Fanno eccezione carta e poligrafica (+16,2%) 
e chimica e gomma (+16,6%) per l’industria e trasporti e comunicazioni (+18,4%) e altri 
servizi (+16,5%) per i servizi. 

 
Tabella 23 

 

2009 2010 2011 2009/10 2010/11 2009/11 2009 2010 2011

Ag ricoltu ra  e pe sca 61 41 35 -32,8% -14,6% -42,6% 0 ,5% 0 ,5% 0,4%
Alimenta re 250 105 215 -58,0% 104,8% -14,0% 2 ,2% 1 ,2% 2,7%
Tessile e abb igliamento 947 1.171 677 23,7% -42,2% -28,5% 8 ,3% 13 ,2% 8,6%
Calzaturiero 1.389 903 590 -35,0% -34,7% -57,5% 12 ,1% 10 ,2% 7,5%
Carta poligrafica 341 136 158 -60,1% 16,2% -53,7% 3 ,0% 1 ,5% 2,0%
Legno m obile 842 557 585 -33,8% 5,0% -30,5% 7 ,3% 6 ,3% 7,5%
Chimica  e go mma 483 325 379 -32,7% 16,6% -21,5% 4 ,2% 3 ,7% 4,8%
Minerali no n me talli feri 214 128 111 -40,2% -13,3% -48,1% 1 ,9% 1 ,4% 1,4%
Meccanica 2.333 1.518 1.070 -34,9% -29,5% -54,1% 20 ,4% 17 ,1% 13,6%
Altre industrie 290 309 240 6,6% -22,3% -17,2% 2 ,5% 3 ,5% 3,1%
Costruzioni 1.065 1.034 982 -2,9% -5,0% -7,8% 9 ,3% 11 ,6% 12,5%
Commercio 1.339 1.007 1.052 -24,8% 4,5% -21,4% 11 ,7% 11 ,3% 13,4%
Albergh iero e  ristoraz ion e 496 449 381 -9,5% -15,1% -23,2% 4 ,3% 5 ,1% 4,9%
Tra sport i e co municazioni 646 533 631 -17,5% 18,4% -2,3% 5 ,6% 6 ,0% 8,0%
Se rvizi a lle imprese 234 202 189 -13,7% -6,4% -19,2% 2 ,0% 2 ,3% 2,4%
Altri serv iz i 460 443 516 -3,7% 16,5% 12,2% 4 ,0% 5 ,0% 6,6%
Nd 74 24 32 -67,6% 33,3% -56,8% 0 ,6% 0 ,3% 0,4%

Totale 11.464 8.885 7.843 -22,5% -11,7% -31,6% 1 00,0% 100,0% 100,0%
Fonte: elab. Osservatorio Mercato  del Lavoro  - Reg ione  M arc he  su  dati SIL - Job Agency

Quota %
Gli isc ritti alle  liste di mobili tà per Settore di Attività

Totale lavora tori Valor i Variazi oni %
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1.7-  L’evoluzione dei distretti industriali 8 
 

Nel 2001 l’Istat ha individuato 156 Sistemi locali del lavoro (SLL), su un totale di 686, i cui 
caratteri strutturali (per intensità di specializzazione manifatturiera e prevalenza di piccole e 
medie imprese) sono compatibili con la definizione di “distretto industriale”. Nel 2007 tali 
territori concentravano per l’Italia nel suo complesso il 22,5 % della popolazione, il 39,0 % 
degli occupati manifatturieri e il 37,2 delle esportazioni (tav. 4 a pagina 59).  
Nelle Marche i SLL compatibili con i distretti risultano ben 27, il numero maggiore tra tutte le 
regioni esclusa la Lombardia che ne conta altrettanti (nonostante dimensioni ben superiori in 
termini di superficie e popolazione). I distretti industriali incidono così, nelle Marche, in 
misura ben maggiore che nelle altre regioni italiane: rappresentano i tre quarti della 
popolazione regionale popolazione (75,6%), la grande maggioranza degli addetti 
manifatturieri (79,7%) e delle esportazioni (72,5%).   
 
Tab. 24- Incidenza dei distretti industriali per regione al 2007 (1) (unità e valori percentuali) 
  Quote % sul totale regionale 
 Numero 

di distretti 
Popolazione 

Addetti alle unità 
locali manifatturiere 

Esportazioni 

Piemonte 12 17,9 22,0 20,2 
Valle d'Aosta 0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 27 48,2 56,7 50,1 
Liguria 0 0,0 0,0 0,0 
Trentino-Alto A.  4 12,7 18,5 16,4 
Veneto 22 46,2 58,6 57,2 
Friuli-Venezia G. 3 24,7 38,0 33,0 
Emilia Romagna 13 33,3 37,9 36,5 
Toscana 15 32,7 46,1 40,8 
Umbria 5 20,4 30,3 22,5 
Marche 27 75,6 79,7 72,5 
Lazio 2 2,4 4,7 2,1 
Abruzzo 6 23,6 28,4 13,4 
Molise 2 6,3 6,3 1,6 
Campania 6 2,0 3,9 3,2 
Puglia 8 16,6 19,3 10,8 
Basilicata 1 7,4 7,1 7,6 
Calabria 0 0,0 0,0 0,0 
Sicilia 2 0,3 0,8 0,3 
Sardegna 1 0,4 1,4 0,3 
Italia 156 22,5 39,0 37,2 
Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat. 
(1) L’identificazione di un distretto industriale si basa su un algoritmo che si compone di quattro fasi: individuazione dei SLL 
prevalentemente manifatturieri; selezione, tra questi, dei SLL di piccola e media impresa; definizione per ognuno di essi 
dell’industria prevalente e, infine, identificazione dei distretti industriali (cfr. la pubblicazione dell’Istat 8° Censimento generale 
dell’industria e dei servizi: distretti industriali e sistemi locali del lavoro 2001). Ogni distretto è caratterizzato da una 
specializzazione manifatturiera prevalente tra i seguenti otto insiemi di settori: alimentare, tessile e abbigliamento, cuoio e 
calzature, beni per la casa (che comprendono mobili e altri prodotti in legno, piastrelle e altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi), oreficeria e strumenti musicali, prodotti dell’industria cartotecnica e poligrafica, prodotti in gomma e 
plastica e, infine, industrie meccaniche. 

 

La dimensione media delle imprese e la propensione all’export sono in genere più elevate al 
Nord, anche a parità di settore. Per le realtà distrettuali delle Marche valgono alcune 
peculiarità che meritano di essere sottolineate: 

• La dimensione media delle imprese distrettuali marchigiane è tra le più elevate del Paese e 
superiore al dato medio nazionale: lo si deduce dal fatto che per quattro settori su sei per i 
quali è possibile confrontare le dimensioni medie d’impresa, quelle delle realtà marchigiane 
sono superiori; è il caso delle imprese distrettuali del tessile abbigliamento (9,9 addetti per 
impresa contro 7,8 a livello nazionale), dei beni per la casa (10,4% contro 6,6), dell’oreficeria-
strumenti musicali (10,3 contro 6,6), della meccanica (13,4 contro 11,0).  

                                                           
8 Cfr. Banca d’Italia (2011) Economie Regionali N. 23, Novembre  
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• Le dimensioni delle imprese distrettuali marchigiane sono invece inferiori alla media 
nazionale nei settori pelli cuoio e calzature (8 add./impr. contro i 9,0 dell’Italia) e 
cartotecniche e poligrafici (13,9 contro 18,4). 

• Nelle Marche la quota di addetti alle Unità Locali esportatrici dei distretti è inferiore a 
quella complessiva (29,0% contro 33,1%) e questo vale per tutti i settori considerati, fatta 
eccezione per quello dell’oreficeria-strumenti musicali dove la quota di addetti alle UL 
esportatrici sfiora il 38% del totale contro il 34% circa a livello nazionale.   
Se ne deduce che, nonostante le dimensioni d’impresa più strutturate della media, le realtà 
distrettuali delle Marche sono però relativamente meno orientate a operare direttamente per i 
mercati esteri.  Ciò può derivare dalla compresenza di piccole e grandi imprese in distretti e 
relazioni di filiera nei quali i rapporti con l’estero sono tenuti più intensamente - se non 
esclusivamente - dalle grandi.   
 
Tab. 25 - Dimensioni medie di impresa nei distretti industriali nel 2007, per settore di specializzazione 
(numero di addetti) 

Nord 

REGIONI E AREE 
GEOGRAFICHE 

Alimentari 
Tessile 

e 
abbigliamento 

Pelli, 
cuoio 

e 
calzature 

Beni 
per la casa 

Oreficeria, 
strum. 

musicali 

Cartotecniche 
e poligraf. 

Prodotti 
in gomma 
e plastica 

Meccanica 

Nord Ovest 10,7 12,1 – 6,6 5,6 – 16,9 10,6 
Piemonte 9,1 16,7 – 7,3 5,8 – – 10,3 
Lombardia 15,7 10,8 – 6,6 3,8 – 16,9 10,6 
Nord Est 9,9 7,5 15,2 9,1 7,2 – – 11,6 
Veneto – 9,3 15,2 7,7 7,2 – – 12,3 
Friuli Venezia G. – – – 16,3 – – – 12,0 
Emilia Romagna 9,7 5,7 – 8,6 – – – 11,4 
Centro – 5,4 8,1 10,4 7,1 18,4 – 13,5 
Toscana – 4,9 8,2 7,8 6,7 27,7 – – 
Umbria – 6,0 – 13 – 9,0 – 14,8 
Marche – 9,9 8,0 10,4 10,3 13,9 – 13,4 
Sud e Isole – 6,8 7,9 7,6 – – 23,2 7,0 
Abruzzo – 7,7 6,9 10,8 – – – – 
Puglia – 5,2 8,8 7,5 – – – – 
Italia 10,1 7,8 9,0 8,6 6,6 18,4 17,2 11,0 
Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat. 
 

 
Tab. 26 - Quota di addetti alle unità locali esportatrici nei distretti industriali nel 2007, per settore di 
specializzazione (1) (valori percentuali) 

REGIONI E 
AREE 

GEOGRAFICHE 
Alimentari 

Tessile 
e 

abbigliamento 

Pelli, 
cuoio 

e 
calzature 

Beni 
per la 
casa 

Oreficeria, 
strum. 

musicali 

Cartotecniche 
e poligraf. 

Prodotti 
in 

gomma 
e 

plastica 

Meccanica Totale 

Nord Ovest 33,5 35,7 – 36,7 27,4 – 33,4 34,6 34,9 

Piemonte 30,9 37,0 – 30,9 27,7 – – 36,8 34,4 

Lombardia 37,0 35,5 – 36,8 26,0 – 33,4 34,3 34,9 

Nord Est 33,9 37,1 44,5 38,0 37,7 – – 34,8 37,1 

Veneto – 36,3 44,5 40,1 37,7 – – 40,0 39,4 

Friuli Venezia 
G. 

– – – 41,9 – – – 42,5 42,0 

Emilia 
Romagna 

33,0 40,1 – 28,0 – – – 33,6 33,3 

Centro – 24,1 29,2 29,3 32,7 23,0 – 28,7 27,3 

Toscana – 23,6 28,4 30,1 29,8 24,4 – – 26,1 

Umbria – 28,0 – 18,1 – 27,0 – 20,6 25,7 

Marche – 23,9 29,6 29,4 37,8 15,8 – 29,9 29,0 

Sud e Isole – 16,8 17,8 15,6 – – 19,4 14,8 17,0 

Abruzzo – 20,6 19,1 17,9 – – – – 20,1 

Puglia – 11,4 16,1 13,1 – – – – 14,1 

Italia 33,7 31,6 31,0 34,8 33,7 23,0 31,9 34,5 33,1 

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat. 
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2. ASSETTO E CONGIUNTURA NEI PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI 
 
2.1 La dinamica demografica delle imprese e della componente artigiana 
 
Al termine del terzo trimestre 2011 sono 177.881 le imprese iscritte al Registro delle Imprese 
delle CCIAA delle Marche. Di queste 159.424 sono classificate come imprese attive e 
costituiscono quasi il 90% del totale.  
Nel corso del terzo trimestre 2011 si continua a registrare una dinamica imprenditoriale 
regionale positiva, 349 unità in più ma con un tasso di crescita che risulta essere uno dei più 
bassi nell’arco di tempo di seguito considerato, quello relativo al periodo 3° trimestre 2003 – 
3° trimestre 2011.  
Questo risultato è frutto di due andamenti: da un lato la diminuzione delle iscrizioni nel corso 
dell’ultimo trimestre, ad un livello pari a 2227 iscrizioni a cui corrisponde un tasso di natalità 
che risulta essere uno dei più bassi tra quelli rilevati nel corso del periodo 2003-2011 (Fig. 10). 
Dall’altra parte si è assistito a una ripresa del numero delle cancellazioni rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso che ha riportato il tasso di mortalità superiore all’1% (tab. 27).  
A questa scarsa vitalità demografica hanno contribuito le imprese artigiane che a partire dal 
3° trimestre 2009 registrano un tasso di crescita inferiore rispetto a quello relativo al totale 
imprese e un tasso di crescita negativo nel 3°trimestre 2011 quando per la prima volta le 
cancellazioni hanno superato il numero delle iscrizioni facendo registrare un saldo negativo di 
-33 imprese artigiane (tab.27 parte 2). Il tasso di crescita negativo rilevato nel 3°trimestre 
2011, pari a -0,07%, risulta come conseguenza di una dinamica delle nascite debole, visto che 
il tasso di iscrizione delle imprese artigiane registrato nel 3° trimestre 2011 è uno dei più bassi 
tra quelli rilevati nel periodo 2003-2011 mentre il tasso di mortalità, seppur risulta in 
aumento rispetto a quello del 2010, non raggiunge i livelli più elevati tra quelli registrati nello 
stesso periodo 2003-2010 (fig.11). 
 

Tab. 27 - Andamento demografico delle imprese delle Marche    

  Registrate Attive Iscrizioni Cancellazioni Saldo 
Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità* 

Tasso di 
crescita* 

3t03 172950 155155 2221 1444 777 1,29 0,84 0,45 

3t04 174893 156569 2425 1656 769 1,39 0,95 0,44 

3t05 177144 158183 2431 1743 688 1,38 0,99 0,39 

3t06 178885 159467 2337 1704 658 1,31 0,94 0,37 

3t07 179481 160761 2381 2235 289 1,33 1,17 0,16 

3t08 178542 161786 2235 1974 459 1,25 1,00 0,26 

3t09 178122 160841 2329 1957 536 1,31 1,01 0,30 

3t10 177360 159536 2317 1428 907 1,31 0,80 0,51 

3t11 177881 159424 2227 1888 349 1,25 1,06 0,20 

        di cui imprese artigiane     

3t03 50495 50235 836 454 382 1,67 0,91 0,76 

3t04 51060 50788 906 706 200 1,78 1,39 0,39 

3t05 51461 51202 984 814 170 1,92 1,59 0,33 

3t06 51992 51725 888 690 198 1,71 1,33 0,38 

3t07 52504 52250 1051 871 184 2,01 1,66 0,35 

3t08 52604 52414 841 685 157 1,60 1,30 0,30 

3t09 52144 51921 894 795 99 1,72 1,53 0,19 

3t10 51139 50899 845 736 109 1,66 1,44 0,21 

3t11 50558 50272 733 766 -33 1,45 1,51 -0,07 
* al netto delle cessazioni di ufficio; Fonte: Elaborazioni Centro Studi SISTEMA su dati Infocamere-Movimprese  
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Fig. 10 – Serie storiche dei tassi di natalità, mortalità e crescita delle imprese nel 3° trimestre 

 
Fig.11 – Serie storiche tassi di natalità, mortalità e crescita imprese ARTIGIANE nel 3° trimestre 

 
 

Il confronto con la realtà nazionale e con la ripartizione territoriale del Centro evidenzia una 
performance piuttosto negativa per la regione Marche dove il tasso di crescita pari nel 3° 
trimestre 2011 pari a +0,20%, oltre ad essere più marcatamente decrescente rispetto a quello 
rilevato nello stesso periodo del 2010 è anche inferiore a quello che ha caratterizzato nello 
stesso periodo l’intero paese (+0,32%) e la ripartizione del Centro (+0,40%). E’ opportuno 
inoltre evidenziare che il tasso di crescita regionale a partire dal terzo trimestre 2007 (fig. 12) 
risulta essere inferiore a quello rilevato in Italia e nel Centro per poi risalire nel corso dei 
primi nove mesi del 2010 a un livello leggermente superiore a quello italiano e in linea con 
quello del Centro Italia per poi però evidenziare ribassi significativi rispetto a quelli registrati 
in Italia e nella ripartizione del Centro nel corso degli ultimi nove mesi del 2011.  
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Nell’ambito delle Marche tassi positivi di crescita si riscontrano comunque in tutte le province 
tranne per quella di Macerata che nell’arco del periodo considerato – 2003-2011 – presenta 
per ben tre volte tassi di crescita negativi (tab. 28) e, ad eccezione per il 3° trimestre 2010, 
inferiori a quelli rilevati nelle altre province marchigiane (fig. 13).  
 
Tab. 28 - Tassi di crescita delle imprese totali per territorio - 3° Trimestre 2003-
2011    

 3t03 3t04 3t05 3t06 3t07 3t08 3t09 3t10 3t11 

Italia 0,39 0,46 0,39 0,33 0,29 0,33 0,30 0,49 0,32 

Centro 0,54 0,39 0,38 0,47 0,42 0,44 0,37 0,51 0,40 

Marche 0,45 0,44 0,39 0,37 0,16 0,26 0,30 0,51 0,20 

Pesaro-Urbino 0,42 0,53 0,37 0,25 0,23 0,41 0,40 0,45 0,34 

Ancona 0,39 0,48 0,47 0,39 0,52 0,05 0,53 0,52 0,25 

Macerata 0,49 0,39 0,04 0,31 -0,54 0,15 -0,03 0,73 -0,22 

Ascoli P. 0,51 0,37 0,63 0,51 0,35 0,42 0,12 0,51 0,30 

Fermo - - - - - - 0,42 0,26 0,44 
 

Fig. 12 – Tassi di crescita Italia, Centro, Marche nel 3° trimestre 2003-2011 

 
 

Fig. 13 – Tassi di crescita delle province delle Marche nel 3° trimestre 2003-2011 
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Riepilogando e continuando ad analizzare il periodo che va dal 3°trimestre 2003 al 3° 
trimestre 2011 sia in termini assoluti, sia relativi, si osserva prima di tutto che oltre un terzo 
delle imprese totali attive è costituito in forma artigiana, incidenza percentuale che nel 3° 
trimestre 2011 si è ridotta di circa un punto rispetto all’inizio del periodo passando dal 32,4% 
al 31,5%. Inoltre, osservando la fig. 14 appare evidente a partire dal 3° trim. 2008 un salto 
verso il basso del numero di imprese attive della regione Marche che risulta molto più 
significativo per quelle artigiane il cui livello attuale è tornato ad essere grosso modo quello 
rilevato nel 3° trimestre 2003, mentre per le imprese totali continua a registrarsi un livello del 
numero di imprese attive in crescita rispetto a quello rilevato ad inizio periodo (3°trim. 2003) 
con una variazione che al 3° trimestre 2011 è pari al 2,8% seppure in flessione rispetto alle 
variazioni positive registrate nei stessi trimestri degli anni 2007-2009 quando si osservavano 
variazioni positive superiori al 3,5%. E’ comunque da precisare che il salto verso il basso che 
appare evidente dal 3° trimestre 2008 è frutto da un lato, dall’avvio dell’attività di pulizia del 
Registro delle Imprese attraverso lo strumento delle cessazioni di ufficio e, dall’altro, di 
un’effettiva diminuzione delle imprese attive.    
 
Tab. 29– Imprese attive e % delle imprese artigiane - Marche  – 3°trim. 2003 – 3°trim. 2011 

 N. attive di cui artigiane Incidenza % artigiane 

3t 2003 155155 50235 32,4 

3t 2004 156569 50788 32,4 

3t 2005 158183 51202 32,4 

3t 2006 159467 51725 32,4 

3t 2007 160761 52250 32,5 

3t 2008 161786 52414 32,4 

3t 2009 160841 51921 32,3 

3t 2010 159536 50899 31,9 

3t 2011 159424 50272 31,5 
 

Fig. 14 – Variazione imprese attive e delle artigiane delle Marche a base 3°trim.  2003 = 100 
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Tab. 30 – Imprese attive per forma giuridica – stock e composizione percentuale, saldi e tassi di 
crescita (sul trimestre precedente – Marche 3° trimestre 2003 – 3° trimestre 2011 

 Totale Società di capitali Società di persone Ditte individuali Altre Forme 

 Stock Flussi Stock Flussi Stock Flussi Stock Flussi Stock Flussi 

 
N. 
attive 

Sald
o 

T. di 
cresc
ita* 

N. 
attive 

Quot
e % 

Sald
o 

Tasso 
di 
cresci
ta* 

N. 
attive 

Quote 
% Saldo 

Tasso 
di 
cresci
ta* N. attive 

Quo
te % 

Sald
o 

Tasso 
di 
crescita
* 

N. 
attive 

Quote 
% 

Sald
o 

Tasso 
di 
crescita
* 

3t 03 155155 777 0,45 16475 10,6 332 1,41 30376 19,6 129 0,34 106081 68,4 306 0,29 2223 1,4 10 0,29 

3t 04 156569 769 0,44 17570 11,2 324 1,30 30589 19,5 88 0,23 106166 67,8 342 0,32 2244 1,4 15 0,43 

3t 05 158183 688 0,39 18959 12,0 371 1,39 30643 19,4 122 0,32 106343 67,2 167 0,15 2238 1,4 28 0,82 

3t 06 159467 658 0,37 20275 12,7 355 1,25 30568 19,2 27 0,07 106301 66,7 258 0,24 2323 1,5 18 0,52 

3t 07 160761 289 0,16 21547 13,4 187 0,62 30472 19,0 -44 -0,12 106361 66,2 120 0,11 2381 1,5 26 0,74 

3t 08 161786 459 0,26 22982 14,2 359 1,16 30174 18,7 45 0,12 106132 65,6 39 0,04 2498 1,5 16 0,44 

3t 09 160841 536 0,30 23552 14,6 303 0,95 29871 18,6 82 0,23 104862 65,2 114 0,11 2556 1,6 37 1,01 

3t 10 159536 907 0,51 24142 15,1 361 1,11 29358 18,4 85 0,24 103412 64,8 421 0,40 2624 1,6 40 1,06 

3t 11 159424 349 0,20 25000 15,7 286 0,84 29199 18,3 37 0,10 102571 64,3 6 0,01 2654 1,7 20 0,52 

 

Si sottolinea che il mero aumento del numero delle imprese non costituisce di per se un 
automatico segnale positivo per l’economia ma occorre anche considerare l’evoluzione della 
struttura delle imprese che l’osservazione delle dinamiche per forma giuridica permette di 
cogliere.  
Nel corso del 3° trimestre di ogni anno si registra solitamente un andamento positivo del 
numero di imprese e sebbene in diminuzione, rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti, 
come è stato già detto anche nel corso dei primi 9 mesi del 2011 è stato registrato nella regione 
Marche un aumento delle imprese di 349 unità, +0,2% rispetto alla fine del trimestre 
precedente (tabb. 27 e 30).  
Se si considerano i flussi e la differenza tra iscrizioni e cancellazioni per forma giuridica delle 
imprese, risulta che gli andamenti positivi registrati nel terzo trimestre di ogni anno del 
periodo considerato sono stati determinati quasi sempre dall’incremento delle società di 
capitali e delle ditte individuali, ad eccezione del 3° trimestre 2011 dove i tassi di crescita delle 
imprese individuali risultano essere inferiori a quelli registrati da tutte le altre tre tipologie di 
forme giuridiche (tab . 30).  
Inoltre, dall’analisi della variazione delle imprese per forma giuridica nel corso del 3° 
trimestre estesa agli ultimi 8 anni (tab. 30) emerge chiaramente che mentre le società di 
capitale sono sempre risultate in crescita a tassi ampiamente superiori rispetto a quelli medi 
del totale delle imprese, le dinamiche delle ditte individuali e delle società di persone sono 
risultate invece sempre inferiori alla media anche se anch’esse sono state costantemente 
positive, ad eccezione del 3° trimestre 2007 quando per le società di persone si è registrato un 
lieve decremento.    
Anche i tassi di crescita delle imprese organizzate sotto “altre forme” giuridiche sono sempre 
stati positivi nel corso del periodo considerato e superiori, ad eccezione nell’anno 2003, a 
quelli medi totali. Anche se in assoluto limitato, anche quest’ultime forme hanno fornito 
quindi un apporto positivo alla variazione complessiva delle imprese.  
L’analisi appena sopra effettuata viene confermata dall’osservazione della serie storica della 
composizione percentuale per forma giuridica delle imprese attive (fig. 15) che evidenzia nel 
corso degli anni una quota percentuale sempre in crescita delle società di capitali e di quelle 
organizzate in altre forme e a partire dal 3° trimestre 2007 una diminuzione del peso 
percentuale rispetto al totale delle ditte individuali e delle società di persone. 
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Fig. 15 – Serie storica dei saldi (iscrizioni – cessazioni)  per forma giuridica delle imprese 

 
 
 

Fig. 16 – Serie storica della composizione  per forma giuridica delle imprese attive (quote %) 

 
 

2.2 La dinamica demografica per settore di attività economica.  
 
2.2.1 Aspetti metodologici dell’analisi 
 
L’evoluzione o l’involuzione di un sistema economico non è tanto legata all’aumento del 
numero totale di imprese attive quanto piuttosto all’andamento dei pesi dei settori il cui ruolo 
descrive la qualificazione del sistema stesso. Prima di affrontare l’analisi della demografia 
d’impresa per settore di attività economica è opportuno fare alcune precisazioni relative alla 
banca dati Infocamere utilizzata per le estrazioni concernenti i fenomeni di flusso e di stock 
delle imprese. Tale banca dati, mossa dalla necessità di adeguare le classificazioni settoriali ad 
un’economia in continuo cambiamento e che vede la nascita di sempre nuove attività, dal 
primo trimestre 2009, divide i settori merceologici secondo la classificazione ATECO 2007, e 
non più secondo quella relativa al 2002 sempre ATECO. L’altra faccia della medaglia di una 
maggiore capacità interpretativa delle dinamiche economiche, è costituita dall’impossibilità di 
fare confronti tendenziali attendibili con gli anni precedenti al 2009, visto che tra le due 
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classificazioni può intercorrere una notevole differenza nella numerosità di un settore, che pur 
denominato in maniera simile, contiene al suo interno sottoinsiemi diversi.  
Perciò, in questa parte del lavoro si è ritenuto di effettuare l’analisi della dinamica delle 
imprese per settore di attività economica relativa a un periodo breve rispetto a quello finora 
considerato che comprende comunque un significativo arco temporale: quello che va dal 
primo trimestre 2009 al terzo trimestre 2011, periodo per il quale è possibile estrarre dalla 
banca dati Infocamere dati omogenei. Si tratta del periodo interessato dalla attuale  crisi 
economica immediatamente successivo all’epoca del suo sopraggiungere e che risulta, quindi, 
più idoneo all’analisi degli effetti della crisi sulla struttura del sistema produttivo regionale in 
termini di imprese.  
Un’altra particolarità dell’analisi dei dati disaggregati per settore di attività economica è 
relativa ai dati di flusso (iscrizioni e cessazioni) per i quali solitamente si osserva che un 
numero molto elevato delle iscrizioni, relativi ai periodi di osservazione trimestrali adottati da 
Infocamere, ricade tra le imprese non classificate, vale a dire tra quelle imprese per le quali 
non risulta attribuito un codice di attività economica principale. Se si considerano dunque i 
dati di flusso per settore di attività economica resta fuori dalla crescita dei settori economici, 
calcolata attraverso il saldo tra iscrizioni e cessazioni, un numero notevole di imprese, che 
attribuiranno un codice di attività economica nel trimestre o nei trimestri successivi.  
Per questo motivo l’analisi dello sviluppo delle imprese per settore sarà svolta con riferimento 
alla differenza fra le imprese attive all’inizio del periodo e alla fine del periodo anziché come 
saldo fra iscrizioni e cessazioni. 
 
 
2.2.2 L’evoluzione settoriale  
 
L’analisi dei dati relativi alle imprese attive per settore economico (tab. 31) consente di 
rilevare, nonostante il periodo di crisi economica attuale, una sostanziale stabilità del numero 
totale di imprese attive tra quelle rilevate nei primi nove mesi del 2009 e quelle rilevate nello 
stesso periodo del 2011 (- 0,88%).  
 
Tab. 31 - Variazione delle imprese attive per settore economico - III trim. 2009-III trim. 2011 

    Attive al Attive al Variazione Variazione Comp. % Comp. % 

    III trim. 09 III trim. 11 dello stock percentuale III-2009  III-2011 

A    Agricoltura, silvicoltura pesca                              34293 32275 -2018 -5,88 21,3 20,2 

B    Estrazione di minerali da cave e miniere                     109 101 -8 -7,34 0,1 0,1 

C    Attività manifatturiere                                      21594 21055 -539 -2,50 13,4 13,2 

D    Fornitura di energia elettrica, gas... 125 296 171 136,80 0,1 0,2 

E    Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 253 264 11 4,35 0,2 0,2 

F    Costruzioni                                                  24025 23765 -260 -1,08 14,9 14,9 

G    Commercio 38177 38262 85 0,22 23,7 24,0 

H    Trasporto e magazzinaggio                                    4710 4424 -286 -6,07 2,9 2,8 

I    Servizi di alloggio e ristorazione                 8942 9319 377 4,22 5,6 5,8 

J    Servizi di informazione e comunicazione                      2398 2510 112 4,67 1,5 1,6 

K    Attività finanziarie e assicurative                          2965 2934 -31 -1,05 1,8 1,8 

L    Attivita' immobiliari                                        6202 6501 299 4,82 3,9 4,1 

M    Attività professionali, scientifiche e tecniche              4360 4686 326 7,48 2,7 2,9 

N    Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2868 3085 217 7,57 1,8 1,9 

P    Istruzione                                                   389 440 51 13,11 0,2 0,3 

Q    Sanita' e assistenza sociale                                 596 648 52 8,72 0,4 0,4 

R    Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 1861 1985 124 6,66 1,2 1,2 

S    Altre attività di servizi                                    6649 6757 108 1,62 4,1 4,2 

NC   Imprese non classificate                                     325 117 -208 -64,00 0,2 0,1 

TOT  TOTALE                                                       160841 159424 -1417 -0,88 100,0 100,0 
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I settori che registrano flessioni significative del numero di imprese attive oltre all’agricoltura 
(-2018 imprese) sono quelli legati all’attività manifatturiera (-539), le imprese del settore 
costruzioni (-260) e quelle del trasporto (-286) che hanno accusato negli ultimi anni delle 
grosse difficoltà legate al costo dei carburanti. Tutti i settori del terziario mostrano al 
contrario un consolidamento della loro consistenza e i risultati più brillanti in termini assoluti 
sono stati registrati dai servizi di alloggio e ristorazione (+377 imprese), dalle attività 
professionali, scientifiche e tecniche (+326 imprese attive), dalle attività immobiliari (+299), 
dalle attività di servizi di supporto alle imprese (+217) e dalle attività di fornitura di energia 
elettrica, gas (+171). Quest’ultime attività risultano essere anche quelle che registrano una 
variazione percentuale positiva più consistente (+136,8%), vale a dire la più alta crescita 
numerica rispetto alla numerosità iniziale del settore.  Spiccano inoltre in termini percentuali 
la crescita numerica delle attività legate all’istruzione (+13,11%), dei servizi di supporto alle 
imprese (+7,57%) e le attività professionali, scientifiche e tecniche (+7,57%), nonché le attività 
artistiche, sportive e di intrattenimento (+6,66%). 
 

Figg. 17 a,  b  – Serie storica delle imprese attive delle Marche per macro settore e  
per settore di attività economica 
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Figg. 17c, d, e  
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Figg. 17f, g, h  
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2.2.3 Le attività manifatturiere 
 

Il settore manifatturiero delle Marche, che nel III trimestre 2011 conta oltre 21000 imprese 
attive, continua il trend di contrazione e registra una diminuzione di oltre 700 imprese attive 
rispetto all’inizio del 2009 (fig. 18), pari al -3,4%. Il settore infatti, al netto delle attività 
agricole rappresentava agli inizi del 2009 il 17,3% delle attività produttive, a fine 2011 riduce il 
suo peso a circa il 16,6% . 
 
Tab. 32 - Variazione delle imprese attive e composizione % delle attività del settore 
manifatturiero delle Marche - III trim. 2009-III trim. 2011 

  Attive al Attive al  
Variazion
e Variazione 

Composizion
e 

Composizion
e 

  I trim. 09 
III trim. 
11 

dello 
stock 

percentual
e % III-2009 % III-2011 

C    Attività manifatturiere                                      21787 21055 -732 -3,36 100,0 100,0 

C 10 Industrie alimentari                                         1637 1630 -7 -0,43 7,5 7,7 

C 11 Industria delle bevande                                      73 72 -1 -1,37 0,3 0,3 

  0      

C 13 Industrie tessili                                            470 486 16 3,40 2,2 2,3 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento 1998 1922 -76 -3,80 9,2 9,1 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili                  4483 4317 -166 -3,70 20,6 20,5 

C 16 

Industria del legno e dei prodotti in legno e 
sughero 1419 1316 -103 -7,26 6,5 6,3 

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta                204 210 6 2,94 0,9 1,0 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati                567 561 -6 -1,06 2,6 2,7 

C 19 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione 10 8 -2 -20,00 0,0 0,0 

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici                            123 133 10 8,13 0,6 0,6 

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 6 6 0 0,00 0,0 0,0 

C 22 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche       514 543 29 5,64 2,4 2,6 

C 23 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
minerali 658 619 -39 -5,93 3,0 2,9 

C 24 Metallurgia                                                  95 94 -1 -1,05 0,4 0,4 

C 25 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari ... 3156 2970 -186 -5,89 14,5 14,1 

C 26 

Fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica 412 370 -42 -10,19 1,9 1,8 

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche 579 530 -49 -8,46 2,7 2,5 

C 28 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature 
nca           977 933 -44 -4,50 4,5 4,4 
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C 29 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi        83 71 -12 -14,46 0,4 0,3 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                    436 357 -79 -18,12 2,0 1,7 

C 31 Fabbricazione di mobili                                      1703 1597 -106 -6,22 7,8 7,6 

C 32 Altre industrie manifatturiere                               1598 1556 -42 -2,63 7,3 7,4 

C 33 

Riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine 586 754 168 28,67 2,7 3,6 

 
 
 

Fig. 18 – Serie storica delle imprese attive del  settore manifatturiero delle Marche 

 
 

All’interno del comparto i settori più colpiti risultano essere (fig. 19): 
- Fabbricazione di prodotti in metallo: 186 imprese in meno rispetto agli inizi del 2009; 
- Fabbricazione di articoli in pelle e calzature: 166 imprese in meno; 
- Fabbricazione di mobili: 106 imprese in meno; 
- Industria del legno: 103 imprese in meno  
- Fabbricazione di altri mezzi di trasporto: 79 unità in meno; 
- Confezioni di abbigliamento: meno 76 imprese 

Mentre quelli che vedono aumentare il numero di imprese attive risultano essere: 
- Il settore delle riparazioni, manutenzione e installazione macchine: + 168 imprese rispetto 

all’inizio del 2009; 
- Il settore delle fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche: +29 unità; 
- Il settore delle industrie tessili: +16 imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          

  2012-2014 

 

37 
 

Fig. 19 – Le maggiori variazioni assolute registrate dalle imprese attive dei settori del comparto 
manifatturiero delle Marche nel periodo I trim. 2009 – III trim. 2011  

 
 

Osservando la fig. 20 si rileva che le principali attività manifatturiere localizzate nel territorio 
della regione Marche operano nella fabbricazione degli articoli in pelle e calzature (20,5%), 
nella fabbricazione dei prodotti in metallo (14,1%), nella confezione degli articoli di 
abbigliamento (9,1%) e industrie tessili (2,3%), nella fabbricazione di mobili (7,6%) e 
nell’industria del legno (6,3%), nella fabbricazione di macchinari ed apparecchiature (4,4%), 
nella riparazione, manutenzione e installazione di macchine (3,6%), ed in altre attività 
manifatturiere (7,4%).  
 
Fig. 20 – Le principali attività del settore manifatturiero (composizione percentuale) 
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2.3 La congiuntura dell’ industria manifatturiera 
 
L’ultimo rapporto della Banca d’Italia sull’economia delle Marche fornisce un quadro 
congiunturale aggiornato al novembre del 2011:  
“Nei primi nove mesi del 2011 la ripresa dell’economia marchigiana è stata flebile e incerta. 
Dopo il debole recupero dell’attività nel primo semestre, il quadro congiunturale si è 
rapidamente deteriorato tra l’estate e l’inizio dell’autunno; per i prossimi mesi, le attese delle 
imprese intervistate dalla Banca d’Italia sono improntate al pessimismo. Tra i principali 
comparti di specializzazione regionale, nel primo semestre la dinamica della produzione è 
risultata superiore alla media per l’industria calzaturiera e per la meccanica, inferiore per i 
mobili e gli elettrodomestici; le informazioni disponibili suggeriscono che le difficoltà sono 
state significative per le piccole imprese. Le esportazioni sono cresciute, ma meno che nel 
resto d’Italia. Gli investimenti hanno ristagnato e anche i piani formulati dalle aziende per il 
prossimo anno sono modesti. Sono diminuite le transazioni nel mercato immobiliare e la 
produzione dell’edilizia. È sceso il numero di occupati, soprattutto nell’industria, tra gli 
uomini e i lavoratori autonomi, ed è cresciuto il tasso di disoccupazione”.9 
In particolare, l’indagine congiunturale condotta della Banca d’Italia nelle Marche tra la fine 
di settembre e gli inizi di ottobre su 147 imprese dell’industria in senso stretto con almeno 20 
addetti, conferma le indicazioni qualitative dell’Istat secondo cui  nel primo semestre del 2011 
la ripresa degli ordini all’industria manifatturiera marchigiana si è affievolita e si è avuto un 
ulteriore deterioramento della domanda nel corso dei mesi estivi.  
Secondo la rilevazione della Banca d’Italia per le Marche, il 43,8% degli operatori ha 
registrato un aumento del fatturato nei primi nove mesi dell’anno, a fronte del 28,0% che ha 
subito un calo; giudizi relativamente più favorevoli sono stati espressi per le vendite all’estero, 
dalle imprese esportatrici. Alla fine di settembre, tuttavia, le imprese che hanno segnalato una 
flessione nell’andamento degli ordini rispetto a fine giugno eguagliano quelle che hanno 
riportato un incremento. Ampia parte delle imprese (41,9%) prevede vendite in aumento a 
fine marzo 2012 rispetto a fine settembre 2011 e la differenza tra i casi di miglioramento e 
quelli di peggioramento (26,1%) è largamente positiva (+15,8).  
 
Tabella 33 - Banca d’Italia Marche - Principali risultati del sondaggio congiunturale presso le 
imprese industriali (1) (composizione percentuale e saldo delle risposte) 
     

 In calo Stabile 
In 

aumento 

Saldo 
tra le 

risposte 

Spesa per investimenti nel 2011 rispetto a quella programmata a fine 2010 24,9 68,2 7,0 -17,9 

Spesa per investimenti programmata per il 2012 29,4 60,0 10,6 -18,8 

Variazione fatturato nei primi tre trimestri del 2011 rispetto allo stesso periodo del 
2010 

28,0 28,2 43,8 15,8 

Andamento delle vendite a fine settembre 2011 rispetto a fine giugno 2011 35,2 30,0 34,8 -0,4 

Vendite previste a fine marzo 2012 rispetto a fine settembre 2011 26,1 31,9 41,9 15,8 

Andamento della produzione previsto nel quarto trimestre del 2011 rispetto al terzo 34,8 33,1 32,1 -2,7 

Fonte: Banca d’Italia, Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali. 
(1) Sondaggio condotto mediante interviste telefoniche. Campione regionale composto da 147 imprese dell’industria in senso 
stretto con almeno 20 addetti.  

 
“In base alle informazioni di Unioncamere Marche, riferite alle imprese manifatturiere con 
meno di 500 addetti, nel primo semestre la produzione è aumentata in media dell’1,1% 
rispetto al corrispondente periodo del 2010 (1,3 % nel 2010), con un andamento migliore nel 
secondo trimestre, specie per le imprese con almeno 50 addetti. 
Gli incrementi più consistenti hanno riguardato le calzature, in forte recupero rispetto al 
2010, e l’industria meccanica. Elaborazioni su dati di Confindustria Marche, raccolti presso 

                                                           
9 Banca d’Italia (2011) Economie regionali. L’economia delle Marche. Aggiornamento congiunturale, Numero 34 – 
novembre, pag. 3  
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imprese mediamente più grandi, segnalano una crescita della produzione più sostenuta e 
confermano un andamento più favorevole in questi settori.”10 
 
 
Tabella 34 - Indici della produzione industriale (indici: 2005=100; dati destagionalizzati) 
         
 Indice 

generale 
 

Meccanica Calzature 
 

Tessile e 
abbigl. 
 

Legno e 
mobile 
 

Alimentare 
 

Gomma e 
plastica 
 

Min. non 
metalliferi 
 

2008 102,0 106,1 96,3 101,0 106,5 105,2 103,2 96,2 
2009 91,0 91,0 86,1 85,1 98,7 105,0 91,5 80,2 
2010 94,2 99,9 89,1 86,4 98,8 109,9 93,6 76,2 
1° trim. ‘10 93,2 95,9 87,4 85,9 98,3 109,7 92,5 76,6 
2° trim. ‘10 94,5 97,2 88,4 85,9 98,2 108,3 92,9 75,9 
3° trim. ‘10 94,1 102,2 89,8 86,9 99,4 110,5 93,9 76,5 
4° trim. ‘10 95,0 104,3 90,8 87,1 99,1 110,9 95,0 75,8 
1° trim. ‘11 96,3 105,8 91,7 87,5 99,5 109,5 95,0 74,5 
2° trim. ‘11 98,1 104,5 92,8 88,1 100,0 111,7 95,7 72,7 
Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Confindustria Marche 
 

 
Secondo l’Osservatorio TrendMarche che rileva le indicazioni delle imprese con meno di 20 
addetti, il primo semestre del 2011 ha coinciso con una sostanziale interruzione della timida 
fase di ripresa  affacciatasi nel corso del 2010. Difatti, dopo essere cresciuto dapprima del 
3,1% e poi del 7,4% nel primo e secondo semestre 2010, nel primo semestre 2011 il fatturato 
complessivo cresce solo dell’1,1% rispetto allo stesso semestre dell’anno prima, secondo un 
trend decisamente inadeguato anche solo a ipotizzare una ripresa dei livelli di fatturato 
anteriori alla fase di crisi.11 
La componente realizzata per conto terzi, inoltre, perde la sua funzione trainante e registra 
una ancora più modesta performance (+0,6%) rispetto al fatturato complessivo. 
A conferma della nuova caduta di tono della congiuntura della micro e della piccola impresa 
delle Marche (TrendMarche rileva le dinamiche congiunturali sulla base delle contabilità di 
un campione di 3 mila imprese con meno di 20 addetti asseverato dall’Istat regionale) si 
osserva che anche gli investimenti registrano una diminuzione dopo essere cresciuti per tutto 
il 2010. La nuova caduta degli investimenti, che già erano stati ridimensionati a livello molto 
più bassi della norma, indica il prevalere dell’incertezza e della mancanza di riferimenti, 
effetto anche delle condizioni più generali dell’economia del Paese e dell’assenza di politiche 
economiche e industriali che ne ha a lungo caratterizzato le dinamiche.   
A fronte della stagnazione del fatturato e della diminuzione degli investimenti, si registra, da 
un lato una stabilità delle spese per retribuzioni, dall’altro, il proseguire della crescita delle 
spese per consumi: il primo indicatore suggerisce che l’occupazione nelle micro e piccole 
imprese continua ancora a tenere, il secondo che i livelli della produzione continuano a 
riprendersi senza però che ad essi corrisponda un crescita del fatturato. 
Se ne deduce che i margini di reddività sono in decisa ulteriore diminuzione e che le imprese 
cercano di mantenere o riguadagnare quote di mercato sacrificando i guadagni e continuando 
a sopportare costi sempre più elevati.  
Tra le ulteriori voci di costo rilevate, quelle per la formazione riprendono a crescere mentre 
quelle per assicurazioni continuano a ristagnare. Le prime indicano che l’attenzione ai 
processi di formazione cresce e aumenta anche la relativa spesa, nonostante la crisi. Non tutte 
le voci di investimento risultano quindi in diminuzione: gli investimenti in capitale umano 
mostrano segnali di dinamismo. Il fatto che le spese per assicurazioni ristagnino, invece, a 
bassi livelli indica come le piccole imprese siano costrette a risparmiare anche sotto il profilo 
delle misure per cautelarsi contro gli imprevisti. 
Le dinamiche del fatturato per macrosettori registrano un sostanziale arresto della ripresa per 
le manifatture (+0,2% la variazione tendenziale del fatturato) mentre si registra un moderato 
miglioramento per le costruzioni (+1,3%) e le imprese del terziario (+1,6%). 

                                                           
10 Banca d’Italia (2011), cit. , pag. 4 
11 TrendMarche (2011), Osservatorio integrato sull’artigianato e la piccola impresa, Cna e Confartigianato 
Marche, Banca Popolare di Ancona - Gruppo Ubi, Ancona, dicembre 2011, www.trendmarche.it 
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Fig. 21 –TrendMarche, Osservatorio sulle imprese con meno di 20 addetti 
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Le dinamiche del fatturato per le imprese con meno di 20 addetti nella prima parte del 2011 
sono orientate ad una diminuzione tendenziale (ovvero rispetto allo stesso semestre dell’anno 
prima) sia per il legno–mobile (il cui profilo dell’indicatore di livello resta comunque elevato e 
superiore a quello anteriore alla fase di crisi), sia per le trasformazioni alimentari (dove invece 
il ridimensionamento del fatturato non sembra recuperabile in tempi brevi).  
Cresce invece (in termini tendenziali) il fatturato della meccanica, quello delle pelli-calzature 
e del tessile-abbigliamento.   
 
Tabella 35 - TrendMarche, Settori manifatturieri – livelli del fatturato - numeri indice con base al I 
semestre 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

 I-05 II-05 I-06 II-06 I-07 II-07 I-08 II-08 I-09 II-09 I-10 II-10 I-11 

meccanica 100,0 106,5 108,7 112,3 112,8 110,3 109,2 106,2 86,1 90,0 90,0 101,5 91,7 

legno mobile 100,0 118,1 107,0 117,5 123,3 136,2 128,4 132,5 112,3 121,5 142,2 144,2 137,3 

pelle calzature 100,0 89,8 102,7 91,4 108,2 88,9 110,9 109,4 80,4 77,2 87,1 74,7 89,3 

tessile abbigliam. 100,0 89,0 92,3 103,8 118,1 129,9 85,6 121,4 93,7 114,5 100,8 121,2 101,9 

alimentari 100,0 116,5 94,3 110,0 103,4 106,5 97,0 107,7 102,0 112,1 100,1 111,5 99,9 

manifatture 100,0 106,2 106,3 109,8 113,6 112,1 111,4 96,1 79,5 84,6 87,1 95,6 87,3 
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Fig. 22 –TrendMarche, Osservatorio sulle imprese con meno di 20 addetti – dinamiche settori 
manifatturieri 
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“In base al sondaggio congiunturale della Banca d’Italia, le attese riguardo all’ultimo trimestre 
dell’anno da parte delle imprese si distribuiscono equamente tra previsioni di un aumento 
della produzione, di una sostanziale stabilità e di un calo. Una parte consistente del campione 
(oltre il 60 per cento) ritiene che le incertezze sul quadro economico generale, dovute alle 
recenti turbolenze nei mercati finanziari, comporteranno una revisione al ribasso dei piani di 
produzione nei prossimi dodici mesi. I piani di investimento sono improntati alla cautela. 
Circa due terzi delle imprese hanno dichiarato che rispetteranno i programmi di spesa 
formulati per il 2011, ma il 25% ne segnala una revisione al ribasso. Le prospettive incerte 
della domanda, anche in connessione con gli ampi margini di capacità produttiva ancora 
disponibile (nonostante il parziale recupero nel secondo trimestre), inducono le imprese a 
programmare per il 2012 una spesa più bassa rispetto a quella dell’anno in corso”. 
“Nell’area dell’euro le esportazioni sono cresciute del 4,7 per cento, sostenute dalle calzature e 
con andamenti simili tra i principali paesi di sbocco. La ripresa è stata più vigorosa nei paesi 
dell’Europa centro orientale (14,3 per cento; Russia: 18,8 per cento), negli Stati Uniti (15,6 per 
cento) e nel complesso dei paesi asiatici (21,9 per cento), la cui quota sul totale delle 
esportazioni è salita all’11,3 per cento.” 
 
 
2.4 La congiuntura dell’artigianato manifatturiero 
 
Secondo l’Osservatorio sull’artigianato dell’Ebam (Ente Bilaterale Artigianato Marche) nel I 
2011 migliora ulteriormente la situazione produttiva dell’artigianato regionale nel suo 
complesso “che registra per la prima volta dopo vari semestri una prevalenza delle imprese 
che aumentano i livelli di attività produttiva e di erogazione servizi, rispetto alle imprese che li 
diminuiscono. Il saldo tra casi di miglioramento e di peggioramento diventa positivo e si 
prospetta in ulteriore decisa crescita per la seconda parte del 2011. Tale dinamica è trainata 
dal terziario più che dalle manifatture: nel terziario il miglioramento dei livelli di attività è 
esteso al 35,3% delle imprese, nel manifatturiero al 32,5%.  
Difficoltà notevoli riguardano tuttavia tre dei quattro principali settori manifatturieri 
regionali: tra essi non vi è più il settore pelli e calzature che registra una decisa ripresa con 
quasi la metà delle imprese in crescita dei livelli produttivi. Nella meccanica, invece, la quota 
delle imprese in difficoltà supera quella delle imprese in miglioramento ma gli effetti della 
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crisi sono ancora più accentuati per il legno-mobile che continua a registrare una diffusa 
situazione di produzione in calo (per il 47,7% delle imprese).  
 
Tabella 36 – Artigianato delle Marche - Andamento tendenziale dell’attività produttiva e di 
erogazione servizi (variazione rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente) – quote 
percentuali di imprese 

Settore aum staz dim aum-dim totale 

Meccanica 31,9 33,0 35,2 -3,3 100,0 

Legno e mobile 22,1 30,2 47,7 -25,6 100,0 

Tessile e abbigliamento 21,8 49,4 28,7 -6,9 100,0 

Calzature 46,5 30,2 23,3 23,2 100,0 

Altre attività manifatturiere 40,5 48,8 10,7 29,8 100,0 

manifatture 32,5 38,2 29,3 3,2 100,0 

Fonte: Ebam 

 
Nel tessile e abbigliamento le difficoltà continuano ad allentarsi ma la crisi resta e si 
caratterizza per il prevalere della stagnazione. Migliora invece ulteriormente la situazione 
delle attività manifatturiere diverse da quelle principali (gomma e plastica, alimentari, 
strumenti musicali, produzioni in metallo prezioso, ecc.) per le quali si registra una decisa 
prevalenza dei casi di aumento della produzione.”  12 
La ripresa produttiva dell’artigianato manifatturiero nel primo semestre 2011 è dovuta 
soprattutto alla componente nazionale ed estera della domanda: il fatturato realizzato sui 
mercati locali è in prevalenza stazionario mentre quello realizzato sui mercati extralocali ed 
esteri è più frequentemente in aumento.  
Tuttavia, alla ripresa dei livelli di produzione non corrisponde una ripresa altrettanto decisa 
dei livelli di fatturato e così anche le imprese in miglioramento produttivo continuano a 
operare con margini esigui. Per quasi la metà delle imprese si registra una tendenza alla 
crescita dei costi, particolarmente tra i settori della meccanica, del legno mobile e delle 
calzature, ragione per cui la redditività delle imprese si configura ridotta e in calo per larga 
parte di esse. Tale condizione si aggiunge a quella del permanere di difficoltà finanziarie 
legate ai tempi di riscossione dei crediti, ancora diffuse benchè in alleggerimento.  
Fortunatamente riprende a salire la diffusione dell’attività di investimento che giunge a 
riguardare nel primo semestre dell’anno il 7,5% delle imprese, ma con situazioni molto 
differenziate tra i settori: una decisa ripresa della diffusione nella meccanica (investe il 10,1% 
delle imprese del settore), una bassa diffusione per il tessile abbigliamento e una 
costantemente elevata diffusione tra le imprese del legno e mobile, che mostrano di reagire al 
protrarsi della crisi nel settore.  
La diffusione degli investimenti è poi sistematicamente crescente tra le imprese delle 
calzature.  
 
Tabella 37 - Imprese artigiane delle Marche che hanno investito – quote % di imprese 

                                Settore 
II 2008 I 2009 II 2009 I 2010 II 2010 I 2011  

II 2011 
(prev.) 

Meccanica 26,9 4,9 2,4 5,5 0,0 10,1 5,5 

Legno e mobile 8,8 10,1 7,4 12,6 13,8 12,8 5,9 

Tessile e abbigliamento 13,4 9,6 4,8 5,7 0,0 5,9 2,3 

Calzature 9,8 8,0 2,6 4,7 5,6 10,5 11,8 

Altre attività manifatturiere 6,9 7,7 1,3 0,0 0,0 6,0 4,8 

Fonte: Ebam 

 
Nonostante la ripresa degli investimenti, sembra essersi arrestato il processo di 
aggiustamento della capacità produttiva ai nuovi livelli di domanda perché cala la quota delle 

                                                           
12 Ebam (2011) L’artigianato marchigiano: le dinamiche del primo semestre 2011 e le previsioni per il secondo 
semestre, agosto 2011, www.ebam.marche.it, pag. 2 
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imprese con livelli di capacità produttiva pienamente utilizzati e cresce quella di imprese che 
lavorano al di sotto del 50% della loro capacità.  
Così, i segnali di ripresa trovano ancora un quadro di evidente incertezza, che si manifesta 
anche sotto il profilo del processo di ricostituzione delle scorte, che sembra essere ripartito 
solo per una esigua parte delle imprese.  
Netto, invece, risulta l’effetto della ripresa sull’occupazione: mentre le ore lavorate si 
stabilizzano e si mantiene inalterata la diffusione del ricorso al lavoro straordinario, migliora 
il saldo tra ingressi e uscite di occupati; così, la ripresa dell’artigianato regionale, per quanto 
indecisa e modesta, mostra già effetti positivi. La crescita del primo semestre 2011 vale l’1% in 
più dell’occupazione per le 600 imprese del campione utilizzato, rispetto al secondo semestre 
2010.  
Anche le previsioni per la seconda metà del 2011 sono positive e ci si attende che i casi di 
aumento dell’attività produttiva e di erogazione dei servizi saranno ben maggiori di quelli di 
diminuzione. Le previsioni differiscono tuttavia ampiamente tra i diversi settori di attività e 
nel manifatturiero sono meno favorevoli rispetto al terziario. Tra l’altro, le previsioni secondo 
la connotazione geografica di mercato, mostrano attese di miglioramento soprattutto per la 
componente di domanda locale, che è attesa assumere un ruolo trainante.  
Il proseguire della ripresa previsto per la seconda metà del 2011 non è però atteso condurre ad 
una ulteriore diffusione degli investimenti (fanno eccezione due settori: l’artigianato delle 
calzature e quello dei servizi alle persone e alle famiglie) a conferma che il quadro positivo 
delle previsioni resta condizionato da dubbi e incertezze.  
 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          

  2012-2014 

 

44 
 

3 - Caratteristiche e tendenze recenti dei distretti produttivi e dei principali 
settori manifatturieri 

 
3.1 Premessa  
 
Nel corso del biennio 2009 – 2011, confrontando i dati relativi alle imprese attive alla fine dei primi 
nove mesi di ogni anno (in modo di considerare le variazioni tendenziali aggiornate al dato più recente 
disponibile, quello del III trimestre 2011) si osserva come, tra i principali settori manifatturieri della 
regione, solo gomma e plastica registri un incremento del numero di imprese (+5,64%). Tutti gli altri 
perdono imprese e il ridimensionamento è particolarmente intenso in termini relativi nel legno-mobile 
(-5,24%). Il settore della trasformazione alimentare registra la perdita di una sola impresa.   
 

Prospetto riassuntivo per le variazioni delle imprese attive delle Marche nel biennio 2009 2011  
(dati al III trimestre di ogni anno) 

 Var. dello stock tra il III trimestre 2009 e 
il III trimestre 2011 

Var. % 

Meccanica -168 -2,69 

Legno-mobile -161 -5,24 

Calzature pelli cuoio -142 -3,18 

Tessile abbigliamento -32 -1,31 

Gomma plastica 29 5,64 

Trasformazione alimentare -1 -0,06 

 
3.2 Il settore della Meccanica 
 
Nei due anni successivi all’inizio della crisi, la meccanica delle Marche perde 168 imprese 
attive passando da 6247 a 6079 imprese. La variazione negativa del biennio sfiora il 2,7% e 
risulta più intensa sia rispetto al dato del Centro Italia (-1,39%) sia rispetto a quello nazionale 
(-1,30%).  
La meccanica regionale è costituita da vari settori tra essi anche assai eterogenei, ragione per 
cui è particolarmente opportuno considerarli singolarmente. L’unico settore all’interno della 
meccanica che aumenta il numero di imprese è un settore particolare, composto da imprese 
che eseguono servizi spesso di elevato livello tecnologico: è il settore delle riparazioni 
manutenzione ed installazione di macchine e impianti che cresce di 118 unità e il cui sviluppo 
(il suo peso passa dal 10,2% del settore meccanica al 12,4%) mostra come per la meccanica 
regionale buona parte delle prospettive siano legate alla valorizzazione del contenuto di 
servizio delle attività manifatturiere.   
Il settore della fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi i macchinari) è il più importante 
per numero di imprese e comprende molteplici attività (trattamenti dei metalli, molle, infissi 
metallici, cappe, cisterne, radiatori, minuterie, ecc.) nelle quali le produzioni regionali sono 
particolarmente specializzate e rinomate (si pensi alle produzioni di cappe): nel periodo 
considerato del biennio 2009-2011 (da III trim. a III trim.) il settore perde ben 131 imprese, il 
4,2% in meno rispetto al 2009, passando dal 49,6% del totale meccanica al 48,9%.  
 
Tab.38 - I comparti produttivi del settore della Meccanica – Imprese attive delle Marche 

    Attive al Attive al Var. Variazione Comp. Comp. 

    
III trim. 

09 
III trim. 

11 dello stock percentuale 
% III-
2009 % III-2011 

C 24 Metallurgia                                                  98 94 -4 -4,08 1,6 1,5 

C 25 
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari) 3101 2970 -131 -4,22 49,6 48,9 

C 26 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica 
e ottica 401 370 -31 -7,73 6,4 6,1 

C 27 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchi 555 530 -25 -4,50 8,9 8,7 

C 28 
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature 
nca           970 933 -37 -3,81 15,5 15,3 

C 29 
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi        80 71 -9 -11,25 1,3 1,2 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                    406 357 -49 -12,07 6,5 5,9 

C 33 
Riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine ed... 636 754 118 18,55 10,2 12,4 

  Totale settore Meccanica 6247 6079 -168 -2,69 100,0 100,0 
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Il secondo settore per peso relativo della meccanica è quello della fabbricazione di 
macchinari ed apparecchiature che rappresenta oltre il 15% delle imprese del totale 
meccanica ma costituisce un settore importantissimo per la valenza innovativa e 
tecnologicamente trainante che esercita nei confronti del sistema manifatturero. La 
produzione di beni strumentali risulta determinante nei sistemi manifatturieri evoluti e 
l’ampiezza del suo ruolo configura anche il livello di evoluzione di un sistema manifatturiero. 
Nel caso delle Marche, la diminuzione del numero di imprese del settore macchinari e 
apparecchiature nel biennio considerato è più che compensata dalla crescita delle imprese 
delle riparazioni manutenzione ed installazione di macchine e impianti e ciò configura una 
evoluzione del modello regionale di produzione di beni strumentali, che sembra aver avviato 
con decisione uno sviluppo basato più che sul prodotto (spesso complesso e tecnologicamente 
innovativo)  sulle fasi a monte e a valle di esso.      
Attualmente, il settore rappresenta in termini di imprese attive il 28,9% del totale 
manifatturiero, una quota analoga a quella che si registra nel Centro ma largamente inferiore 
a quella che si registra in Italia (38,1%).  La meccanica assume maggior peso nella provincia di 
Ancona (39,4%) seguita da Pesaro e Urbino (34,4%) e da Ascoli Piceno (33,8%). 
 
Tab. 39 - Peso % del settore Meccanica sul totale attività manifatturiere per territorio - III trim. 2011 

  
Tot. Attività attive 

manifatturiere Sett. Meccanica Quote % 

Marche 21055 6079 28,9 

Pesaro-Urbino 5245 1806 34,4 

Ancona 4659 1836 39,4 

Macerata 4758 1145 24,1 

Ascoli Piceno 2265 766 33,8 

Fermo 4128 526 12,7 

Centro Italia 109973 31876 29,0 

Italia 541444 206134 38,1 

 

Abbiamo già osservato come la crisi abbia ridimensionato il numero delle imprese della 
meccanica marchigiana in misura più decisa rispetto a quanto avvenuto nel complesso delle 
regioni del Centro Italia e nel Paese: la differenza tra le dinamiche del numero di imprese 
attive riguarda però solo il 2009 perché è nel corso di tale anno che il ridimensionamento del 
numero di imprese attive del settore risulta così intenso nelle Marche: alla fine del 2009 le 
imprese attive della meccanica sono calate del 3,5% nelle Marche, dello 0,7% nel Centro italia 
e dello 0,9% in Italia.  A partire dal 2010 il tessuto di imprese attive della meccanica regionale 
ha ripreso ad evolvere secondo un profilo non più così dissimile rispetto ai riferimenti 
territoriali considerati.  
 
Tab.  40 - Serie storica delle imprese attive del settore Meccanica per territorio – I trim. ‘09-III trim. ’11 – 
valori assoluti e numeri indice (I 2009=100)      

  I09 II09 III09 IV09 I10 II10 III10 IV10 I11 II11 III11 

Marche 6324 6259 6247 6165 6055 6084 6082 6102 6087 6081 6079 

Centro 32370 32315 32328 32153 31889 31943 31968 32059 31938 31901 31876 

Italia 209915 209426 208853 208040 206545 206888 206792 206993 206093 206217 206134 

            

Marche 100,0 99,0 98,8 97,5 95,7 96,2 96,2 96,5 96,3 96,2 96,1 

Centro 100,0 99,8 99,9 99,3 98,5 98,7 98,8 99,0 98,7 98,6 98,5 

Italia 100,0 99,8 99,5 99,1 98,4 98,6 98,5 98,6 98,2 98,2 98,2 
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Fig. 23 - Serie storica delle imprese attive dei settori della Meccanica per territorio (numero indice I 09 = 100) 

 
 

La perdita di imprese attive del settore nel biennio considerato, è dovuta soprattutto alla 
diminuzione delle imprese costituite in società di persone (-11,5%) e imprese individuali (-3,3) 
mentre risulta aumentato il numero delle imprese costituite in società di capitali  (+3,8%). Il 
settore è costituito ancora in primo luogo da imprese individuali (41,5%) e in misura di poco 
inferiore da imprese di capitali (34,8%). Queste ultime sono relativamente meno frequenti 
nelle Marche rispetto a Centro e Italia (35,4%) ma nelle Marche aumentano di peso più 
velocemente nel corso dei due ultimi anni (da 32,5% a 34,8%).  
 
Tab. 41- Variazione % delle imprese attive della Meccanica per forma giuridica - III trim. 2011-III trim. 2009 

  Società  Società Ditte Altre Totale 

 di capitali di persone individuali forme   

Marche 3,8 -11,5 -3,3 -10,9 -2,8 

Centro Italia 3,6 -7,4 -2,9 5,5 -1,4 

Italia 3,8 -6,7 -3,1 6,3 -1,3 

 
Tab. 42 - Composizione % delle imprese della Meccanica per forma giuridica - III trim. 2011-III trim. 2009 

  Società Società Ditte Altre Totale 

  di capitali di persone individuali forme  

III trim. 2011 

Marche 34,8 23,0 41,5 0,8 100,0 

Centro Italia 35,4 20,4 43,0 1,2 100,0 

Italia 35,4 21,7 42,0 1,0 100,0 

III trim. 2009 

Marche 32,5 25,0 41,7 0,8 100,0 

Centro Italia 33,6 21,6 43,7 1,1 100,0 

Italia 33,6 22,8 42,7 0,9 100,0 
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3.3 Il settore della Trasformazione Alimentare 
 
Le imprese attive del settore (1702 al III trimestre 2011) rappresentano l’8,1% del 
manifatturiero regionale, dunque pesano meno che nel Centro Italia e nel Paese nel suo 
complesso.  Tra le province marchigiane, il settore ha un peso più elevato nella provincia di 
Ascoli Piceno (12,5%) e poi in quella di Ancona (9,1%).   
Il numero complessivo delle imprese (costituito solo per il 4,2% da imprese dell’industria 
delle bevande) resta sostanzialmente stabile negli ultimi due anni ma questa stabilità è la 
risultante di una fase di ridimensionamento durata fino alla fine del 2010 e poi di un aumento 
del numero imprese attive, avviato e proseguito sistematicamente nel corso di primi tre 
trimestri del 2011.  
 
Tab. 43- Peso % del settore Trasformazione Alimentare sul totale attività manifatturiere per territorio - III 
trim. 2011 

  
Tot. Attività attive 

manifatturiere Sett. Trasformazione Alimentare Quote % 

Marche 21055 1702 8,1 

Pesaro-Urbino 5245 340 6,5 

Ancona 4659 426 9,1 

Macerata 4758 406 8,5 

Ascoli Piceno 2265 284 12,5 

Fermo 4128 246 6,0 

Centro Italia 109973 9200 8,4 

Italia 541444 59678 11,0 

 
Tab. 44 - I comparti produttivi del settore della Trasformazione Alimentare  – Imprese attive delle Marche, 
variazioni e composizioni % III trim. 2009-III trim. 2011 

    Attive al Attive al Variazione Variazione Composizione Composizione 

    III trim. 09 III trim. 11 dello stock percentuale % III-2009 % III-2011 

C 10 Industrie alimentari                                         1633 1630 -3 -0,18 95,9 95,8 

C 11 Industria delle bevande                                     70 72 2 2,86 4,1 4,2 

  Totale settore Trasformazione Alimentare 1703 1702 -1 -0,06 100,0 100,0 

 
Tab. 45- Serie storica I trim. 2009-III trim. 2011 delle imprese attive del settore Trasformazione Alimentare 
per territorio    

  I09 II09 III09 IV09 I10 II10 III10 IV10 I11 II11 III11 

Marche 1710 1710 1703 1703 1699 1696 1703 1695 1695 1698 1702 

Centro 9213 9212 9186 9165 9123 9128 9153 9185 9162 9212 9200 

Italia 59772 59853 59798 59832 59579 59541 59547 59730 59459 59666 59678 
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Fig.  24 - Serie storica delle imprese attive del settore Trasformazione Alimentare per territorio  

(numero indice I 09 = 100) 

 
La struttura del settore per forme giuridiche è caratterizzata dalle società di persone (40,4%) e 
dalle ditte individuali (39,2%): il ruolo delle imprese costituite in società di capitali è al 2011 
per le Marche (17,5%) nettamente inferiore a quello che si registra nel Centro Italia (23%) e 
nel Paese (19,7%) configurando un ritardo delle Marche nel settore sotto il profilo delle 
configurazioni organizzative. Il peso delle società di capitali è però più rapidamente crescente 
proprio nelle Marche (+9,7%) e ciò prospetta un non lontano allineamento delle struttura 
societaria del settore alle caratteristiche del Centro Italia.  
 
Tab. 46 - Composizione % delle imprese della Trasformazione Alimentare per forma giuridica - III trim. 
2009-III trim. 2011  

  Società Società Ditte Altre Totale 

  di capitali di persone individuali forme  

  III trim. 2011    

Marche 17,5 40,4 39,2 2,8 100,0 

Centro Italia 23,0 35,9 38,3 2,8 100,0 

Italia 19,7 30,7 46,4 3,2 100,0 

  III trim. 2009    

Marche 15,8 41,1 40,6 2,5 100,0 

Centro Italia 21,6 36,1 39,5 2,8 100,0 

Italia 18,2 30,5 48,0 3,3 100,0 

 
 
Tab. 47 - Variazione % delle imprese attive della Trasformazione Alimentare per forma giuridica - III trim. 
2009-III trim. 2011    

  Società  Società Ditte Altre Totale 

 di capitali di persone individuali forme   

Marche 9,7 -1,7 -3,4 10,4 -0,1 

Centro Italia 6,2 -0,3 -3,0 0,8 0,2 

Italia 7,5 0,3 -3,7 -2,0 -0,2 
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3.4 Il settore del Tessile – Abbigliamento 
 

Le imprese attive del settore costituiscono l’11,4% del manifatturiero nelle Marche, quota 
assai inferiore a quella che si registra nel Centro Italia  (17,6%) e inferiore anche al dato 
nazionale (12,8%).  Il settore ha un peso maggiore in termini di numero imprese nella 
provincia di Ascoli Piceno (15,6%) mentre rappresenta meno del 10% delle imprese nella 
provincia di Macerata.  
Nell’ultimo biennio il settore ha perso l’1,35% delle imprese ma tale perdita si deve tutta al 
settore Confezione di articoli di abbigliamento il cui ridimensionamento (-50 imprese) non 
viene compensato dall’incremento delle imprese del tessile – maglieria (+18 imprese).  
Nell’ultimo biennio gli effetti della crisi sul settore si sono riflessi in termini di calo delle 
imprese solo fino  al I trimestre 2010: da allora il numero di imprese è incrementato e poi si è 
mantenuto stabile ma senza riportarsi sui livelli di inizio 2009. Per il Centro Italia la crisi ha 
avuto un effetto molto meno negativo sul numero di imprese del settore; all’opposto, per 
l’Italia nel suo complesso la crisi ha avuto un effetto negativo molto più deciso.   

 
Tab. 48- Peso % del settore Tessile - Abbigliamento sul totale attività manifatturiere - III trim. 2011 

  
Tot. Attività attive 

manifatturiere Sett. Tessile Abbigliamento Quote % 

Marche 21055 2408 11,4 

Pesaro-Urbino 5245 695 13,3 

Ancona 4659 688 14,8 

Macerata 4758 456 9,6 

Ascoli Piceno 2265 354 15,6 

Fermo 4128 215 5,2 

Centro Italia 109973 19397 17,6 

Italia 541444 69141 12,8 

 
Tab. 49 - I comparti produttivi del settore del Tessile - Abbigliamento  – Imprese attive delle Marche, 
variazioni e composizioni % III trim. 2009-III trim. 2011 

    Attive al Attive al  Variazione Variazione Composizione Composizione 

    III trim. 09 III trim. 11 dello stock percentuale % III-2009 % III-2011 

C 13 Industrie tessili                                            468 486 18 3,85 19,2 20,2 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento 1972 1922 -50 -2,54 80,8 79,8 

  Totale settore Tessile - Abbigliamento 2440 2408 -32 -1,31 100,0 100,0 

 
Tab.  50 -  Serie storica delle imprese attive del settore Tessile - Abbigliamento per territorio    

  I09 II09 III09 IV09 I10 II10 III10 IV10 I11 II11 III11 

Marche 2468 2434 2440 2416 2391 2392 2411 2415 2409 2412 2408 

Centro 19760 19762 19762 19591 19471 19522 19510 19553 19549 19457 19397 

Italia 72949 72478 72132 71502 70542 70468 70184 69915 69418 69281 69141 
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Fig.  25 - Serie storica delle imprese attive del Tessile – Abbigliamento (numero indice I 09 = 100) 

 
 

La struttura per forme giuridiche del settore è dominata dalla presenza di imprese individuali 
(57,3% al 2011), non diversamente da ciò che si osserva per il Centro e per l’Italia; ma cresce 
rapidamente il peso delle società di capitali che, nella regione, si sviluppano ben più 
decisamente che nella media dell’Italia Centrale e del Paese nel suo complesso.   
 
 
Tab.51 - Composizione % delle imprese della Tessile - Abbigliamento per forma giuridica - III trim. 2009-III 
trim. 2011  

  Società  Società Ditte Altre Totale 

  di capitali di persone individuali forme   

  III trim. 2011         

Marche 24,0 17,6 57,3 1,0 100,0 

Centro Italia 22,4 16,0 61,1 0,6 100,0 

Italia 23,2 19,0 57,0 0,8 100,0 

  III trim. 2009         

Marche 22,2 19,2 57,6 1,0 100,0 

Centro Italia 22,0 17,6 59,8 0,6 100,0 

Italia 18,2 30,5 48,0 3,3 100,0 

 
Tab. 52- Variazione % delle imprese attive della Tessile - Abbigliamento per forma giuridica - III trim. 2009-
III trim. 2011  

  Società  Società Ditte Altre Totale 

 di capitali di persone individuali forme   

Marche 6,4 -10,1 -1,9 0,0 -1,3 

Centro Italia -0,3 -12,0 0,2 -0,9 -1,9 

Italia -0,4 -11,2 -3,9 -3,0 -4,3 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          

  2012-2014 

 

51 
 

 
3.5 Il settore delle calzature, pelli e cuoio 
 

Con il 20,5% delle imprese attive (più di un quinto del totale) nel manifatturiero, il settore 
calzaturiero pelli e cuoio risulta ben più importante per le Marche che non per il Centro 
(10,4%) e l’Italia (4,1%). Concentrato nelle province di Macerata (29,6% delle imprese del 
manifatturiero) ma soprattutto di Fermo (62,5%) il calzaturiero marchigiano risente non poco 
degli effetti della crisi perdendo tra il 2009 e il 2011 ben 142 imprese pari a una diminuzione 
del 3,2%.    
Tale ridimensionamento è allineato con quanto avviene a livello nazionale (-3,40%) ma ben 
maggiore di quello che si registra nel Centro Italia (-2,28%). Inoltre il processo di 
diminuzione del numero di imprese non è sistematico nel biennio 2009 – 2011 perché dopo il 
deciso calo del 2009 lascia spazio ad una fase di aumento nella prima metà del 2010 e poi ad 
una nuova fase di diminuzione che perdura di fatto fino al terzo trimestre del 2011.  
 
Tab. 53- Peso % del settore Pelli, Cuoio e Calzature sul tot. attività manifatturiere per territorio - III trim. 2011 

  
Tot. Attività attive 

manifatturiere Sett. Pelli, Cuoio e Calzature Quote % 

Marche 21055 4317 20,5 

Pesaro-Urbino 5245 58 1,1 

Ancona 4659 129 2,8 

Macerata 4758 1406 29,6 

Ascoli Piceno 2265 144 6,4 

Fermo 4128 2580 62,5 

Centro Italia 109973 11407 10,4 

Italia 541444 22243 4,1 

 
Tab. 54- I comparti produttivi del settore delle Pelli, Cuoio e Calzature  – Imprese attive delle Marche, 
variazioni e composizioni % III trim. 2009-III trim. 2011 
  Attive al Attive al  Variazione Variazione 

  III trim. 09 III trim. 11 dello stock percentuale 

Marche 4459 4317 -142 -3,18 

Centro 11673 11407 -266 -2,28 

Italia 23026 22243 -783 -3,40 

 
Tab. 55 - Serie storica delle imprese attive del settore Pelli, Cuoio e Calzature per territorio    

  I09 II09 III09 IV09 I10 II10 III10 IV10 I11 II11 III11 

Marche 4483 4483 4459 4437 4395 4403 4413 4396 4341 4352 4317 

Centro 11747 11709 11673 11545 11431 11439 11458 11484 11466 11432 11407 

Italia 23251 23142 23026 22879 22603 22545 22515 22459 22349 22277 22243 

 
Fig. 26 - Serie storica delle imprese attive del settore Pelli, Cuoio e Calzature (num. indice I 09 = 100) 
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La prevalenza di ditte individuali tra le forme giuridiche del settore nelle Marche 
(caratteristica allineata a quella del settore nel Centro ma non nel Paese) indica una modesta 
strutturazione organizzativa, comunque inferiore a quella media nazionale dove le imprese di 
capitali (27,5%) pesano significativamente di più rispetto al dato regionale (22,6%). Né la 
crescita delle imprese di capitali nelle Marche (+3%) sembra destinata in breve a 
riequilibrare la composizione per forma giuridica del settore nella nostra regione, dove il 
peso delle imprese individuali, invece che diminuire, si rafforza (passa dal 54,2% del 2009 al 
54,6% del 2011).  
 
 
Tab.  56 - Composizione % imprese Pelli, Cuoio e Calzature per forma giuridica - III trim. 2009-III trim. 2011  

  Società  Società Ditte Altre Totale 

  di capitali di persone individuali forme   

  III trim. 2011         

Marche 22,6 22,4 54,6 0,4 100,0 

Centro Italia 23,1 21,3 55,3 0,3 100,0 

Italia 27,5 22,1 49,9 0,5 100,0 

  III trim. 2009         

Marche 21,3 24,2 54,2 0,4 100,0 

Centro Italia 22,2 22,9 54,6 0,3 100,0 

Italia 26,1 23,5 49,9 0,5 100,0 

 
Tab. 57- Variazione % imprese attive Pelli, Cuoio e Calzature per forma giuridica - III tr. 2009-III tr. 2011  

  Società  Società Ditte Altre Totale 

 di capitali di persone individuali forme   

Marche 3,0 -11,3 -2,5 -11,8 -3,3 

Centro Italia 1,9 -10,0 -1,1 -5,9 -2,3 

Italia 1,8 -10,2 -3,5 1,7 -3,5 
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3.6 Il settore del Legno – Mobile 
 

Con il 13,8% del totale delle imprese manifatturiere, il peso del legno-mobile risulta nelle 
Marche più elevato sia rispetto al Centro Italia (12,3%) sia rispetto al complesso del Paese 
(12,5%). Il peso del settore risulta inoltre particolarmente rilevante nella provincia di Pesaro e 
Urbino dove rappresenta il 27,8% delle imprese attive, quota più che doppia rispetto a quella 
media regionale. All’opposto, la provincia dove il settore ha minore rilevanza in termini di 
numero imprese è quella di Ancona dove pesa per il 10,5% del totale. Nel biennio 2009 – 2011 
il settore perde 161 imprese attive, pari al –5,24%. Il ridimensionamento del numero di 
imprese riguarda sia il settore legno (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero: -
6,67%) sia il settore mobiliero (fabbricazione di mobili: -4,03%) e per il complesso del settore 
il profilo della diminuzione del numero di imprese nel periodo considerato risulta molto 
simile a quello che caratterizza il Centro e l’Italia nel complesso.  
 

Tab. 58 - Peso % del settore Legno - Mobile sul totale attività manifatturiere per territorio - III trim. 2011 

  
Tot. Attività attive 

manifatturiere Sett. Legno Mobile Quote % 

Marche 21055 2913 13,8 

Pesaro-Urbino 5245 1460 27,8 

Ancona 4659 489 10,5 

Macerata 4758 567 11,9 

Ascoli Piceno 2265 249 11,0 

Fermo 4128 148 3,6 

Centro Italia 109973 13565 12,3 

Italia 541444 67839 12,5 

 
Tab. 59 - I comparti produttivi del settore del Legno - Mobile  – Imprese attive delle Marche, variazioni e 
composizioni % III trim. 2009-III trim. 2011 

    Attive al Attive al  Variazione Variazione Composizione Composizione 

    
III trim. 

09 
III trim. 

11 dello stock percentuale % III-2009 % III-2011 

C 16 
Industria del legno e dei prodotti in legno e 
sughero 1410 1316 -94 -6,67 45,9 45,2 

C 31 Fabbricazione di mobili                                      1664 1597 -67 -4,03 54,1 54,8 

  Totale settore Legno - Mobile 3074 2913 -161 -5,24 100,0 100,0 

 
Tab. 60- Serie storica delle imprese attive del settore Legno - Mobile per territorio     

  I09 II09 III09 IV09 I10 II10 III10 IV10 I11 II11 III11 

Marche 3122 3086 3074 3037 2984 2973 2966 2965 2920 2930 2913 

Centro 14671 14580 14474 14318 14013 13950 13885 13837 13666 13624 13565 

Italia 73060 72637 72223 71675 70324 69974 69705 69355 68384 68087 67839 

 
Fig.  27 - Serie storica delle imprese attive del settore Legno - Mobile per territorio (numero indice I 09 = 100) 
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L’evoluzione del settore sotto il profilo delle forme giuridiche è evidente: cala il peso delle 
ditte individuali e delle società di persone a favore delle società di capitali che nel giro di due 
anni passano dal 29,7% del 2009 al 32,1% del 2011. Le ditte individuali sono ancora prevalenti 
ma il loro peso (42,1% al 2011) è largamente inferiore a quello che tale forma ricopre nel 
Centro (53,7%) e in Italia (54,7%). All’opposto, la quota di società di capitali del settore è ben 
più elevata nella regione che nel Centro e nel Paese. Il ruolo del settore nelle Marche si 
configura così oltre che più rilevante anche ben più strutturato organizzativamente.    
 
Tab. 61 - Composizione % delle imprese del Legno - Mobile per forma giuridica - III trim. 2009-III trim. 2011  

  Società  Società Ditte Altre Totale 

  di capitali di persone individuali forme   

III trim. 2011 

Marche 32,1 25,3 42,1 0,5 100,0 

Centro Italia 22,6 23,0 53,7 0,7 100,0 

Italia 18,9 25,7 54,7 0,7 100,0 

III trim. 2009 

Marche 29,7 26,9 42,9 0,5 100,0 

Centro Italia 20,7 23,7 54,8 0,7 100,0 

Italia 17,3 25,9 56,2 0,7 100,0 

 
Tab. 62 - Variazione % imprese attive del Legno - Mobile per forma giuridica - III trim. 2009-III trim. 2011 

  Società  Società Ditte Altre Totale 

 di capitali di persone individuali forme   

Marche 2,2 -12,4 -7,5 6,3 -5,5 

Centro Italia 1,9 -10,2 -8,9 -2,0 -6,7 

Italia 2,7 -7,3 -9,3 -1,9 -6,5 
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3.7 Il settore della Gomma – Plastica  
 

Il settore gomma-plastica rappresenta il 2,6% delle imprese manifatturiere delle Marche, 
l’1,6% delle imprese manifatturiere nel Centro Italia e il 2,3% nel Paese. Tra le province 
marchigiane, quella di Ancona registra la maggior presenza relativa delle imprese del settore 
(3,7%) mentre quella di Ascoli Picena registra la quota inferiore (1,3%).   
Nel biennio 2009 – 2011 le imprese attive del settore aumentano di 29 unità (+5,64%) in 
netta controtendenza con la diminuzione che si registra per il Centro Italia (-0,78%) e, 
soprattutto, per il complesso del Paese (-2,29%). La vitalità del settore nella nostra regione è 
resa evidente  dalla dinamica del numero di imprese negli ultimi undici trimestri: il profilo di 
crescita delle imprese attive nel settore è nettamente più favorevole per le Marche in rapporto 
sia al Centro Italia sia, soprattutto, al Paese. Gli ultimi due trimestri considerati (il II e il III 
del 2011) corrispondono a una pausa nel processo di crescita del numero di imprese nelle 
Marche come nel resto del Paese. 
 
Tab. 63 - Peso % del settore Gomma - Plastica sul totale attività manifatturiere per territorio - III trim. 2011 

  
Tot. Attività attive 

manifatturiere Sett. Gomma Plastica Quote % 

Marche 21055 543 2,6 

Pesaro-Urbino 5245 126 2,4 

Ancona 4659 171 3,7 

Macerata 4758 134 2,8 

Ascoli Piceno 2265 30 1,3 

Fermo 4128 82 2,0 

Centro Italia 109973 1782 1,6 

Italia 541444 12606 2,3 

 
Tab. 64 - I comparti produttivi del settore della Gomma - Plastica  – Imprese attive delle Marche, variazioni e 
composizioni % III trim. 2009-III trim. 2011 

 C 22  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche       Attive al Attive al  Variazione Variazione 

    III trim. 09 III trim. 11 dello stock percentuale 

 Marche 514 543 29 5,64 

 Centro Italia 1796 1782 -14 -0,78 

 Italia 12902 12606 -296 -2,29 

 
Tab. 65 - Serie storica delle imprese attive del settore Gomma - Plastica per territorio     

  I09 II09 III09 IV09 I10 II10 III10 IV10 I11 II11 III11 

Marche 514 514 514 518 517 522 530 539 549 549 543 

Centro 1791 1786 1796 1785 1772 1783 1790 1791 1795 1793 1782 

Italia 12989 12957 12902 12812 12749 12743 12731 12775 12688 12646 12606 

 
Fig.  28 - Serie storica delle imprese attive del settore Gomma – Plastica  (numero indice I 09 = 100) 
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La struttura per forme giuridiche del settore ne pone in luce l’evoluzione organizzativa e la 
moderna struttura che esso si è data in coerenza con quanto avviene nel resto del Paese: le 
società di capitali costituiscono quasi la metà delle imprese attive del settore e crescono nella 
regione ad un ritmo ben più elevato di quello che si riscontra nel resto del Paese dove, 
peraltro, il peso delle società di capitali è ancora maggiore.  
 
Tab. 66 -Composizione % imprese della Gomma - Plastica per forma giuridica - III trim. 2009-III trim. 2011  

  Società  Società Ditte Altre Totale 

  di capitali di persone individuali forme   

  III trim. 2011         

Marche 49,4 20,1 29,8 0,7 100,0 

Centro Italia 53,0 21,0 24,6 1,3 100,0 

Italia 51,9 23,1 23,9 1,1 100,0 

  III trim. 2009         

Marche 48,8 21,4 29,4 0,4 100,0 

Centro Italia 51,2 22,6 25,2 1,0 100,0 

Italia 49,7 24,0 25,2 1,0 100,0 

 
 

Tab. 67 - Variazione % imprese attive della Gomma - Plastica per forma giuridica - III trim. 2009-III trim. 2011  

  Società  Società Ditte Altre Totale 

 di capitali di persone individuali forme   

Marche 6,3 -0,9 6,8 50,0 5,3 

Centro Italia 2,8 -8,6 -3,2 25,0 -0,8 

Italia 1,8 -6,2 -8,1 6,6 -2,3 
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Appendice statistica 
 
Tab. 1 - Imprese attive per forma giuridica - Marche (valori assoluti)       
            

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FORMA GIURIDICA 

Valori assoluti 

SOCIETA' DI CAPITALE             12.780             14.146             15.523              16.668             17.820             19.130             20.474             21.722              23.091             23.603             24.252 

SOCIETA' DI PERSONE             29.818             30.210             30.352             30.391             30.592             30.566             30.516             30.390             30.119             29.686             29.277 

IMPRESE INDIVIDUALI          108.814          107.520           106.580          106.191           106.164           106.424           106.042          106.193           105.948          104.383           103.293 

ALTRE FORME               2.162               2.147               2.200               2.209               2.247               2.273               2.336               2.402               2.509               2.565               2.636 

Totale Imprese attive          153.574           154.023           154.655           155.459           156.823           158.393           159.368           160.707           161.667           160.237           159.458  

  Composizione % 

SOCIETA' DI CAPITALE 8,3 9,2 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,3 14,7 15,2

SOCIETA' DI PERSONE 19,4 19,6 19,6 19,5 19,5 19,3 19,1 18,9 18,6 18,5 18,4

IMPRESE INDIVIDUALI 70,9 69,8 68,9 68,3 67,7 67,2 66,5 66,1 65,5 65,1 64,8

ALTRE FORME 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7

Totale Imprese attive 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

            
Fonte: Elaborazione P.F. Sistemi Informativi Statistici su dati Infocamere            

 
Tab. 2 - Calcolo dell'Interscambio commerciale in valore Italia -[MONDO] per Pseudo-sottosezioni 'Ateco 2007'-I-IV trimestre 2010 - (Valori in Euro, dati cumulati)     
Pseudo-sottosezioni IMP2008 IMP2009 IMP2010 EXP2008 EXP2009 EXP2010 
Marche 6.654.527.763 5.279.778.035 6.581.550.700 10.665.472.903 8.000.971.029 8.893.272.292 
Nord Ovest 159.470.406.170 127.923.819.427 154.747.040.697 147.951.023.748 118.177.646.321 134.948.421.630 
Nord Est 81.827.753.956 62.784.423.415 77.981.431.421 116.972.213.732 91.604.450.026 105.820.307.231 
Centro 56.502.572.782 48.640.665.749 58.396.170.911 53.803.968.070 45.586.856.964 53.604.997.063 
Mezzogiorno 25.831.031.658 20.373.121.085 27.644.206.029 27.514.076.169 21.163.731.238 24.399.416.202 
Isole 27.921.627.573 16.869.774.091 24.450.944.097 15.877.351.609 9.521.225.956 14.556.072.666 

ITALIA 351.553.392.139 276.591.803.767 343.219.793.155 362.118.633.328 286.053.910.505 333.329.214.792 
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Tab. 3 - Interscambio commerciale in valore per Pseudo-sottosezioni 'Ateco 2007' e composizione %  - MARCHE 

 Valori in Euro   Valori % 

Pseudo-sottosezioni 2008 2009 2010  2008 2009 2010 

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 50.862.552 40.066.670 52.460.085 0,5 0,5 0,6

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 1.407.892 785.642 1.382.927 0,0 0,0 0,0

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 192.335.504 168.112.442 193.639.144 1,8 2,1 2,2

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 2.526.670.646 1.975.478.697 2.226.957.550 23,7 24,7 25,0

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 292.627.885 260.742.265 306.521.924 2,7 3,3 3,4

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 48.609.387 22.300.604 42.132.707 0,5 0,3 0,5

CE-Sostanze e prodotti chimici 253.093.041 216.998.657 270.260.494 2,4 2,7 3,0

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 931.202.827 665.304.838 573.579.375 8,7 8,3 6,5
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 550.743.820 448.787.719 513.995.781 5,2 5,6 5,8

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 913.382.523 729.208.224 920.348.892 8,6 9,1 10,4

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 230.988.117 166.790.952 198.345.891 2,2 2,1 2,2

CJ-Apparecchi elettrici 1.796.139.396 1.239.734.264 1.355.652.587 16,8 15,5 15,2

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 1.566.127.485 1.006.119.429 1.211.893.782 14,7 12,6 13,6

CL-Mezzi di trasporto 432.912.210 386.316.332 274.348.299 4,1 4,8 3,1

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 847.163.128 643.147.276 710.322.721 7,9 8,0 8,0

EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 20.578.221 20.881.749 29.961.251 0,2 0,3 0,3

JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti delle attività radiotelevisive 8.617.116 6.263.389 6.976.114 0,1 0,1 0,1

MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 13.884 12.827 11.740 0,0 0,0 0,0

RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 213.786 864.866 128.610 0,0 0,0 0,0

SS-Prodotti delle altre attività di servizi 1.458 8.333 1.802 0,0 0,0 0,0
VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie 1.782.025 3.045.854 2.901.037 0,0 0,0 0,0

Totale 10.665.472.903 8.000.971.029 8.891.822.713  100,0 100,0 100,0
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Fonte: Elaborazione P.F. Sistemi Informativi Statistici su dati ISTAT - N.B. La nuova classificazione delle Attività econom iche (ATECO2007) non consente la confrontabilità de i dati della serie 
precedente al 2008 

 
 
Tab. 4 - Incidenza dei distretti industriali per regione al 2007 (1) (unità e valori percentuali) 
  Quote sul totale regionale 
 Numero 

di distretti 
Popolazione 

Addetti alle unità 
locali manifatturiere (1) 

Esportazioni 

NORD OVEST 39 34,5 44,4 40,5 
Piemonte 12 17,9 22,0 20,2 
Valle d'Aosta 0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 27 48,2 56,7 50,1 
Liguria 0 0,0 0,0 0,0 
NORD EST 42 36,0 46,3 44,1 
Trentino-Alto A.  4 12,7 18,5 16,4 
Veneto 22 46,2 58,6 57,2 
Friuli-Venezia G. 3 24,7 38,0 33,0 
Emilia Romagna 13 33,3 37,9 36,5 
CENTRO 49 23,3 43,3 37,1 
Toscana 15 32,7 46,1 40,8 
Umbria 5 20,4 30,3 22,5 
Marche 27 75,6 79,7 72,5 
Lazio 2 2,4 4,7 2,1 
SUD E ISOLE 26 5,7 10,1 5,6 
Abruzzo 6 23,6 28,4 13,4 
Molise 2 6,3 6,3 1,6 
Campania 6 2,0 3,9 3,2 
Puglia 8 16,6 19,3 10,8 
Basilicata 1 7,4 7,1 7,6 
Calabria 0 0,0 0,0 0,0 
Sicilia 2 0,3 0,8 0,3 
Sardegna 1 0,4 1,4 0,3 
ITALIA 156 22,5 39,0 37,2 
Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat. 
(1) Addetti occupati nelle unità locali esportatrici sul totale degli addetti alle unità locali nei distretti. 
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Tab. 5 - Istat Archivio Asia - 2007 - distribuzione degli occupati nelle imprese 

       
  Marche Centro Italia 
fino a 1             71.678            560.395         2.590.972  
2-5 addetti           128.172            831.255         3.930.117  
da 6 a 9 addetti             56.197            346.684         1.642.147  

totale           508.678         3.821.740  
      
17.586.044  

        
meno di 6 addetti sul totale 39,3 36,4 37,1 
meno di 9 addetti sul totale 50,3 45,5 46,4 

Fonte: ns. elab. su dati Istat-Asia 
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1 A cura del Servizio Territorio Ambiente Energia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

I consumi finali di energia e  

l’incidenza del settore industriale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
I consumi finali di energia e l’incidenza del settore industriale (1) 
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Dall’analisi dei consumi finali di energia �tab �� si evidenzia come le Marche sia una regione ancora 

fortemente dipendente dalle fonti fossili in percentuale superiore a quella nazionale� L’� ! dei 

consumi finali di energia dell’anno "  �# infatti# è costituito dai prodotti petroliferi e dal gas naturale 

contro il %&! della quota nazionale� Il settore industriale rappresenta il ��! dei consumi finali di 

energia# che nel "  � ammontano complessivamente a (�()* tonnellate equivalenti di petrolio 

�tab�"�� Tra il "    e "  � i consumi finali di energia sono incrementati del ��#&!� L’incremento è 

imputabile in prevalenza alla espansione dei settori terziario e residenziale# mentre i consumi di 

energia finale del settore industriale si sono ridotti del � ! �fig� ��� 
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Figura � Andamento dei consumi finali di energia per settore� Marche Anni "   :"  � 
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Tali tendenze vengono confermate dall’analisi dei consumi finali di energia elettrica� 
I consumi finali di energia elettrica ammontano nel " �  a %�(�%#% GWh# sono incrementati tra l’anno 
"    e il " �  del �)! �fig� "� e l’incremento maggiore dei consumi si è registrato nel settore 
terziario �<2"!� e residenziale �!�����fig� (�   
 
 
Figura X�" Consumi finali di energia elettrica in valore assoluto �GWh� e incremento �!�� Marche Anni "   :
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Figura (  Incremento dei consumi finali di energia elettrica per settore �GWh�� Marche Anni "   :" �  
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L’analisi dell’andamento dei consumi di energia elettrica per settore ci mostra come il settore 

industriale �fig� ( e tabella (� sia il settore che maggiormente ha risentito della crisi economica> 

all’aumento dei consumi del �)! tra gli anni "    : "  % è seguito# nel triennio "  � / " � # un 

decremento del �&!� 
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Il settore industriale continua però a rimanere il settore maggiormente energivoro# con il &&! dei 

consumi finali totali di energia elettrica> dato quest’ultimo in linea con il dato nazionale� 

Andando ad analizzare nel dettaglio la composizione dei consumi interna al settore industriale �figura�& 

e tab� &�# si evidenzia che il comparto più energivoro è la manifattura non di base e in particolare la 

meccanica con il ()! dei consumi del comparto# segue# poi# il comparto energia e acqua# dove 

l’attività di energia elettrica e gas assorbe il 22! dei consumi di comparto e infine la manifattura di 

base e le costruzioni� Nella manifattura di base le attività che assorbono# invece# maggiore energia 

sono la cartaria e i materiali da costruzione� 
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Marche is one of the most industrialised regions in Italy and is considered a region of 
excellence, not only for its economic performance, but also for its cultural, natural and 
social richness.  Marche belongs to what has come to be called the “Third Italy”: a 
model of development based on small and medium-sized enterprises (SMEs) located in 
industrial districts.  Its economy is driven by the performance of a myriad of SMEs, which 
have been characterised by a high level of creativity and innovation in the past.  However, 
the recent economic crisis has highlighted and possibly exacerbated some of the 
problems associated with a development model that still significantly relies on traditional 
manufacturing in an increasingly globalised and knowledge-based world economy.

This report analyses the capacity of Marche to confirm its strong national and 
international economic role through a continuous modernisation process which 
recognises and builds on the strong manufacturing tradition of the region whilst at the 
same time enables it to compete in the modern globalised arena with a renovated, 
dynamic, technology-based and green-oriented industrial system.

The report provides, from an international perspective, advice on how to strengthen and 
restructure the economy of the Marche region through the use of appropriate SME and 
entrepreneurship policies.  It identifies major considerations for policy development in this 
field, assesses the current challenges and opportunities for the Marche and advances 
recommendations to improve policy and practice in the Marche region.

Five main themes are reviewed in this report: I) human capital and the labour market; 
II) entrepreneurship and start-ups; III) enterprise development; IV) the contribution of 
research organisations to entrepreneurship and SME development; and, V) governance 
and environment.

This report is part of the series of the OECD Reviews of Entrepreneurship, SMEs and 
Local Development, which assess, in selected regions and localities, the strengths and 
weaknesses of the environment and policies for entrepreneurship and SMEs and make 
recommendations for improvement.
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Sommario in italiano

La Regione Marche è una delle regioni più industrializzate d’Italia ed è 
considerata un territorio caratterizzato dall’eccellenza, non solo per i suoi 
risultati economici, ma anche per la ricchezza culturale, naturale e sociale. 
Le Marche sono conosciute a livello internazionale per la loro appartenenza 
alla cosiddetta “Terza Italia”: un modello di sviluppo dotato di una struttura 
industriale fatta di piccole e medie imprese (PMI) localizzate in distretti. 
L’economia marchigiana è costruita su una miriade di PMI, caratterizzate da 
un alto livello di creatività, innovazione e internazionalizzazione.

Nonostante il buon rendimento complessivo, gli organi politici marchi-
giani e i loro stakeholder, riconoscono la necessità di un esercizio di pianifica-
zione per l’attuazione di politiche volte a migliorare il sistema imprenditoriale 
e d’innovazione della regione e a indirizzarsi verso una struttura economica 
che, da un lato, riconosca e si basi sulla forte tradizione manifatturiera della 
Regione, ma dall’altro lato, sia capace di competere nella moderna arena 
globalizzata con un sistema industriale rinnovato, dinamico e altamente tec-
nologico ed ecologico.

In quest’ultimo periodo, caratterizzato da una generale flessione econo-
mica in molti Paesi OCSE dovuta alla crisi economico-finanziaria, le autorità 
regionali hanno deciso di guardare al futuro e alle possibilità riservate all’in-
dustria locale di collaborare e beneficiare del Programma LEED (Programma 
per lo sviluppo dell’impiego e dell’imprenditoria locale) dell’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) attraverso una review 
sulle PMI, l’imprenditoria e lo sviluppo locale nella Regione Marche. Questo 
rapporto espone le conclusioni della review.

Lo scopo del rapporto è fornire suggerimenti, da una prospettiva inter-
nazionale, su come rafforzare e rinnovare l’economia marchigiana attraverso 
l’uso appropriato di politiche imprenditoriali per le PMI. Il rapporto, dunque, 
identifica le considerazioni più rilevanti per lo sviluppo di politiche in questo 
campo, valuta le attuali sfide e opportunità per le Marche e propone delle rac-
comandazioni per migliorare le politiche e le attività della Regione Marche. 
L’allegato al rapporto raccoglie degli esempi internazionali che illustrano 
come altri paesi o regioni abbiano affrontato simili sfide.
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Il tema principale di questa review è il rafforzamento dell’imprendito-
rialità innovativa e dell’innovazione nelle PMI marchigiane attraverso un 
appropriato pacchetto di politiche che combini misure dirette di sostegno a 
piccole aziende e nuovi imprenditori e misure indirette volte a migliorare le 
condizioni locali per lo sviluppo dell’imprenditorialità e delle PMI.

L’attenzione è rivolta all’ottenimento di un contesto di politiche coerente 
attraverso lo sviluppo di una strategia effettiva per le PMI e l’imprenditoria-
lità e un’efficiente attuazione delle politiche che sia in grado di coinvolgere 
tutti gli stakeholder chiave. Le raccomandazioni fatte in questo rapporto 
cercano anche di affrontare il bisogno di migliorare il legame tra decisori 
politici, mondo economico, università, ricercatori e professionisti per aprirsi 
a nuove politiche di sviluppo.

Gli aspetti chiave che sono stati esaminati sono: i) il capitale umano e il 
mercato del lavoro; ii) l’imprenditorialità e le nuove start-up; iii) lo sviluppo 
delle PMI; iv) le organizzazioni di ricerca; e, v) l’ambiente locale e la gestione 
dell’attuazione delle politiche.

Questo rapporto si basa su osservazioni, discussioni e raccomandazioni 
raccolte attraverso un processo di peer review (confronto fra pari) effettuato 
dall’OCSE. Dato il limitato tempo a disposizione e il vastissimo numero 
di interlocutori, le considerazioni delle aziende sono state raccolte tramite 
le organizzazioni datoriali ed effettuando solo poche interviste dirette con 
imprenditori. Il punto di vista delle aziende può quindi risultare leggermente 
mediato dalla posizione delle associazioni di rappresentanza, solitamente 
legate a modelli tradizionali. I punti chiave della metodologia sono descritti 
brevemente di seguito:

i. Rapporto diagnostico locale

Un rapporto diagnostico preparato da un esperto locale offre un’analisi ini-
ziale degli elementi chiave del sistema economico marchigiano attraverso 
una panoramica del contesto socio-economico e un’iniziale interpretazione 
delle politiche per l’imprenditorialità, lo sviluppo delle PMI e lo sviluppo 
locale.

ii. Visita-studio del gruppo di esperti della review

Il Segretariato dell’OCSE ha diretto un panel internazionale di esperti 
durante una peer review di una settimana ad Ancona, nelle Marche, dall’1 
al 6 novembre 2009. Durante la visita-studio, gli esperti hanno intervistato 
decisori politici locali e regionali e altri attori importanti del sistema impren-
ditoriale e di sviluppo locale delle PMI, confrontandosi sulle questioni di 
maggior rilevanza. Si sono affrontate un ampio spettro di tematiche, racco-
gliendo considerazioni e prospettive varie sulla Regione e le sue politiche per 
l’imprenditoria, le PMI e lo sviluppo locale.
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iii. Rapporto finale

Un rapporto finale, basato sui risultati del rapporto diagnostico e della visita-
studio del gruppo di esperti, è stato preparato dal segretariato dell’OCSE. 
Il rapporto e strutturato nel seguente modo. Il primo capitolo presenta il 
rapporto diagnostico locale, fornendo un’immagine globale del sistema eco-
nomico marchigiano e individuando alcune sfide chiave legate allo sviluppo 
futuro delle politiche. Le aree tematiche chiave, sviluppate nei successivi 
cinque capitoli sono i) il capitale umano e il mercato del lavoro; ii) l’im-
prenditorialità e le nuove start-up; iii) lo sviluppo delle PMI; iv) le orga-
nizzazioni di ricerca; e, v) l’ambiente locale e la gestione dell’attuazione 
delle politiche. Ciascun capitolo contiene una descrizione generale delle 
politiche, una valutazione della situazione attuale nelle Marche evidenzian-
done sfide ed opportunità; e alcune di raccomandazioni di politiche. Il capi-
tolo finale fornisce le conclusioni d’insieme. L’allegato contiene (i) un utile 
piano d’azione, che si concentra su 13 punti per lo sviluppo di future politi-
che nella regione Marche. Ogni linea guida spiega qual è la situazione critica, 
come affrontarla e quali organizzazioni e stakeholders potrebbero essere 
coinvolti nell’affrontarla; (ii) una rassegna di 12 programmi internazionali/
best practice che illustrano come altre regioni abbiano affrontato problemi 
simili a quelli della Regione Marche. I casi internazionali sono anche utili a 
sostegno delle raccomandazioni di politiche suggerite nel rapporto.

Questo sommario introduttivo ricapitola la visione del gruppo di esperti 
sulle principali sfide e opportunità che la Regione Marche deve affrontare nel 
campo dello Sviluppo Locale, le PMI e l’Imprenditoria, a cui fanno seguito le 
principali raccomandazioni di policy. Ciascun capitolo fornisce poi elementi 
di analisi più approfonditi e offre una serie di suggerimenti specifici.

Sfide e opportunità

Punti di forza

Il “modello Marche”
Uno dei punti di forza della Regione è il cosiddetto “modello Marche” di 

sviluppo economico. La struttura industriale è costituita da imprese medio-
piccole che sono state posizionate vicino ai luoghi di residenza dei lavoratori, 
mantenendo così vivi i piccoli centri e impedendo il disordine di una crescita 
troppo rapida e congestionata delle principali aree urbane.
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La coesione sociale e il modello dell’impresa familiare
Le Marche sono caratterizzate da un alto grado di coesione sociale. La 

fitta rete di aziende nel settore industriale ha favorito la nascita di relazioni 
molto collaborative tra le aziende e le reti di fornitori presenti e radicate sul 
territorio, con l’effetto positivo di aver mantenuto la produzione all’interno 
del territorio regionale e di aver favorito e promosso varie forme di coope-
razione tra le aziende, il settore pubblico e le organizzazioni sindacali. Il 
modello dei consorzi fidi è un buon esempio di come questi legami possano 
essere sfruttati per favorire lo sviluppo locale. La Regione Marche, inoltre, 
detiene il primato europeo per la più alta aspettativa e per gli alti standard di 
qualità della vita.

L’attività imprenditoriale è caratterizzata principalmente da aziende 
familiari. Il capitalismo familiare ha dimostrato di rispondere alla crisi 
finanziaria meglio del capitalismo basato sul mercato azionario, poiché le 
famiglie compensano le debolezze del mercato con i propri risparmi. Perciò, 
l’evoluzione economica della regione è meno volatile di quella di regioni in 
cui la maggior parte delle imprese appartengono a grandi gruppi industriali 
quotati in borsa o che sono costruite su capitali di rischio.

Sistemi produttivi avanzati altamente qualificati
L’abilità di progettare e innovare in modo coerente e in accordo ai cam-

biamenti tecnologici di processo e di prodotto (inclusi i materiali) ha da un 
lato richiesto e dall’altro prodotto sistemi produttivi altamente qualificati a 
vari livelli della catena produttiva. Come conseguenza, dunque, le imprese 
manifatturiere sono in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti negli 
standard di controllo di qualità (specifiche tecniche) mantenendo gli stessi 
lavoratori. Quest’ottima capacità di risposta ha permesso alla regione di rima-
nere leader nel controllo di qualità e nella certificazione, poiché sia i riven-
ditori che gli utilizzatori finali richiedono sofisticazioni sempre maggiori.

Una regione ricca con un alto tasso di attività imprenditoriale
Le Marche sono una regione di imprenditori. Si stima che il 10% della 

popolazione sia costituita da imprenditori, rendendo la regione ad altissima 
densità imprenditoriale, con un rapporto di 104 aziende attive per 1 000 
abitanti. Questo non è solo il tasso più alto di densità in Italia, ma anche in 
Europa1. In altre parole, le Marche contano dunque 1 impresa ogni 9,6 abi-
tanti, il che è una performance eccezionale, paragonata alle cifre italiane (1 
ogni 15 abitanti) ed europee (1 ogni 25 abitanti). Questi imprenditori formano 
la base del benessere e della prosperità della regione e spiegano perché le 
Marche abbiano un PIL pro capite (25 150 euro) leggermente superiore alla 
media italiana (25 031 euro)2.
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Una regione internazionalizzata
Nella regione sono presenti un buon numero di aziende che producono 

con marchi conosciuti a livello internazionale (Scavolini, Church, etc.) e 
alcune di queste sono leader di mercato in certi sotto-settori (es. yacht). Le 
esportazioni rappresentano il 30% del PIL regionale e le Marche incidono con 
una quota del 3,5% sul totale delle esportazioni italiane. Poiché le Marche 
rappresentano il 2,6% del PIL italiano, ne deriva che la loro capacità di espor-
tare è molto superiore alla media italiana. Con una crescita media annua delle 
esportazioni dell’8%, le Marche sono la seconda regione esportatrice in Italia.

Un sistema universitario consolidato
Nelle Marche ci sono ben quattro università, con una percentuale di lau-

reati maggiore della media nazionale. Una di esse, l’Università Politecnica 
delle Marche, una delle migliori università tecniche di medie dimensioni in 
Italia, ha puntato, tra le altre, sullo sviluppo di forti competenze in ingegne-
ria. Tutte e quattro le università sono impegnate in strette collaborazioni con 
l’industria locale, aiutando così l’economia locale a essere più innovativa e 
competitiva a livello internazionale.

Apertura all’apprendimento
Uno dei punti di forza della governance marchigiana è proprio la dispo-

nibilità e l’apertura a mettersi in discussione e affrontare i propri punti di 
forza e di debolezza insieme ad un organismo internazionale e super partes 
quale l’OCSE, che, per l’appunto, possiede un lungo trascorso di analisi e 
conseguenti suggerimenti di politiche per affrontare difficoltà, interruzioni 
e arresti dello sviluppo regionale. Il coinvolgimento di esperti internazionali 
è un mezzo fondamentale per evitare forme di riflessione autoreferenziali e 
dedicare all’economia regionale, all’imprenditorialità e alle attività di gover-
nance un’attenzione maggiore.

Strutture di governance economico – ambientale
La regione beneficia di una importante struttura di governance eco-

nomica: i tre Centri Tecnologici. Essi hanno svolto un ruolo prezioso nel 
processo di continuo miglioramento e aggiornamento dei distretti, come 
nel caso, ad esempio, dell’introduzione di nuovi standard d’igiene, tossicità, 
sicurezza, ecc. Questo modello funziona bene in relazione al sistema d’im-
prese familiari collegate in rete e, per quanto riguarda lo sviluppo futuro 
di elementi di contenuto ambientali in processi e prodotti, l’idea del Centro 
Tecnologico può svolgere un ruolo chiave.
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Opportunità

Sviluppo di competenze (processi avanzati e innovazione di prodotto)
All’interno dei distretti industriali c’è un alto livello di sofisticatezza 

nell’ispezionare il prodotto, testarlo e certificarne il processo produttivo. 
Questo know-how può essere diffuso in maniera proattiva attraverso la rete 
di imprese locali per migliorare il livello di competenze (skills) delle piccole 
imprese, poiché i retailer globali richiedono certificazioni sempre più sofi-
sticate e processi di produzione avanzati (ne sono un esempio gli standard di 
produzione ecologici richiesti da IkEA). La presenza di queste competenze 
e delle possibilità di formazione presenti sul territorio sono un vantaggio 
competitivo significativo per la Regione.

Turismo
Le statistiche mostrano che i turisti trascorrono nelle Marche periodi più 

lunghi rispetto alle altre regioni (sei giorni contro quattro). La durata del sog-
giorno rivela che c’è una domanda importante in questo settore. Ciò fornisce 
l’opportunità alle Marche di costruire un modello turismo sperimentale di 
tipo integrato, che si basi sullo stile di vita e percorsi dedicati piuttosto che 
legato al luogo specifico (es. la strada dei vini rispetto al museo).

Spirito imprenditoriale
“L’imprenditorialità è nel nostro DNA” è la citazione semplificata usata 

dai marchigiani per spiegare lo spirito vibrante presente nella Regione. Nelle 
Marche è concentrato il maggior numero di imprese in Italia per persona: 1 
ogni 9,6 abitanti. Però, l’alta densità imprenditoriale non è l’unico elemento del 
territorio da considerare. La regione, infatti, è caratterizzata anche un tasso 
relativamente basso di start-up e in media le aziende esistenti non sono parti-
colarmente innovative. Nonostante ciò, l’esistenza di esperienze e di mentalità 
imprenditoriali presente sul territorio è il punto di partenza ideale per sviluppare 
ulteriormente una nuova forma di cultura imprenditoriale, legata a conoscenze 
ed abilità compatibili con i requisiti dell’economia digitale e della conoscenza.

Una posizione geografica all’incrocio tra il Corridoio Adriatico e 
porta d’ingresso per il Sud e l’Est Europa

Le Marche godono di una posizione geografica strategica all’incrocio 
tra il Corridoio Adriatico e l’ingresso per il Sud e l’Est Europa. La prospet-
tiva di un futuro allargamento dell’Unione Europea alla Croazia e alla Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia apre, per la Regione, ulteriori opportu-
nità per esportazioni e investimenti verso nuovi mercati.
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Collaborazioni università-industria
Vi è una crescente collaborazione tra industria e università attraverso 

svariate collaborazioni individuali tra professori universitari e imprese. Tali 
pratiche sono un ottimo punto di partenza per lo sviluppo di attività più 
istituzionalizzate e su scala maggiore di trasferimento della conoscenza. In 
questo senso, rafforzare i programmi di mobilità tra PMI e università può 
essere un buon primo passo e faciliterebbe la modernizzazione di PMI che 
operano nei settori più tradizionali.

Diversità territoriale (Related variety)
Un ulteriore punto di forza della regione è che la sua economia mostra 

forti elementi di quella che gli economisti regionali che sostengono le teorie 
evolutive chiamano “related variety” ovvero diversità territoriale. Secondo 
questo principio, il trasferimento di capacità e innovazioni da industria a 
industria è più facile grazie alla vicinanza non solo geografica, ma anche 
strutturale e culturale. Data la densa distribuzione geografica delle aziende, 
le imprese possono facilmente influenzarsi a vicenda e favorire una contami-
nazione delle innovazioni a livello regionale.

Alcuni casi di ricerca in nuovi settori che si basano sul concetto di diver-
sità territoriale (related variety) mostrano dei tentativi di superamento del 
rischio di chiusura e autoreferenzialità all’interno delle quattro aree distret-
tuali principali. Il “neo-nato” distretto del mare è un chiaro esempio di come 
forti azioni sistemiche tra diverse aree distrettuali, filiere produttive e reti 
d’impresa abbiano coniugato esperienze e competenze diverse in una nuova 
nicchia di mercato.

Punti di debolezza

Un modello di sviluppo economico chiuso al suo interno e focalizzato 
su prodotti manifatturieri da esportazione

La concentrazione su uno sviluppo guidato dall’export e su un’industria 
di base ha portato a una mancanza di attenzione verso i servizi e i settori non 
di base (ad esempio: salute, educazione, finanza, design, logistica e i servizi 
per il business) che contribuiscono in maniera importante alle entrate locali 
e alla qualità della vita e che, molto spesso, diventano importanti attività di 
crescita.
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Relativamente poche start-up hi-tech / innovative
Il sostegno alle imprese spin-off, che fino ad ora si è concentrato sugli 

studenti, non si è rivelato un grande successo. L’Università di Camerino e 
l’Università Tecnica delle Marche hanno generato 26 spin-off negli ultimi 7 
anni. È interessante paragonare il risultato ottenuto da queste due importanti 
università con il settore privato dove, ad esempio, un’azienda leader regio-
nale, da sola, ha generato 80 spin-off in 10 anni. La legge italiana crea delle 
barriere al coinvolgimento di personale accademico: il sistema di brevetti 
accademico, così come è regolato, comporta che la maggior parte del poten-
ziale per spin-off (commercializzazione delle idee accademiche, brevetti, ecc.) 
venga ampiamente ignorato.

Un marketing regionale poco incisivo
La Regione Marche è difficilmente conosciuta al di fuori dell’Italia. Una 

delle ragioni potrebbe essere l’atteggiamento particolarmente modesto della 
sua popolazione, che è caratterizzata da gran lavoratori ma poco interessati 
“all’apparire” e dunque alla promozione. Ma ci sono anche altre ragioni. 
Come il fatto, ad esempio, che i primi imprenditori nel dopoguerra si dedica-
rono soprattutto alla produzione e alla lavorazione intermedia, quindi rivolta 
al business to business (B2B), dove non c’è bisogno di un accurato marketing 
territoriale. Il business che si rivolgeva ai consumatori finali (B2C), invece, 
ha sviluppato i propri marchi. In assenza della necessità di marketing regio-
nale e territoriale, questi marchi si sono sviluppati senza necessariamente 
citare la propria origine geografica. Questo atteggiamento ha impedito lo 
sviluppo di un forte marketing della regione che sfruttasse anche il brand dei 
propri prodotti.

Un basso livello di investimenti stranieri
L’alta densità di imprenditori contrasta con la presenza limitata di inve-

stimenti diretti esteri, sia nelle Marche ma anche delle imprese marchigiane 
all’estero. Solo lo 0,2% degli investimenti stranieri in Italia ha luogo nelle 
Marche e solo lo 0,1% degli investimenti italiani all’estero provengono dalle 
Marche. Queste cifre vanno paragonate a quelle delle esportazioni, dove le 
Marche rappresentano, nel 2008 il 2,9% dell’economia nazionale italiana 
e alla quota marchigiana del PIL italiano che è pari al 2,6%3. Questi dati 
indicano che le Marche sono ancora radicate nella tradizionale filosofia del 
commercio e non si sono ancora integrate appieno nel processo di globaliz-
zazione, caratterizzato da un maggiore orientamento all’investimento che al 
commercio. Il basso numero di aziende marchigiane all’estero non favorisce 
come potrebbe la competitività della regione nel lungo periodo.
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Prevalenza di conoscenze e capacità non sofisticate nelle PMI
Il livello di conoscenze e capacità nelle PMI e degli imprenditori è gene-

ralmente basso. La mancanza di capacità di assorbimento è un problema 
diffuso nelle PMI di tutto il mondo, che rende la distanza cognitiva troppo 
importante per ottenere un efficace trasferimento di conoscenze dall’univer-
sità, dagli istituti tecnologici e dalle grandi aziende.

Infrastrutture deboli
Le caratteristiche geografiche della regione (molto collinare) hanno 

comportato la presenza di ridotte infrastrutture per i trasporti, fornendo un 
ostacolo all’ingresso di investitori nella regione. Questa caratteristica, però, 
non sembra essere un impedimento rilevante all’efficienza delle attività di 
business.

La governance a più livelli sta perdendo sinergia
Le amministrazioni e le agenzie a livello nazionale, regionale e provin-

ciale sono tutte impegnate in qualche modo nel sostegno a politiche e pro-
grammi per le PMI e l’imprenditorialità, creando casi di sovrapposizione e di 
frammentazione dei servizi pubblici. La mancanza di un quadro strategico 
più proattivo per lo sviluppo delle PMI e dell’imprenditorialità compromette, 
inoltre, la possibilità che attori locali lavorino insieme per ottenere l’obiettivo 
comune di “rendere verde” l’economia locale e di spostarsi verso mercati in 
crescita e verso modelli sostenibili di sviluppo del business.

Minacce

Disoccupazione e sotto-occupazione causate dalla progressiva 
ristrutturazione industriale e accelerate della recessione globale

L’attuale tasso di disoccupazione appare artificialmente basso. I fondi 
per la cassa integrazione e altre politiche d’intervento hanno mascherato le 
perdite di lavoro che ci si possono aspettare da una contrazione del 30% della 
domanda delle esportazioni. La crisi economica ha anche fuso le debolezze 
strutturali del settore produttivo con quelle cicliche, rendendo così difficile 
calibrare una ristrutturazione appropriata e progressiva. Considerare l’attuale 
concentrazione della domanda di esportazioni (e il conseguente eccesso 
di offerta di manodopera) come evento ciclico (piuttosto che parzialmente 
strutturale) sarebbe un errore. Il pericolo è che la disoccupazione aumenterà 
nel lungo periodo se gli interventi di ristrutturazione necessari verranno 
ulteriormente posticipati.
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Diseguaglianze distributive (per occupazione/industria, provincia, 
sesso, età e status di immigrazione)

Le diseguaglianze nel mercato del lavoro (in termini di accesso e oppor-
tunità) tendono a portare a ineguaglianze persistenti nel reddito. Se queste 
disuguaglianze risultano essere strutturali piuttosto che casuali, tenderanno 
a minacciare la coesione sociale. Le diseguaglianze strutturali sono quelle 
che risultano da politiche aziendali o lavorative: i limiti occupazionali o 
industriali; o demografiche: sesso, età, status di immigrato. Una consistente 
mancanza di possibilità di accesso a opportunità lavorative per le donne, gli 
immigrati o i giovani tende ad erodere la coesione. L’assenza di politiche 
che affrontino caratteristiche ben conosciute di disuguaglianze strutturali 
nell’ambito dell’occupazione o dell’industria, rischiano di diventare una 
minaccia per la coesione sociale locale, che fino ad ora è stata un importante 
elemento di successo dell’economia regionale.

Alto tasso di mortalità delle imprese ben consolidate poiché i 
proprietari si avvicinano al pensionamento

La maggior parte delle aziende nelle Marche furono fondate durante il 
periodo di ricostruzione dell’Italia, dopo la seconda guerra mondiale. La 
regione sta ora sperimentando una grande minaccia causata dalla fase di suc-
cessione dovuta all’invecchiamento dei fondatori. È stato stimato che un terzo 
di loro dovrà trovare un successore nei prossimi cinque anni4 e il processo di 
trasferimento potrebbe non essere sempre semplice.

L’approccio economico e gestionale del dopoguerra
Le aziende marchigiane sono prevalentemente a gestione e/o proprietà 

familiare. Delle 218 grandi aziende, solo 5 non sono a gestione familiare. 
Perciò non c’è separazione tra famiglia e lavoro e ciascuna famiglia deve 
trovare un equilibrio tra la vita familiare e quella lavorativa. La cosiddetta 
rivoluzione manageriale secondo cui i manager sono diversi dai soci o dai 
proprietari, apparentemente non ha raggiunto le Marche. Ciò, di per sé, non 
rappresenta un problema, ma potrebbe ostacolare lo sviluppo e l’internaziona-
lizzazione delle imprese. Inoltre, le competenze manageriali, per definizione, 
non sono presenti all’interno della famiglia. Quindi, viene spesso suggerito 
che il miglior modo per mantenere uno sviluppo sostenibile dell’impresa 
è fare in modo che il pioniere – imprenditore iniziale sia succeduto da un 
manager esterno. Lo stesso vale per il consiglio di amministrazione che, per 
sviluppare l’impresa, ha bisogno di membri esterni e indipendenti anche dalla 
ricerca dell’equilibrio tra gli interessi di famiglia e quelli dell’azienda. Queste 
pratiche non si sono verificate in maniera sostanziale nelle Marche.
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Una cultura del prestito
Il carattere tradizionale della regione si riscontra anche nelle forme di 

finanziamento delle aziende locali. La teoria del pecking order suggerisce che 
le imprese preferiscono finanziare i propri investimenti prima di tutto attra-
verso risorse generate internamente, solo successivamente tramite debito. Il 
finanziamento tramite capitale esterno è l’ultima risorsa. Questo è particolar-
mente evidente nelle Marche, dove c’è una tendenza al finanziamento tramite 
debito che comporta alti rischi di illiquidità e una dipendenza da relazioni com-
merciali per i finanziamenti. In caso di recessione, la diminuzione di fatturato 
o le perdite dovute al mancato pagamento dei clienti, mettono le imprese in una 
posizione di rischio che potrebbe arrivare finanche alla bancarotta.

Raccomandazioni di policy

Il capitale umano e il mercato del lavoro
1. Aumentare la formazione di livello avanzato nel settore manifatturiero 

e lo sviluppo di capacità necessarie a tenere il passo con i cambiamenti 
tecnologici nei processi di produzione e nel settore dei servizi.

2. Focalizzarsi su forme di imprenditorialità femminile e di immigrati 
per diversificare l’economia regionale ed aumentare la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro.

3. Integrare l’industria agricola con quella del turismo per costruire 
imprenditorialità e sostenibilità a livello locale, avvantaggiandosi 
delle risorse naturali della regione.

Imprenditorialità e nuove start-up
4. Sviluppare una cultura imprenditoriale sia tra coloro che si affac-

ciano al mercato del lavoro per la prima volta che tra gli imprenditori 
già esistenti, coinvolgendo attivamente le scuole e le università in 
campagne educative e di sensibilizzazione.

5. Affrontare il tema del ricambio inter-generazionale all’interno delle 
aziende come un’opportunità per migliorare l’imprenditorialità a 
livello locale.

6. Considerare start-up e spin off provenienti dalle università e dal 
mondo delle imprese come fattori chiave di un’imprenditorialità 
orientata alla crescita.

7. Sviluppare infrastrutture adeguate di sostegno alle imprese per favorire 
la creazione e lo sviluppo del business.
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Lo sviluppo delle PMI
8. Introdurre il principio della politica del “no wrong door” per aiutare 

le PMI a orientarsi tra i servizi offerti alle imprese nella regione.

9. Sviluppare ulteriormente i consorzi fidi per micro e piccole imprese 
e lanciare programmi di love-money5 per soddisfare i bisogni delle 
micro e delle piccole imprese.

10. Promuovere l’offerta di forme di finanziamento mezzanino e neu-
tralizzare i vantaggi fiscali per le banche finanziatrici per favorire il 
finanziamento di grandi imprese.

11. Promuovere il finanziamento con mezzi propri (equity finance) 
favorendo i rapporti tra imprenditori e quelli tra imprenditori e inve-
stitori, in modo da stimolare la nascita di un mercato regionale dei 
capitali.

Contributo degli organismi di ricerca
12. Conseguire un ruolo guida nel sostenere una maggior collaborazione 

inter-universitaria e una collaborazione tra università e industria per 
sviluppare ulteriormente l’innovatività e la modernizzazione dell’e-
conomia regionale, costruendo il concetto di diversità e prossimità 
territoriale (related variety).

13. Sviluppare programmi educativi per imprenditori e PMI così da 
aumentare la capacità di assorbimento di innovazione delle aziende 
locali e in questo modo rafforzare il potenziale di collaborazione con 
il sistema di innovazione locale.

14. Porre attenzione alla concentrazione di risorse (finanziarie e umane) 
nella promozione dei centri di eccellenza, che rappresentano la chiave 
per raggiungere la massa critica necessaria per essere innovativi e 
competitivi in un’economia globalizzata basata sulla conoscenza.

Governance e ambiente
15. Migliorare le politiche di governance riconoscendo un maggiore 

ruolo di coordinamento e governance all’agenzia regionale di svi-
luppo (SVIM) e costruendo consenso su una strategia di sviluppo che 
definisca obiettivi misurabili.

16. Rendere prioritarie le tematiche economico-ambientali collaborando 
con imprese leader dotate di potenziale per la modernizzazione eco-
logica e finanziando la ricerca di base precompetitiva sulle tecnologie 
pulite.
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17. Perseguire una strategia economico-ambientale attraverso i) l’i-
stituzione di un centro tecnologico trasversale che sia in grado di 
identificare le opportunità tra tecnologie correlate e ii) la creazione 
di un fondo per l’innovazione per sviluppare politiche dal lato della 
domanda (es. spesa pubblica per l’innovazione e la creazione di 
“mercati-guida”).

Note

1. Rapporto Industria e artigianato, 2008.

2. Dati ISTAT – Eurostat, 2005.

3. Coeweb – Istat (2007-2009).

4. Mussati, G. (2008), Overview of Family Business Relevant Issues: country fiche 
Italy, Brisseld.

5. Capitali messi a disposizione dalla famiglia o da amici dell’imprenditore o forme 
di seed money come sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali.
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TABELLE Rapporti MET �Monitoraggio Economico Territoriale� ����� ���� � ���� 

 

Le TABELLE che seguono sono state estratte dai Rapporti MET �Monitoraggio Economico Territoriale� e 

sono riepilogative dei contributi erogati negli anni ����   ���!   ��"�#  

Tali erogazioni sono poi distinte a seconda della fonte di provenienza& quindi& rispettivamente a valere( 

"� su risorse regionali) �� su risorse trasferite dallo Stato) +� su risorse trasferite dalla Unione europea#  

Infine& una tabella a parte è riservata alle risorse erogate nell’ambito della cooperazione nei settori 

produttivi# 

 

Ogni tabella riporta quanto segue( 

- il tipo di contributo& ovvero la denominazione dell’intervento e la fonte normativa) 

- il numero delle domande presentate dai potenziali beneficiari �ovvero teoricamente finanziabili�) 

- il numero delle domande approvate& ovvero ammesse a finanziamento) 

- i contributi concessi& che corrispondono ai soli impegni di spesa assunti nell’anno di riferimento 

�a valere& quindi& sullo stanziamento di competenza�) 

- le erogazioni& ovvero i contributi complessivamente liquidati dalla Regione in quell’anno# Essendo 

questo un dato cumulato viene distinto in tre colonne& ovvero a valere sul corrispondente anno in 

esame e sui due precedenti anni di riferimento& che corrispondono ad erogazioni su residui 

passivi& cioè impegni assunti precedentemente che nel corrente anno sono maturati per la 

liquidazione# 

 

 

• Le tabelle dell’anno ���� riguardano anche il settore energia& ma non il settore cooperazione& in 

quanto il Servizio era strutturato nei seguenti macro settori( industria& artigianato ed energia# 

• Le tabelle dell’anno ���! riguardano sia il settore energia sia la cooperazione   per la quale c’è 

una tabella specifica 1 essendo il Servizio strutturato nei seguenti macro settori( industria& 

artigianato& energia e cooperazione) 

• Le tabelle dell’anno ��"� riguardano anche il settore cooperazione 1 per il quale c’è una tabella 

specifica 1 ma non il settore energia& essendo il Servizio strutturato nei seguenti macro settori( 

Industria& artigianato e cooperazione# 
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Contributi 

prese-
ntate

appro-
vate

concessi
Su impegni 
anno 2006

Su impegni 
anno 2007

competenza 
2008 Totale

A rt . 10  -  C o ntribut i a ppre s ta m e nto  a re e  a rt ig ia ne  e a c quis to  e  ris t rut tu ra z io ne  fa bbric a t i pe r a t t iv it à  
comma 1 lett. a) contribut i a Comuni, consorzi  imprese e misti per realizzazione opere urbanizz. e aree 
ecologicamente att rezzate

0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 500.000,00

comma 1 lett. b) contr.t i a imprese per acquisto, costru. o rist rutt . e riuso di fabbri. esistenti da dest.re a att.tà 29 24 900.000,00 600.000,00 350.000,00 0,00 950.000,00
Totali 29 24      900.000,00     900.000,00     550.000,00 0,00  1.450.000,00 

A rt . 12  -  Inte rv e nt i pe r il ris pa rm io  e ne rg e t ic o  e  l'u t iliz zo  de lle  fo nt i rinno v a b ili
comma 2 lett. a1) risparmio energetico 6 6      500.000,00 404.498,06 1.899.268,40 30.591,92 2.334.358,38
comma 2 lett. a2) sist. alternativi alla caldaia 14 13      114.021,50 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 2 lett. b) fonti rinnovabili 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 2 lett. c) pannelli solari termici 25 24        92.969,25 0,00 99.588,07 0,00 99.588,07

Totali 45 43      706.990,75     404.498,06  1.998.856,47     30.591,92  2.433.946,45 
A rt . 13  -  C o ntribut i pe r p ro m o z io ne  ra s s e g ne  e  e s pos iz io ni t e m a t ic he  pe r la v o ra zio ni a rt is t ic he  a rt ig ia na li 12 8        76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 12 8 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A rt . 14  -  C o ntribut i pe r la  tu te la  de ll'a rt ig ia na to  a rt is t ic o ,  t ra diz io na le  e  t ip ic o  di qua lità
comma 2 lett. b) recupero, ristrut turazione e adeguamento funzionale di locali di proprietà comunali 1 1        20.000,00       20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
comma 3 lett. a) ristrutturazione di locali di proprietà o in locazione 6 6      160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 3 lett. b) spese di primo impianto e avviamento per nuove imprese 5 5      115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

Totali 12 12 295.000,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
A rt . 15  c . 1,  c . 3  le t t  a  ( indus tria )  -  Inte rv e nt i a  fa v o re  de i c o ns o rz i
comma 1 lett. a) prevenzione e riduzione impatto ambientale 0 0 0 0,00 45.652,50 0,00 45.652,50
comma 1 lett. b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale 3 3      154.250,00 0,00 141.818,89 0,00 141.818,89
comma 1 lett. c) costituzione di reti tra imprese anche tramite collegamenti telematici 1 1        50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 1 lett. d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e aggiornamento 0 0 0 0,00 37.016,72 0,00 37.016,72

Totali 4 4      204.250,00 0,00     224.488,11 0,00     224.488,11 
A rt . 15  c . 1,  c . 3  le t t  a  (a rt ig ia na to )  -  In te rv e n ti a  fa v o re  de i c o ns o rz i
comma 1 lett. a) prevenzione e riduzione impatto ambientale 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 1 lett. b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale 4 4      208.000,00 0,00 286.318,19 0,00 286.318,19
comma 1 lett. c) costituzione di reti tra imprese anche tramite collegamenti telematici 1 1        52.000,00 0,00 71.964,54 0,00 71.964,54
comma 1 lett. d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e aggiornamento 1 1        52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00

Totali 6 6      312.000,00 0,00 410.282,73 0,00 410.282,73
A rt . 16  -  Inte rv e nt i pe r la  qua lit à  e  l'inno v a zio ne
lett. a) certificazione sistemi qualità aziendale 0 0 0 0,00 86.047,86 0,00 86.047,86
lett. b) certificazione prodotti 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. c) certificazione sistemi gest ione ambientale 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. e) certificazione etica 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. g) acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elet tronico 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. h) attività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova 0 0 0 0,00 70.927,50 0,00 70.927,50

Totali 0 0 0,00 0,00 156.975,36 0,00 156.975,36
A rt . 16  -  Inte rv e nt i pe r la  qua lit à  e  l'inno v a zio ne 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. j) acquisizione di macchinari innovativi e di brevet ti e licenze 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A rt . 2 4  -  F o ndi d i g a ra nz ia  e  a c c e s s o  a l c re d ito
comma 2, lett. b) contributi abbat timento costo operazioni di finanziamento garantite dalle cooperat ive artigiane 
di garanzia

0 0 0,00 0,00 3.546.959,00 0,00 3.546.959,00

comma 2, lett. c) contributi a PMI per riduzione tasso di interesse su finanziamenti erogat i da Istituti di credito 
convenzionati. Prestit i consolidamento da breve a medio termine e riduzione impatto ambientale.

0   2.286.742,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0 0   2.286.742,10 0,00  3.546.959,00 0,00  3.546.959,00 
A rt . 2 5  –  A nim a zio ne  e c o no m ic a , info rm a zio ne  e  m o n ito ra g g io 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Totali 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTA LI GEN ER A LI 108 97   4.780.982,85  1.439.498,06  6.887.561,67     30.591,92  8.357.651,65 

Articoli di riferimento

su L.R. 20/2003 - Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione
TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2008 A VALERE SU RISORSE REGIONALI

EROGAZIO NI anno 2008Domande

 
 
 

Numero Numero contributi 

domande 
presentate

domande 
approvate

concessi
Su 

impegni 
anno 2006

Su impegni 
anno 2007

Su competenza 
2008

Totale

Legge n.1329/65 (Sabatini) - Contributi in conto interessi per acquisto o 
locazione finanz. di macchinari, macchine utensili, imp. tecnici                                                 

398 398 7.897.094,00 7.897.094,00 7.897.094,00

Legge 949/52  (credito) - Legge 240/81 (leasing) - Art. 24 co2 lett.c) Legge 
regionale 20/03 - Gestione Artigiancassa. Contributi in conto interessi e in conto 
canoni alle imprese art igiane. 1.552 1.552 11.129.333,74 11.129.333,74 11.129.333,74

Legge n.598/94, art.11 - Contributi in conto capitale e in conto interessi per 
investimenti per innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, sicurezza 
ambienti di lavoro, tutela ambientale 990 990 45.829.890,00 45.829.890,00 45.829.890,00

Legge 598/94 art. 11 - (Contributi in conto capitale e in conto interessi per 
ricerca industriale e sviluppo precompetit ivo) (BANDO 2007) 247 179 28.454.174,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Legge 83/89 – (Art. 15 e Art. 8 LR 20/03) - Contributi sulle spese sostenute dai 
Consorzi export 22               21 1.189.388,49 1.300.000,00 1.300.000,00

Legge 296/06 art. 1, comma 890 (finanziaria 2007) - Cofinanziamento regionale 
al contributo statale per il sostegno ai distrett i regionali *** 33               0 0,00 0,00

DMA 106/2001 e 24/07/02 "Tett i fotovoltaici 2001 e 2002"
0 0 0,00 0,00 63.084,87 0,00 63.084,87

Carbon Tax 1999 - Riduzione CO2 in atmosfera
0 0 0,00 0,00 42.414,02 0,00 42.414,02

TOTALI                                              3.242          3.140         94.499.880,33 0,00 1.405.498,89 64.856.317,7466.261.816,63

EROGAZIONI anno 2008

NORMATIVA

(***) Nel 2008 sono usciti due bandi che hanno registrato la presentazione di 33 domande. E' in corso 
l'istruttoria. Nel 2009 verranno concessi i contribuuti e presumibilmente effettuate le erogazioni.

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2008
 A VALERE SU RISORSE DEL FONDO UNICO REGIONALE O CI PE TRASFERITE DALLO STATO   
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Numero Numero contributi 

domande 
presentate

domande 
approvate

concessi
Su impegni 
anno 2007

Su 
competenza 

2008
Totale

INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO DELLE 
FONTI RINNOVABILI IN CONTESTI PRODUTTIVI - ART. 12 L.R. 20/2003 - POR 2007-13 
(ATTIVITA' 3.2.1)                                                

114 0 0,00 0,00 0,00 0,00

POR 2007-2013 Misura 1.22.06.01 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ECO-INNOVATIVI 
NELLE PMI

19 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI - (L.598/94 ART.11 - 
CONTO INTERESSI E PIA) - (EX ART. 16 LETT. A), B), G), H)) - POR 2007-13

378 367 8.525.332,40 8.525.332,40 8.525.332,40

INNOVAZIONE  TECNOLOGICA - (EX  ART. 16- LETT. J) - POR 2007-13 760 716 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

PROMUOVERE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 
(START-UP) - POR 2007-13

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPPORTO ALLA TRASFORMAZIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE IN 
APPLICAZIONI INDUSTRIALI - POR 2007-13

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DELL'ICT NEL TESSUTO 
IMPRENDITORIALE - POR 2007-13 (*)

2 1 218.382,50 0,00 0,00 0,00

SUPPORTO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI 
NUOVE CONOSCENZE E COMPETENZE -  (GIOVANI TECNOLOGI) - POR 2007-13

87 0 0,00 0,00 0,00 0,00

RICERCA E SVILUPPO IN FILIERE PRODUTTIVE - POR 2007-13 - BANDO 2008 (**) 52 22 15.560.457,29 0,00 0,00 0,00

STRUMENTI INNOVATIVI PER FACILITARE L'ACCESSO AL CREDITO E AI CAPITALI 
DA PARTE DELLE PMI - POR 2007-13

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO DI RIAGGREGAZIONE DEGLI ORGANISMI DI 
GARANZIA - POR 2007-13

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PRAI ISSOCORE AZIONE 7.1.A (BANDO 2007) 13 12 4.159.860,00 1.564.167,59 1.564.167,59

TOTALI                                              1.425 1.118 40.464.032,19 1.564.167,59 20.525.332,40 22.089.499,99

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2008
 A VALERE SU RISORSE COMUNITARIE (POR FESR e PRAI) 

EROGAZIONI anno 2008

NORMATIVA

(*) Le domande pervenute sono 2 (comprendenti un totale di 16 imprese aggregate richiedent i), di queste ne è stata finanziata 1 (comprendente 7 imprese aggregate finanziate).

(**) Le domande pervenute sono 52 (comprendent i un totale di 165 imprese aggregate richiedenti), di queste ne sono state finanziate 22 (comprendenti 78 imprese aggregate finanziate).
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Investimenti Contributi

presen-
tate

finan-
ziate attivabil i

impegni 
assunti

Su impegni 
anno 2007

Su impegni 
anno 2008

Su compe-
tenza 2009 Totale

Art. 10 - Contributi apprestamento aree artigiane e acquisto e ristrutturazione fabbricati 
per attività artigiane
comma 1 lett. a) contributi a Comuni, consorzi  imprese e misti per realizzazione opere urbanizz. e 
aree ecologicamente attrezzate

0 0 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 167.100,00 667.100,00

comma 1 lett. b) contributi a imprese per acquisto, costru. o ristrutt. e riuso di fabbri. esistenti da 
destinare a att ività produtt ive

15 14 1.830.000,00 900.000,00 600.000,00 350.000,00 308.335,45 1.258.335,45

Totali 15 14    1.830.000,00     900.000,00   900.000,00     550.000,00 475.435,45  1.925.435,45 
Art. 11  - c. 2 lett. L Recupero e riciclaggio dei ri fiuti  c/terz i 32 8    2.672.452,00  1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 32 8    2.672.452,00  1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Art. 12 - Interventi per i l  risparmio energetico e l 'uti l izzo delle fonti rinnovabil i
comma 2 lett. a1) risparmio energetico 66 20 8.944.047,00 2.223.255,22 269.097,86 1.708.646,00 0,00 1.977.743,86
comma 2 lett. a2) sist. alternativi alla caldaia 23 8 542.000,00 130.000,00 35.100,00 0,00 4.250,00 39.350,00
comma 2 lett. b) fonti rinnovabili (*) 0 0 0 0,00 44.543,63 155.000,00 0,00 199.543,63
comma 2 lett. c) pannelli solari termici 26 20 429.397,47 107.349,37 119.153,45 0,00 21.142,06 140.295,51

Totali 115 48 9.915.444,47  2.460.604,59   467.894,94  1.863.646,00     25.392,06  2.356.933,00 
Art. 13 - Contributi per promozione rassegne e esposiz ioni tematiche per lavorazioni 
artistiche artigianali

12 8 220.000,00      76.000,00 76.000,00 70.000,00 74.000,00 220.000,00

Totali 12 8 220.000,00 76.000,00 76.000,00 70.000,00 74.000,00 220.000,00
Art. 14 - Contributi per la tute la dell 'artigianato  artistico, tradiz ionale e tipico di quali tà
comma 2 lett. b) recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali di proprietà comunali 1 1 46.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00
comma 3 lett. a) ristrutturazione di locali di proprietà o in locazione 14 14 342.000,00 160.000,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
comma 3 lett. b) spese di primo impianto e avviamento per nuove imprese 16 16 252.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 70.000,00 185.000,00

Totali 31 31 640.000,00 295.000,00 135.000,00 0,00 175.000,00 310.000,00
Art. 15 c. 1, c. 3 lett a (industria) - Interventi a favore dei consorzi
comma 1 lett. a) prevenzione e riduzione impatto ambientale 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 1 lett. b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale 6 3 474.408,81 130.630,00 0,00 145.602,98 0,00 145.602,98
comma 1 lett. c) costituzione di reti tra imprese anche tramite collegamenti telematici 0 0 0 0,00 0,00 45.706,31 0,00 45.706,31
comma 1 lett. d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e 1 1 104.400,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 7 4 578.808,81     182.630,00 0,00     191.309,29 0,00     191.309,29 
Art. 15 c. 1, c. 3 lett a (artigianato) - Interventi a favore dei consorzi
comma 1 lett. a) prevenzione e riduzione impatto ambientale 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 1 lett. b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale 7 7 713.740,00 313.370,00 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00
comma 1 lett. c) costituzione di reti tra imprese anche tramite collegamenti telematici 1 1 117.600,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
comma 1 lett. d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e 1 1 115.200,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00

Totali 9 9 946.540,00     417.370,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00
Art. 16 - Interventi per la qualità e l 'innovazione
lett. a) cert ificazione sistemi qualità aziendale 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. b) cert ificazione prodott i 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. c) cert ificazione sistemi gestione ambientale 0 0 0 0,00 52.580,82 0,00 0,00 52.580,82
lett. d) cert ificazione sistemi di sicurezza 0 0 0 0,00 27.606,25 0,00 0,00 27.606,25
lett. e) cert ificazione etica 0 0 0 0,00 18.901,05 0,00 0,00 18.901,05
lett. g) acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. h) att ività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0 0 0 0,00 99.088,12 0,00 0,00 99.088,12
Art. 16 - Interventi per la qualità e l 'innovazione 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. j) acquisizione di macchinari innovativi e di brevett i e licenze 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Art. 24 - Fondi di garanzia e accesso al credito
comma 2, lett. b) contributi abbatt imento costo operazioni di finanziamento garantite dalle 
cooperative art igiane di garanzia

0 0 0 3.562.901,40 0,00 0,00 409.021,10 409.021,10

comma 2, lett. c) contributi a PMI per riduzione tasso di interesse su finanziamenti erogati da Ist itut i 
di credito convenzionati. Prestit i consolidamento da breve a medio termine e riduzione impatto 
ambientale.

0 0 0 1.344.853,77 0,00 0,00 1.344.853,77 1.344.853,77

Totali 0 0 0  4.907.755,17 0,00 0,00 1.753.874,87  1.753.874,87 
Art. 25 – Animazione economica, informazione e monitoraggio 0 0 0 44.540,00 0,0 0,0 19.703,60 19.703,60

Totali 0 0 0 44.540,00 0,00 0,00 19.703,60 19.703,60
Fondo solidarietà 5.602 5.602 229.194.814,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00

Totali 5.602 5.602 229.194.814,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00
TOTALI GENERALI 5.823 5.724 245.998.059,2817.083.899,761.677.983,06 2.986.955,299.323.405,9813.988.344,33

(*) Nel 2009 no n s o no  s ta ti emanati bandi per incentivare le  fo nti rinno vabili in quanto  ta li incentivi s arebbero  s ta ti inco mpatibili co n i "certifica ti verdi".  

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2009 A VALE RE SU RISORSE REGIONALI
su L.R. 20/2003 - Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione

Articoli di riferimento
Domande CONTRIBUTI EROGATI anno 2009
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Numero Numero Investimenti  contributi 

domande 
presentat

e

domande 
finanziat

e
attivabili

concessi 
(impegni 
assunti)

Su impegni 
anno 2007

Su impegni 
anno 2008

Su 
competenza 

2009
Totale

INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E 
ALL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI IN CONTESTI 
PRODUTTIVI - ART. 12 L.R. 20/2003 - POR 2007-13 (ATTIVITA' 3.2.1)   
(* )                                            

0 24 8.619.169,65 3.013.354,06 0,00 487.040,00 434.717,20921.757,20

POR 2007-2013 Misura 1.22.06.01 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 
ECO-INNOVATIVI NELLE PMI (**)

21 26 7.077.024,58 3.052.266,26 0,00 0,00 1.539.730,11 1.539.730,11

PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI - 
(L.598/94 ART.11 - PIA) - (EX ART. 16 LETT. A), B), G), H)) - POR 2007-
13

0 0 0,00 0,00 5.340.341,61 2.630.729,35 92.287,50 8.063.358,46

INNOVAZIONE  TECNOLOGICA - (EX  ART. 16- LETT. J) - POR 2007-
13

0 0 0,00 0,00 1.353.310,56 7.009.326,29 1.201.298,64 9.563.935,49

PROMUOVERE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE (START-UP) - POR 2007-13 - Bando 2008

0 0 0,00 0,00 0,00 1.839.131,26 697.943,75 2.537.075,01

SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DELL'ICT NEL TESSUTO 
IMPRENDITORIALE - POR 2007-13 

0 0 0,00 0,00 0,00 76.433,87 0,00 76.433,87

SUPPORTO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DI NUOVE CONOSCENZE E COMPETENZE -  (GIOVANI 
TECNOLOGI) - POR 2007-13 (***)

65 46 14.649.039,30 7.324.519,65 1.593.493,47 1.497.470,45 316.674,65 3.407.638,57

POR Marche - Intervento 1.1.1.04.02 RICERCA E SVILUPPO IN FILIERE 
PRODUTTIVE - BANDO 2008 (****)

0 0 0,00 0,00 2.421.215,21 2.631.851,98 2.371.457,34 7.424.524,53

STRUMENTI INNOVATIVI PER FACILITARE L'ACCESSO AL CREDITO 
E AI CAPITALI DA PARTE DELLE PMI - POR 2007-13

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO DI RIAGGREGAZIONE DEGLI 
ORGANISMI DI GARANZIA - POR 2007-13

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI                                              86 96 30.345.233,53 13.390.139,97 10.708.360,85 16.171.983,20 6.654.109,19 33.534.453,24

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2009
 A VALERE SU RISORSE COMUNITARIE (POR FESR) 

(****) Nel 2009 non vi sono domande presentate. Si ricorda che le domande sono pervenute a fine 2008 (ed erano pari a 52, per un totale di 165 imprese aggregate richiedenti: di cui finanziate 22 
corrispondenti a 73 imprese aggregate finanziate). 

NORMATIVA

EROGAZIONI anno 2009

(*) Le domande finanziate nell'anno 2009 sono in totale 24 (le relative domande sono state presentate a fine 2008 ed erano 114 e la graduatoria è stata approvata all'inizio del 2009) 

(**) Le domande finanziate nell'anno 2009 sono in totale 26 (sembrerebbero superiori alle domande presentate, ma in realtà 15 domande finazniate si riferiscono all'annualità 2008 la cui graduatoria è 
stata approvata il 9/02/2009) (***) Le 46 domande finanziate nel 2009 corrispondono complessivamente a 53 imprese aggregate richiedenti.

 
 
 

Numero Numero investimenti contributi 

domande 
presentate

domande 
finanzia

te
attivabil i

concessi 
(impegni 
assunti)

Su impegni 
anno 2007

Su impegni 
anno 2008

Su 
competenza 

2009

Totale

Legge n.1329/65 (Sabatini) - Contributi in conto interessi per acquisto o 
locazione finanz. di macchinari, macchine utensili, imp. tecnici *                                                

124 124 19.865.632,28 2.447.859,98 0,00 0,00 4.479.417,994.479.417,99

Legge 949/52  (credito) - Legge 240/81 (leasing) - Art. 24 co2 lett.c) Legge 
regionale 20/03 - Gestione Artigiancassa. Contributi in conto interessi e in 
conto canoni alle imprese art igiane 1.205 838 79.749.128,82 6.684.853,77 0,00 0,00 6.684.853,77 6.684.853,77

Legge n.598/94, art.11 - Contributi in conto capitale e in conto interessi per 
investimenti per innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, 
sicurezza ambienti di lavoro, tutela ambientale 515 515 109.054.315,47 11.757.969,63 0,00 0,00 13.774.484,19 13.774.484,19

Legge 598/94 art. 11 - (Contributi in conto capitale e in conto interessi per 
ricerca industriale e sviluppo precompetit ivo) (BANDO 2007) ** 0 0 0 0,00 3.091.050,04 1.928.971,14 1.471.028,86 6.491.050,04

Legge 296/06 art. 1, comma 890 (finanziaria 2007) - Cofinanziamento 
regionale al contributo statale per il sostegno ai distrett i regionali *** 0 22 8.738.621,00 4.195.608,12 0,00 2.097.804,06 0,00 2.097.804,06

SUPPORTO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DI NUOVE CONOSCENZE E COMPETENZE -  (GIOVANI 
TECNOLOGI) - con risorse CIPE**** 22 16 4.764.379,78 2.382.189,89 0,00 0,00 1.140.190,28 1.140.190,28

TOTALI                                              1.866         1.515     222.172.077,35 27.468.481,39 3.091.050,04 4.026.775,20 27.549.975,09 34.667.800,33

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2009
 A VALERE SU RISORSE DEL FONDO UNICO REGIONALE O CI PE TRASFERITE DALLO STATO

(*) L'erogazioni sono superiori ai contributi concessi, ovvero agli impegni assunti nel medesimo anno, perché si sono prodotte economie su impegni già assunti e perché c'erano domande deliberate già 
nel 2008 ma non ancora erogate.  

(**) Nel 2009 non vi sono domande presentate. Si ricorda che le domande sono pervenute nel 2007 (ed erano pari a 247, di queste ne sono state finanziate  n. 179 per un totale di investimentimenti 
att ivati pari a  euro 28.454.174,10). 

(***) Le 22 domande finanziate nel 2009 fanno riferimento alle 33 domande presentate a valere su due bandi emanati nel 2008. 

(****)  Le 16 domande finanziate nel 2009 corrispondono complessivamente a 18 imprese aggregate richiedenti.

EROGAZIONI anno 2009

NORMATIVA
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Numero Numero Investimenti contributi 

domande 
presentate

domande 
finanziate

attivabili
concessi (impegni 

assunti)
Su impegni anno 

2007
Su impegni anno 

2008
Su competenza 

2009
Totale

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
L. n 49/1985 titolo I FONCOOPER REGIONALIZZATO  - (prestito a tasso 
agevolato fino al 70% del programma investimento)

5 4 2.578.388,57 1.804.872 0 509.311,65            289.373,00              798.684,65 

TOTALI 5 4 2.578.388,57 1.804.872 0 509.311,65 289.373,00 798.684,65

Numero Numero Investimenti contributi 

domande 
presentate

domande 
finanziate

attivabili
concessi (impegni 

assunti)
Su impegni anno 

2007
Su impegni anno 

2008
Su competenza 

2009
Totale

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

art. 2 - contributi per capitalizzazione delle cooperative - (prestito senza interessi a 
fronte capitale versato) 

44 44 5.000.000,00 1.855.130,00 0,00 589.499,56 0,00 589.499,56

art 3 - sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo di cui al 
REGIME DI AIUTO DI STATO n. 458/2007- (assunzione di partecipazioni nel 
capitale sociale delle cooperative)

0 0 0,00 1.317.608,05 0,00 0,00 0,00 0,00

art. 4 comma 1 - contributi in favore degli investimenti - (contributo in conto interessi 
attualizzato sui mutui )

9 8              6.670.000,00                       100.249,40                44.538,51 0,00               44.538,51 

art. 4 comma 2 - contributo investimenti innovativi - (contributo in conto capitale) 80 48              1.163.000,00                       465.249,40 111.863,40 398.192,07 0,00 510.055,47

art. 5 sostegno alla nascita di nuove cooperative - (contributo a fondo perduto 
rapportato a occupati, investimenti, costi gestione e tutoraggio)

42 19 1.500.000,00                       421.496,40           102.568,43              369.291,07 0,00              471.859,50 

art. 6 co. 1 - interventi sperimentali per progetti di cooperative in aree territoriali 
svantaggiate - (contributo a fondo perduto rapportato a investimenti e costi di gestione)

23 4 454.000,00                       250.249,40 0,00 0,00 0,00 0,00

art.6 com. 1 bis - interv. sperimentali per aggregazione, internazionaliz. e cooperaz. 
tra utenti - (contributo a fondo perduto rapportato a investimenti e costi di gestione)

20 4 323.000,00                       178.816,51 0,00 25.276,77 0,00 25.276,77

art. 7  sostegno ai Confidi per il settore cooperativo  (incremento dotazione fondi 
rischi)

5.000.000,00                       594.908,68 0,00 0,00 594.908,68 594.908,68

TOTALI 218 127 20.110.000,00                    5.183.707,84 214.431,83 1.426.797,98 594.908,68 2.236.138,49

ASSISTENZA TECNICA, ANIMAZIONE ECONOMICA, PROMOZIONE DELLA  
COOPERAZIONE E CENTRI STUDI

art. 6 -interventi sperimentali - programmi di animazione economica 4 4 0,00                          45.249,40 0,00 31.674,58 31.674,58 63.349,16

art. 8 lettera a - sostegno ai programmi delle associazioni cooperative regionali 4 4 0,00                       225.623,50 0,00                67.687,75            157.936,45              225.624,20 

art. 8 lettera b- sostegno a iniziative di  studi e ricerche 4 4 0,00 45.249,40 0,00 0,00 31.674,58 31.674,58

TOTALI 12 12 0                       316.122,30 0,00                99.362,33            221.285,61              320.647,94 

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO  CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2009
 NELL'AMBITO DELLA  COOPERAZIONE NEI SETTORI PRODUT TIVI

su L. n. 49/1985 titolo I  FONCOOPER  REGIONE MARCHE (Risorse trasferite dallo Stato)

Articoli di riferimento

CONTRIBUTI EROGATI anno 2009

su L.R. 5/2003 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione (Risorse regionali)

Articoli di riferimento

CONTRIBUTI EROGATI anno 2009
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Investimenti contributi 
pre s -

e nta te
f ina n-
z ia te a t t iv a b ili

( im pe g ni 
a s s unt i)

im pe g ni 
a nno  2 0 0 8

S u im pe g ni 
a nno  2 0 0 9

c o m pe te nza  
2 0 10 To ta le

Art. 10 - Contributi apprestamento aree artigiane e acquisto e ristrutturazione fabbricati per 
attività artigiane
comma 1 lett. a) contributi a Comuni, consorzi  imprese e misti per realiz.ne opere urbanizz. e aree 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 1 lett. b) contributi a imprese per acquisto, costru. o ristrutt. e riuso di fabb.t i esistenti da destinare 29 10 0,00 500.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

Totali 29 10     500.000,00              -                    -   350.000,00      350.000,00 
Art. 11  - c. 2 lett. L Recupero e riciclaggio dei ri fiuti  c/terz i (*) 0 0 0,00 0,00 214.520,00 0,00 214.520,00

Totali 0 0                      -   0,00 214.520,00 0,00 214.520,00
Art. 12 - Interventi per i l  risparmio energetico e l 'uti l izzo delle fonti rinnovabil i
comma 2 lett. a1) risparmio energetico (scorrimento bando 2009) (**) 0 22 5.390.400,00 1.347.600,00
comma 2 lett. a1) risparmio energetico (nuovo bando 2010) 60 38 9.531.376,24 2.382.844,06198.299,14 791.707,45 662.308,78 1.652.315,37
comma 2 lett. a2) sist. alternativi alla caldaia 9 9 588.030,00 147.007,50 36.665,00 39.450,00 11.450,00 87.565,00
comma 2 lett. b) fonti rinnovabili (***) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 2 lett. c) pannelli solari termici 5 5 138.260,00 34.565,00 0,00 53.356,05 0,00 53.356,05

Totali 74 74 15.648.066,24  3.912.016,56 #########   884.513,50   673.758,78   1.793.236,42 
Art. 13 - Contributi per promozione rassegne e esposiz ioni tematiche per lavorazioni 9 9       63.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Totali 9 9 0,00 63.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Art. 14 - Contributi per la tute la dell 'artigianato  artistico, tradiz ionale e tipico di qualità
comma 2 lett. b) recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali di proprietà comunali 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 3 lett. a) ristrutturazione di locali di proprietà o in locazione 24 6 0,00 118.750,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
comma 3 lett. b) spese di primo impianto e avviamento per nuove imprese 29 7 0,00 131.250,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

Totali 53 13 0,00 250.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
Art. 15 c. 1, c. 3 lett a (industria) - Interventi a favore dei consorzi
comma 1 lett. a) prevenzione e riduzione impatto ambientale 0 0 0
comma 1 lett. b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale 8 7 1.212.352,42 281.550,00 136.500,00 136.500,00
comma 1 lett. c) costituzione di reti tra imprese anche tramite collegamenti telematici 1 1 55.269,60 27.634,80
comma 1 lett. d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e 1 1 104.500,00 52.000,00

Totali 10 9 1.372.122,02     361.184,80 0,00   136.500,00 0,00      136.500,00 
Art. 15 c. 1, c. 3 lett a (artigianato) - Interventi a favore dei consorzi
comma 1 lett. a) prevenzione e riduzione impatto ambientale 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 1 lett. b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale 5 5 614.000,00 260.000,00 307.715,00 52.000,00 359.715,00
comma 1 lett. c) costituzione di reti tra imprese anche tramite collegamenti telematici 1 1 123.600,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
comma 1 lett. d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e 
aggiornamento

3 3 324.500,00 151.500,00 52.000,00 52.000,00

Totali 9 9 1.062.100,00     463.500,00 0,00 411.715,00 52.000,00 463.715,00
Art. 16 - Interventi per la qualità e l 'innovazione
lett. a) cert ificazione sistemi qualità aziendale 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. b) cert ificazione prodott i 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. c) cert ificazione sistemi gestione ambientale 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. d) cert ificazione sistemi di sicurezza 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. e) cert ificazione etica 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. g) acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lett. h) att ività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Art. 16 - Interventi per la qualità e l 'innovazione 
lett. j) acquisizione di macchinari innovativi e di brevett i e licenze 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Art. 24 - Fondi di garanzia e accesso al credito
comma 2, lett. b) contributi abbatt imento costo operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative 
art igiane di garanzia

0 0 0 3.500.000,00 3.153.880,30 3.153.880,30

comma 2, lett. c) contributi a PMI per riduzione tasso di interesse su finan.t i erogati da Ist itut i di credito 
convenz.t i. Prestit i consolidamento da breve a medio termine e riduzione impatto ambientale

0 0 0 983.333,94 983.333,94 983.333,94

Totali 0 0 0  4.483.333,94 0,00 3.153.880,30 983.333,94   4.137.214,24 
Art. 25 – Animazione economica, informazione e monitoraggio 18 18 0 63.461,00 0,0 0,0 43.461,00 43.461,00

Totali 18 18 0 63.461,00 0,00 0,00 43.461,00 43.461,00
Fondo solidarietà 8.231 5.800 240.872.042,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Totali 8.231 5.800 240.872.042,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
TOTALI GENERALI 8.433 5.942 258.954.330,26 10.096.496,30 234.964,14 4.801.128,80 6.172.553,72 11.208.646,66

(**) Le ero gazio ni re la tive a llo  s co rrimento  de l bando  2009 no n s o no  indicate  perchè s o no  s o mmate co n le  ero gazio ni de l bando  2010.

(*) Le do mande pres entate  e  finanzia te  no n vengo no  indicate  perché ripo rta te  già  ne l rappo rto  MET riferito  a l 2009 (s i rico rda che ne l bando  emanato  ne l 2009 erano  s ta te  pres entate  32 do mande di cui 8 finanzia te , cun un impengo  di ris o rs e pari a  1 milio ne 

(**) Nel 2010 no n s o no  s ta ti emanati bandi per incentivare le  fo nti rinno vabili in quanto  ta li incentivi s arebbero  s ta ti inco mpatibili co n i "certifica ti verdi".  

Numero 

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2010 A VALE RE SU RISORSE REGIONALI
su L.R. 20/2003 - Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione

Articoli di riferimento
CONTRIBUTI EROGATI anno 2010
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Numero Numero Investimenti  contributi 

domande 
presentate

domande 
finanziat

e
attivabili

concessi 
(impegni 
assunti)

Su impegni 
anno 

2007/08

Su impegni 
anno 2009

Su 
competenza 

2010
Totale

INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E 
ALL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI IN CONTESTI PRODUTTIVI 
-  POR 2007-13 (ATTIVITA' 3.2.1)                                               

0 13 2.670.497,35 1.044.894,60 696.502,41 1.130.151,34 310.970,95 2.137.624,70

POR 2007-2013 Misura 1.22.06.01 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ECO-
INNOVATIVI NELLE PMI (*)

3 730.060,00 277.795,00 308.090,11 902.634,89 88.000,00 1.298.725,00

PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI - 
(L.598/94 ART.11 - PIA) - (EX ART. 16 LETT. A), B), G), H)) - POR 2007-
13 (BANDO 2008) (**)

3.345.093,56 3.345.093,56

INNOVAZIONE  TECNOLOGICA - (EX  ART. 16- LETT. J) - POR 2007-13 
(BANDO 2008) (***)

3.382.636,70 3.382.636,70

PROMUOVERE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE (START-UP) - POR 2007-13 

20 12 6.495.933,10 4.547.153,17 0,00 0,00 262.236,46 262.236,46

SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DELL'ICT NEL TESSUTO 
IMPRENDITORIALE - POR 2007-13 

134.120,38 0,00 0,00 134.120,38

SUPPORTO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DI NUOVE CONOSCENZE E COMPETENZE -  (GIOVANI 
TECNOLOGI) - POR 2007-13 - bandi 2008 e 2009 (****)

9 2.521.866,58 1.260.933,29 0,00 1.073.459,32 0,00 1.073.459,32

POR Marche - Intervento 1.1.1.04.02 RICERCA E SVILUPPO IN FILIERE 
PRODUTTIVE - BANDO 2008 

644.895,22 0,00 0,00 644.895,22

PROMOZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE E DELLO SVILUPPO 
SPERIMENTALE NELLE PMI (*****)

1.822.682,69 0,00 0,00 1.822.682,69

STRUMENTI INNOVATIVI PER FACILITARE L'ACCESSO AL CREDITO E 
AI CAPITALI DA PARTE DELLE PMI - POR 2007-13

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO DI RIAGGREGAZIONE DEGLI 
ORGANISMI DI GARANZIA - POR 2007-13

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI                                              20 37 12.418.357,03 7.130.776,06 3.606.290,81 3.106.245,55 7.388.937,67 14.101.474,03

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2010
 A VALERE SU RISORSE COMUNITARIE (POR FESR) 

(****) Le domande finanziate si riferiscono al bando 2009 per il quale sono pervenute 34 domande a fronte di un finanziamento CIPE di circa 970 mila euro (vedi scheda erogazioni leggi delegate e statali 

(*****)  L'erogazione è avvenuta su impegni pluriennali. 

NORMATIVA

EROGAZIONI anno 2010

(*) Le domande finanziate nell'anno 2010 sono in totale 3 (praticamente si è scorsa la graduatoria e quindi le relative domande erano state presentate nel 2009) 

(**) Le erogazioni effettuate nel 2010 sono riportate nel loro importo complessivo senza dist inguerle se sono effettuate su residui passivi di anni precedenti o sulla competenza del 2010.

(***) Le erogazioni effettuate nel 2010 sono riportate nel loro importo complessivo senza dist inguerle se sono effettuate su residui passivi di anni precedenti o sulla competenza del 2010.

 
 
 

Numero Numero investimenti contributi 

domande 
presentate

domande 
finanziat

e
attivabili

concessi 
(impegni 
assunti)

Su impegni 
anno 

2007/08

Su 
impegni 

anno 2009

Su 
competenza 

2010

Totale

Legge n.1329/65 (Sabat ini) - Contribut i in conto interessi per acquisto o locazione 
finanz. di macchinari, macchine utensili, imp. tecnici                                                 

230 44.448.660,00 3.164.930,00 0,00 0,00 3.164.930,00 3.164.930,00
Legge 949/52  (credito) - Legge 240/81 (leasing) - Art. 24 co2 lett .c) Legge 
regionale 20/03 - Gestione Art igiancassa. Contributi in conto interessi e in conto 
canoni alle imprese artigiane

1.806 160.100.174,52 9.895.365,93 0,00 0,00 6.138.990,006.138.990,00
Legge n.598/94, art .11 - Contributi in conto capitale e in conto interessi per 
invest imenti per innovazione tecnologica, organizzat iva, commerciale, sicurezza 
ambienti di lavoro, tutela ambientale (*) 1.276 9.821.654,03 9.821.654,03
Legge 598/94 art. 11 - (Contribut i in conto capitale e in conto interessi per ricerca 
industriale e sviluppo precompetit ivo) (BANDO 2008) (**) 6.171.777,26 0,00 0,00 6.171.777,26
Legge 296/06 art. 1, comma 890 (finanziaria 2007) - Cofinanziamento regionale 
al contributo statale per il sostegno ai distret ti regionali (***) 37.500,02 0,00 0,00 37.500,02
SUPPORTO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DI NUOVE CONOSCENZE E COMPETENZE -  (GIOVANI 
TECNOLOGI) - terzo accordo integrat ivo APQ ricerca e innovazione 
(deliberazione CIPE n. 3/2006) - bandi 2008 e 2009 (****) 34 5 1.946.679,78 973.339,89 0,00 222.042,21 0,00 222.042,21

TOTALI                                              34              3.317      206.495.514,30 14.033.635,82 6.209.277,28 222.042,21 19.125.574,03 25.556.893,52

(***) Nel 2010 non vi sono domande presentate, in quanto le erogazioni del 2010 si riferiscono a due bandi emanati nel 2008, in cui ci furono 22 domande finanziate nel corso del 2009. 

(****)  Nel 2009 è stato emanato un nuovo bando con scadenza in febbraio 2010. Sono pervenute 34 domande, di cui 26 considerate ammissibili. Con i fondi CIPE stanziat i è stato 
possibile finaziare 5 progetti che in tut to coinvolgono 9 imprese. I dat i relativi alle erogazioni anno 2010 si riferiscono invece ai pagamenti effettuati alle imprese beneficiarie dello stesso 

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2010
 A VALERE SU RISORSE DEL FONDO UNICO REGIONALE O CI PE TRASFERITE DALLO STATO

NO RMATIVA EROGAZIONI anno 2010

(*) Le erogazioni effettuate nel 2010 sono riportate nel loro importo complessivo senza dist inguerle se sono effet tuate su residui passivi di anni precedenti o sulla competenza del 2010.

(**) Nel 2010 non vi sono domande presentate. Si ricorda che le domande sono pervenute nel 2007 (ed erano pari a 247, di queste ne sono state finanziate  n. 179 per un totale di 
invest imentiment i att ivati pari a euro 28.454.174,10). 
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Investimenti contributi 

● AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

� � � � su L. n 49/1985 titolo I FONCOOPER REGIONALIZZATO
(prestito a tasso agevolato fino al 70% del programma investimento) (*)

0 0 0,00 1.300.000,00

TOTALI 0 0 0,00 1.300.000,00

Investimenti contributi 

● AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

art. 2 - contributi per capitalizzazione delle cooperative - (prest ito senza interessi a fronte capitale versato) 45 10 1.700.000,00 422.640,35

art 3  - sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo di cui al REGIME DI AIUTO DI 
STATO n. 458/2007- (assunzione di partecipazioni nel capitale sociale delle cooperat ive)

7 0 3.400.000,00 1.700.000,00

art. 4 comma 1 - contr.t i in favore degli invest imenti - (contr.to in conto interessi at tualizzato sui mutui ) 7 6  1000.000.,00               65.000,00 

art. 4 comma 2 - contributo investimenti innovat ivi - (contributo in conto capitale) 92 56     1.000.000,00             465.000,00 

art. 5 sostegno alla nascita di nuove cooperative - (contributo a fondo perduto rapportato a occupati, 
investiment i, costi gestione e tutoraggio)

51 14 1.300.000,00             437.000,00 

art. 6 co. 1 - interventi sperimentali per progetti di cooperat ive in aree territoriali svantaggiate 
   (contributo a fondo perduto rapportato a investimenti e costi di gestione)

15 8 600.000,00             250.000,00 

art.6 com. 1 bis - interv. sperimentali per aggregazione, internazionaliz. e cooperaz. t ra utenti  (contributo a 
fondo perduto rapportato a investiment i e cost i di gestione)

10 7 420.000,00             178.000,00 

art. 7  sostegno ai Confidi per il settore cooperativo  (incremento dotazione fondi rischi) 2 2 3.000.000,00             185.000,00 

TOTALI 229 103 11.420.000,00          3.702.640,35 

● ASSISTENZA TECNICA, ANIMAZIONE ECONOMICA, PROMOZION E DELLA

                                    COOPERAZIONE E CENTRI STUDI
art. 6 -interventi sperimentali - programmi di animazione economica 4 4               45.249,40 

art. 8 lettera a - sostegno ai programmi delle associazioni cooperative regionali 4 4             225.623,50 

art. 8 lettera b- sostegno a iniziative di  studi e ricerche 4 4 45.249,40

TOTALI 12 12 0             316.122,30 

Articoli di riferimento

TABELLA Monitoraggio Economico Territoriale (MET) -  RIEPILOGO  CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2010 
NELL'AMBITO DELLA  COOPERAZIONE NEI SETTORI PRODUTT IVI

� su L. n. 49/1985 titolo I  FONCOOPER  REGIONE MARCHE (Risorse trasferite dallo Stato)

i contributi erogati ammontano complessivamente a € 1.350.00,00 (incluse liquidazioni effettuate su residui perenti)

pres-
entate

finan-
ziate

attivabili
concessi (impegni 

assunt i)

N.° Domande

Articoli di riferimento
N.° Domande

���� su L.R. 5/2003 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione (Risorse regionali) 

i contributi erogati  ammontano complessivamente a € 3.531.458,18 (incluse le liquidazioni effettuate sui residui passivi)

   (*) Le  e roga zioni e ffe ttua te  ne l 2010 sono riporta te  ne l loro  importo c omple ss ivo se nza  dis tingue re se  sono e ffe ttua te  su re s idu i pa ssivi di a nn i pre ce de nti o sulla  c ompe te nza  
de l 2010

presen-
tate

finan-
ziate

attivabili
concessi 

(impegni assunti)
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Allegato 5 

 

TABELLE ATTUAZIONE FINANZIARIA  

FONDO SOCIALE EUROPEO 2007/13 

AL 31/12/2010 E  

AL 31/12/2011 
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FONDO SOCIALE EUROPEO 2007/13 - ATTUAZIONE FINANZIA RIA AL 31/12/2010
DESCRIZIONE tipo_raggr N_PRG IMPEGNATO PAGATO

I-Adattabilità Aiuti alle assunzioni 42         288.104,00       281.840,00 
I-Adattabilità Aiuti alle aziende 487      6.547.207,39    1.994.767,00 
I-Adattabilità Creazione di impresa 165      3.315.766,03       904.860,05 
I-Adattabilità Progetto formativo 466      8.135.822,66    5.265.425,29 
I-Adattabilità Progetto non formativo generico 75      3.861.999,58    3.592.794,59 
I-Adattabilità Tirocini 9          14.647,50 
I-Adattabilità Voucher 1.095         704.172,09         78.216,48 
I-Adattabilità Totale 2.339    22.867.719,25  12.117.903,41 
II-Occupabilità Aiuti alle assunzioni 153         369.264,50       177.833,25 
II-Occupabilità Aiuti alle aziende 17      4.873.194,45    1.009.049,73 
II-Occupabilità Creazione di impresa 164      2.943.871,99    1.052.307,91 
II-Occupabilità Progetto formativo 298      6.257.010,36    4.051.452,92 
II-Occupabilità Progetto non formativo generico 603    23.530.337,84  17.865.448,82 
II-Occupabilità Tirocini 113         150.885,87       148.370,86 
II-Occupabilità Voucher 324         528.436,03         64.467,77 
II-Occupabilità Work Experience 3.366    22.282.383,12  19.294.534,33 
II-Occupabilità Totale 5.038    60.935.384,16  43.663.465,59 
III-Inclusione sociale Aiuti alle assunzioni 11          66.885,00         52.885,00 
III-Inclusione sociale Creazione di impresa 30         705.014,71       158.732,61 
III-Inclusione sociale Progetto formativo 148      4.726.345,02    2.854.753,86 
III-Inclusione sociale Progetto non formativo generico 29         838.597,49       588.532,22 
III-Inclusione sociale Tirocini 44          52.164,56 
III-Inclusione sociale Voucher 94         126.649,18       126.649,18 
III-Inclusione sociale Work Experience 785      3.992.131,68    2.944.196,35 
III-Inclusione sociale Totale 1.141    10.507.787,64    6.725.749,22 
IV-Capitale umano Progetto formativo 178      8.630.211,51    6.867.975,61 
IV-Capitale umano Progetto non formativo generico 34      1.914.573,28       870.351,97 
IV-Capitale umano Voucher 323      1.053.553,39       374.365,52 
IV-Capitale umano Work Experience 215      1.719.453,75       359.129,53 
IV-Capitale umano Totale 750    13.317.791,93    8.471.822,63 
V-Transnazionalità e interregionalità Progetto formativo 30      2.983.086,60    1.538.699,53 
V-Transnazionalità e interregionalità Progetto non formativo generico 3            3.680,93          3.680,93 
V-Transnazionalità e interregionalità 
Totale 33      2.986.767,53    1.542.380,46 
VI-Assistenza tecnica Progetto non formativo generico 149      4.933.524,01    2.634.587,51 
VI-Assistenza tecnica Totale 149      4.933.524,01    2.634.587,51 
Totale complessivo 9.450  115.548.974,52  75.155.908,83  
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FONDO SOCIALE EUROPEO 2007/13 - ATTUAZIONE FINANZIA RIA AL 31/12/2011
DESCRIZIONE tipo_raggr N_PRG IMPEGNATO PAGATO

I-Adattabilità Aiuti alle assunzioni 43         285.624,00         285.624,00 
I-Adattabilità Aiuti alle aziende 688      8.196.669,18      4.614.733,20 
I-Adattabilità Creazione di impresa 328      6.038.237,66      3.061.140,51 
I-Adattabilità Progetto formativo 694    13.141.176,62      8.942.119,25 

I-Adattabilità Progetto non formativo generico 101      9.016.671,10      8.816.543,43 
I-Adattabilità Tirocini 14          23.618,33          14.105,00 
I-Adattabilità Voucher 2.356      1.387.945,14         649.687,83 
I-Adattabilità Totale 4.224    38.089.942,03    26.383.953,22 
II-Occupabilità Aiuti alle assunzioni 176         425.995,75         338.008,25 
II-Occupabilità Aiuti alle aziende 20      5.106.989,82      2.525.941,68 
II-Occupabilità Creazione di impresa 250      4.781.149,49      2.281.895,80 
II-Occupabilità Progetto formativo 374      8.445.623,73      6.163.571,33 

II-Occupabilità Progetto non formativo generico 776    33.945.804,58    29.772.345,50 
II-Occupabilità Tirocini 187         270.290,88         202.224,80 
II-Occupabilità Voucher 786      1.087.864,75         298.666,53 
II-Occupabilità Work Experience 3.729    23.761.323,94    22.170.270,68 
II-Occupabilità Totale 6.298    77.825.042,94    63.752.924,57 
III-Inclusione sociale Aiuti alle assunzioni 13          80.885,00          73.885,00 
III-Inclusione sociale Creazione di impresa 66      1.362.098,29         496.838,55 
III-Inclusione sociale Progetto formativo 195      6.834.414,05      4.534.389,98 

III-Inclusione sociale Progetto non formativo generico 41      1.043.874,84         665.108,19 
III-Inclusione sociale Tirocini 44          50.812,56          33.545,83 
III-Inclusione sociale Voucher 163         214.280,60         126.649,18 
III-Inclusione sociale Work Experience 1.143      4.991.024,96      4.131.017,68 
III-Inclusione sociale 
Totale 1.665    14.577.390,30    10.061.434,41 
IV-Capitale umano Progetto formativo 248    11.596.617,99      8.539.577,84 

IV-Capitale umano Progetto non formativo generico 42      1.937.160,55      1.399.288,19 
IV-Capitale umano Voucher 454      1.518.198,43         650.651,98 
IV-Capitale umano Work Experience 296      2.383.473,75      1.296.114,37 
IV-Capitale umano Totale 1.040    17.435.450,72    11.885.632,38 
V-Transnazionalità e 
interregionalità Progetto formativo 40      4.197.034,54      2.512.961,79 
V-Transnazionalità e 
interregionalità Progetto non formativo generico 11         296.714,13          24.472,93 
V-Transnazionalità e 
interregionalità Totale 51      4.493.748,67      2.537.434,72 

VI-Assistenza tecnica Progetto non formativo generico 172      6.130.278,86      3.959.467,91 
VI-Assistenza tecnica 
Totale 172      6.130.278,86      3.959.467,91 
Totale complessivo 13.450  158.551.853,52  118.580.847,22  
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Prefazione 

Sara Giannini 

Assessore alle attività produttive, all’innovazione,  alla ricerca scientifica e tecnologica della Regione 

Marche   

 
Quando lo scorso anno organizzammo il convegno “Politiche per la ricerca e l’innovazione”1 
eravamo convinti che la fuoriuscita dalla congiuntura sfavorevole  ed il rilancio dell’economia 
richiedessero una ri-programmazione dell’azione di governo del territorio regionale. La crisi ha 
cambiato profondamente i modelli di comportamento delle imprese e pertanto l’individuazione di 
strategie e linee di intervento non può prescindere da una puntuale analisi e riflessione sulle 
problematiche e  sui fabbisogni del nostro tessuto produttivo. 
 
In tale contesto nasce il presente Rapporto “il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione” 
che ritengo rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra Regione e Università, al fine di 
accrescere la conoscenza dei mutamenti in atto nel sistema produttivo e di valutare l’efficacia delle 
politiche promosse a sostegno della ricerca e innovazione. 
 
La conoscenza puntuale dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati sul territorio, infatti, ci 
consente di verificare le criticità ed i punti di forza del nostro sistema, al fine di una migliore 
programmazione degli strumenti da attivare per valorizzare, da un lato le piattaforme 
tecnologiche avanzate e dall’altro per sostenere la crescita e l’innovazione dei settori tradizionali. 
 
Dalla lettura del Rapporto emergono, infatti, alcune linee strategiche per lo sviluppo nella nostra 
regione di  specializzazioni intelligenti, in grado di valorizzare la capacità imprenditoriale delle 
nostre imprese e le competenze di ricerca delle nostre Università. E’ questo il caso delle tecnologie 
e delle applicazioni della domotica, che potrebbero sensibilmente migliorare la qualità della vita e 
la sicurezza dell’abitare nelle Marche, rappresentando un’interessante possibilità di 
differenziazione delle attività produttive della nostra regione che riguarda sia imprese operanti 
nei settori di tradizionale specializzazione - come il mobile e l’elettrodomestico - sia nuove 
imprese in settori a maggiore contenuto di conoscenza. 
 
Dal rapporto emerge anche con evidenza l’importanza delle tradizionali vocazioni produttive del 
nostro territorio che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare diverse sfide competitive e la 
crescente concorrenza dei paesi emergenti; sfide che, grazie  alla loro capacità di intrapresa, hanno 
in molti casi superato positivamente, anche puntando sull’innovazione e la qualità dei prodotti, 
                                                             
1
 Il convegno Politiche per la ricerca e l’innovazione , organizzato dalla Regione Marche, si è svolto il 25 

novembre 2010 a Tolentino, presso l’Abbadia di Fiastra. 
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sulla valorizzazione della proprietà intellettuale e su una maggiore presenza sui mercati 
internazionali.  
 
Ma l’attenzione alla  crescita nel presente non può fare a meno di una prospettiva che guardi al 
futuro. Occorre avere fiducia nel futuro, le aspettative sono fondamentali sia per gli imprenditori, 
sia per tutta la società civile.   
 
Per una crescita intelligente della nostra Regione è necessario però lavorare insieme; ciò non si 
prefigura come una strategia imposta dall’alto, ma richiede ai principali protagonisti del processo 
innovativo (imprese, università, centri di ricerca, confederazioni imprenditoriali e sindacali, 
istituti di credito, istituzioni) di collaborare insieme per sviluppare una progettualità condivisa, 
identificare i settori di specializzazione più promettenti, verificare le possibili sinergie e 
opportunità di sviluppo. 
  
Solo insieme saremo protagonisti del cambiamento. Da una crescita diffusa e spontanea stiamo 
passando ad una nuova forma di economia, in cui c’è bisogno di conoscenza e di una forte capacità 
di iniziativa che parta anche dalle  giovani generazioni.  
 
Per questo ritengo importante continuare a valorizzare il capitale umano e la capacità di 
sviluppare progettualità innovative, anche al fine di favorire,  grazie alla creatività e al genio di 
giovani talenti, la nascita di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza. 
 
Il rapporto testimonia come le capacità imprenditoriali presenti nel nostro territorio, se  
supportate dalle conoscenze specialistiche e competenze scientifiche presenti nelle nostre 
università e centri di ricerca,  possano diventare un fattore di successo per il sistema Marche. 
 
Proseguiremo il percorso intrapreso convinti della necessità di rafforzare e rilanciare le politiche 
per la ricerca e l’innovazione nel nostro tessuto produttivo.  
 
Il nostro impegno continuerà lungo queste direttrici, in linea con i recenti orientamenti strategici 
europei, per scommettere sulle capacità e attrattività della nostra regione, puntando su una 
crescita economica più: 

- intelligente: basata sulla conoscenza e sull'innovazione;  
- sostenibile: più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;  
- inclusiva: con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale 

 

 

 

  



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          
  2012-2014 

 

3 
 

Introduzione 

Il presente rapporto contiene un’analisi del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione nelle 
Marche; in particolare, l’analisi è basata sui progetti presentati dalle imprese a valere sui bandi 
regionali a sostegno dell’attività di ricerca e innovazione nel periodo 2003-2009.  
Il lavoro di analisi è stato svolto a seguito di una convenzione di ricerca stipulata nel maggio 2010 
fra il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell’Automazione (d’ora in poi DIIGA) 
dell’Università Politecnica delle Marche e la P.F. Innovazione, Ricerca, Distretto tecnologico e 
Competitività dei Settori Produttivi della Regione Marche. I principali obiettivi della convenzione 
erano i seguenti: 

• implementare una banca dati dei progetti  finanziati a valere sugli interventi agevolativi 
regionali; 

• effettuare un’analisi sugli ambiti tecnologici dei progetti proposti dalle imprese; 
• analizzare le attività di collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca presenti 

nella regione. 
A seguito della convenzione sopra menzionata la Regione Marche ha messo a disposizione del 
DIIGA le informazioni in suo possesso relative ai progetti presentati dalle imprese a valere sui 
bandi regionali per la ricerca e l’innovazione. Il DIIGA ha progettato, implementato e popolato la 
banca dati contenente informazioni sui progetti e sulle imprese e svolto un’analisi dei dati raccolti. 
Tale analisi è stata integrata con ulteriori dati e informazioni sul sistema regionale della ricerca e 
dell’innovazione. A tale scopo sono state utilizzate le fonti ufficiali disponibili sull’attività di ricerca 
e innovazione delle istituzioni e delle imprese (ISTAT) e la banca dati dei brevetti REGPAT 
elaborata dall’OECD. Da quest’ultima sono stati desunti i brevetti internazionali con titolari nella 
regione Marche. 
I primi risultati di tali analisi sono stati presentati e discussi in un convegno organizzato dalla P.F. 
Innovazione, Ricerca, Distretto tecnologico e Competitività dei Settori Produttivi della Regione 
Marche e svoltosi a Tolentino (MC) presso l’Abbadia di Fiastra il 25 novembre 2010. 
La presente pubblicazione comprende il rapporto di ricerca illustrato al convegno, integrato con 
ulteriori parti ed aggiornato con i dati disponibili a febbraio 2011. Esso riporta, inoltre, la sintesi 
degli interventi svolti dai relatori intervenuti al convegno.   
 
Il rapporto è strutturato in 5 capitoli.  
Il primo fornisce alcuni spunti di riflessione sul sistema dell’innovazione nella regione Marche e 
delinea i caratteri generali della metodologia di analisi utilizzata nel rapporto. 
Il secondo capitolo fornisce un’analisi dell’attività di ricerca, sviluppo e innovazione della regione 
Marche, basata principalmente sull’analisi  delle fonti statistiche disponibili. Il capitolo 3 fornisce 
un quadro degli interventi regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione delle imprese, 
attuati nel periodo 2003-2009. L’analisi prende in considerazione alcune caratteristiche generali 
dei progetti e delle imprese, quali il settore di attività e la localizzazione territoriale. Specifica 
attenzione è dedicata ai progetti relativi ai bandi di promozione delle attività di ricerca e sviluppo; 
l’analisi riguarda gli ambiti tecnologici dei progetti, il grado di innovazione e le relazioni di 
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collaborazione con i centri di ricerca. Il quarto capitolo fornisce un inquadramento degli ambiti 
tecnologici e produttivi associati alla domotica e alcuni spunti di riflessione sull’attività di ricerca e 
sviluppo svolta nella regione nell’ambito della domotica.  
Infine, il quinto capitolo riporta i principali risultati emersi dal convegno tenutosi nel novembre 
2010 presso l’Abbadia di Fiastra. 
In appendice sono illustrate le caratteristiche ed i contenuti della banca dati relativa ai progetti 
presentati dalle imprese a valere sui bandi regionali per la ricerca e l’innovazione.  
Le attività svolte nell’ambito della convenzione sopra menzionata sono state coordinate per il 
DIIGA dal prof. Donato Iacobucci e per la Regione Marche dalla dott.ssa Patrizia Sopranzi. Il 
presente rapporto è stato coordinato dal prof. Donato Iacobucci. 
Alla sua stesura hanno collaborato la dott.ssa Patrizia Sopranzi e il dott. Alberto Piastrellini della 
Regione Marche; la dott.ssa Loretta Pasqualini, l’ing. Simone Orsini, l’ing. Carlo Savoretti, la 
dott.ssa Alessandra Micozzi e  l’ing. Francesca Riccioni del DIIGA; il dott. Alessandro Iacopini 
dell’ILO dell’Università Politecnica delle Marche. In particolare: il par. 1 è da attribuire a Donato 
Iacobucci, il par. 2.6 ad Alessandra Micozzi, il par. 2.5 e il cap. 4 a Simone Orsini, i parr. 3.3. e 3.4 
alla dott.sa Loretta Pasqualini.  
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1. Dal distretto al cluster: agglomerazione, specializzazione e varietà 

1.1 Il paradosso marchigiano 

Lo sviluppo registrato dall’industria manifatturiera marchigiana nel corso degli ultimi decenni si 
presenta come un paradosso. Le Marche presentano un rapporto fra spesa in R&S e PIL 
decisamente inferiore rispetto alla media nazionale, ed ancor più rispetto alla media UE (vedi 
par.2). Allo stesso tempo, il sistema economico regionale, ed il sistema industriale in particolare, 
sono risultati fra quelli con la migliore performance di crescita sia negli anni ’90 sia nel corso del 
decennio appena trascorso. Il sistema industriale della regione ha dimostrato la capacità di 
mantenere competitive le proprie produzioni anche senza utilizzare quello che nell’economia della 
conoscenza e dell’alta tecnologia dovrebbe costituire uno dei principali fattori di input: la spesa in 
ricerca e sviluppo (R&S). Come sottolineato nel rapporto (vedi par. 2) e negli interventi dei relatori 
al convegno, è possibile che le stime ufficiali sottostimino l’effettivo impegno in R&S da parte delle 
imprese.  
Anche tenendo conto di tale sottostima è, però, evidente che nel suo complesso il sistema 
industriale regionale fonda i propri vantaggi competitivi su fattori diversi dall’attività di R&S 
sistematica e formalizzata. Le imprese hanno innovato prodotti, processi e modelli organizzativi 
contando in primo luogo su innovazioni incrementali fondate sul ‘learning by doing’ interno 
all’impresa e sul ‘learning by interacting’ con le altre imprese della filiera, piuttosto che su 
sistematici investimenti nella ricerca.  
Fra i paradigmi interpretativi che spiegano l’efficacia di questo modello di ‘innovazione senza 
ricerca’ vi è senz’altro quello del distretto industriale. All’ultimo censimento disponibile (2001) le 
Marche risultavano la regione italiana con la più alta quota di occupati manifatturiere in sistemi 
locali di tipo distrettuale2 [ISTAT, 2005]. L’agglomerazione territoriale di imprese appartenenti 
allo stesso settore, o alla stessa filiera produttiva, produce ‘economie esterne’ di cui beneficiano le 
imprese del distretto sia in termini di efficienza statica (minori costi di produzione) sia, 
soprattutto, in termini di efficienza dinamica: capacità di adattamento al mercato, assorbimento 
degli shock esterni, innovazione di prodotto e di processo [Bellandi et al., 2009]. La perdurante 
capacità competitiva dei distretti regionali è dovuta anche alla loro capacità di cambiamento in 
risposta alle nuove sfide poste dal contesto internazionale. Fra i principali cambiamenti possono 
senz’altro ricordarsi il progressivo emergere delle medie imprese [Balloni e Iacobucci, 1997] ed i 
processi di internazionalizzazione [Conti et al., 2007; Iacobucci e Spigarelli, 2007]. Oltre ai 
cambiamenti sopra menzionati il sistema industriale della regione è mutato in modo 
considerevole anche nella sua composizione settoriale. Al progressivo declino degli occupati nei 

                                                             
2 L’ISTAT [2005]considera di tipo distrettuale i sistemi locali del lavoro manifatturieri caratterizzati da 
un’elevata specializzazione e dalla presenza di imprese di piccola e media dimensione.  
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settori cosiddetti ‘tradizionali’ (alimentare, pelli cuoio e calzature, tessile e abbigliamento, legno e 
mobili) ha fatto da contrappeso la rilevante crescita degli occupati negli altri settori manifatturieri, 
in particolare nei diversi comparti della meccanica (vedi Figura 1). 

Figura 1 – Occupati nell’industria manifatturiera marchigiana per macro-settori (migliaia di unità) 
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Fonte: ISTAT  
 
Questa progressiva diversificazione delle attività manifatturiere regionali è da considerarsi in 
modo positivo: sia per il progressivo ridimensionamento dei settori (quelli tradizionali) 
maggiormente esposti alla concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro; sia per l’incremento di 
occupati nell’industria meccanica3. Le produzioni meccaniche richiedono una base di conoscenze 
tecnologiche ampia e più facilmente trasferibile in altre produzioni; vi sono, pertanto, maggiori 
spillover di conoscenza fra settori (cross fertilization) e maggiore possibilità di diversificazione dei 
prodotti, sia da parte delle imprese esistenti, sia attraverso la formazione di nuove imprese 
[Russo, 2008]. Le produzioni meccaniche, inoltre, richiedono (e quindi stimolano) una rete 
complessa di relazioni con altre attività manifatturiere e di servizi; di conseguenza, esse 
presentano un maggiore radicamento nel territorio poiché i vantaggi competitivi associati alla rete 
delle relazioni sono di più difficile imitazione in altri contesti. Anche per queste ragioni, le 
produzioni meccaniche rappresentano il ‘core’ dell’attività produttiva e dell’export di gran parte 
dei paesi avanzati [Hidalgo et al., 2007]. Non a caso le imprese della meccanica sono quelle che 
hanno maggiormente utilizzato i bandi regionali a sostegno della ricerca (vedi par. 3.4). 

                                                             
3
 Nell’ambito dell’industria meccanica si comprende un aggregato di attività vasto e diversificato che va dalla 

prima lavorazione dei metalli, alle fabbricazione di macchine, di apparecchi elettrici ed elettronici e di mezzi di 

trasporto.  Con riferimento alla classificazione ATECO 2002, essa comprende le sottosezioni DJ, DK, DL e DM 

dell’industria manifatturiera [Russo, 2008]. 
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1.2 Specializzazione e varietà 

La capacità di ‘cross fertilization’ fra settori delle conoscenze tecnologiche, gestionali e di mercato 
è di particolare rilevanza ai fini della performance innovativa dei sistemi locali e delle loro 
prospettive di crescita. La riflessione recente sui fattori che spiegano le performance dei sistemi 
locali tende a rivalutare il ruolo della diversità rispetto alla specializzazione [Boschma e Frenken, 
2009]. I vantaggi associati all’agglomerazione di imprese appartenenti allo stesso settore o filiera 
derivano dalla presenza di una serie di esternalità positive4. Per quanto  concerne i processi 
innovativi, tali esternalità sono associate agli spillover di conoscenza che si producono fra le 
imprese. Poiché si tratta di imprese simili, tali spillover enfatizzano le possibilità di innovazione 
incrementali sui prodotti e di innovazioni di processo destinate migliorare l’efficienza delle 
produzioni.  
Al contrario, la generazione di innovazioni radicali e la conseguente capacità di diversificazione 
dei sistemi locali si fondano sulla presenza di un tessuto produttivo sufficientemente variegato. La 
diversità favorisce lo scambio di conoscenze provenienti da settori diversi e stimola la 
generazione di nuove idee. La diversità incoraggia le novità e la crescita poiché gli spillover di 
conoscenza inter-settoriali favoriscono la generazione di innovazioni radicali, mentre gli spillover 
infra-settoriali (tipici degli ambienti distrettuali) favoriscono l’innovazione incrementale [Frenken 

et al., 2007; Bishop e Gripaios, 2010].  
La capacità degli ambienti urbani ricchi (in termini di varietà) di generare innovazione e crescita 
non è nuova [Jacobs, 1969; Glaeser et al., 1992; Duranton e Puga, 2001]. La recente riflessione su 
questi temi ha messo l’accento sul fatto che non è tanto la ‘diversità’ in quanto tale a spiegare la 
performance innovativa e di crescita dei sistemi locali, quanto la presenza di ‘diversità correlata’ 
(related variety). Questa letteratura fa propria l’idea che ai fini delle capacità di scambio e 
apprendimento fra imprese appartenenti a settori diversi vi sia un grado ‘ottimo’ di diversità: 
imprese troppo simili avrebbero poco da scambiare; imprese troppo diverse non troverebbero 
sufficiente terreno comune per lo scambio e l’apprendimento [Nooteboom et al., 2007]. Gli effetti 
maggiori, in termini di apprendimento, innovazione e crescita si ottengono quando le strutture 
produttive territoriali sono caratterizzate da attività variegate ma con possibilità di scambio e 
interconnessioni che riguardano non solo i tradizionali rapporti di fornitura (filiera) ma anche le 
basi di conoscenza tecnologica e di mercato applicabili nelle diverse produzioni [Boschma e 
Iammarino, 2009; Neffke et al., 2009; Boschma et al., 2010]. 
 

1.3 Implicazioni metodologiche e di policy 

                                                             
4 Tali vantaggi sono stati inizialmente individuati da Marshall e successivamente sviluppati nei contributi 
teorici di Arrow e Romer. Di qui l’appellativo di MAR (Marshall, Arrow, Romer) externalities per questo tipo 
di vantaggi. La teoria del distretto industriale di Becattini [2000] si pone in più diretta continuità con 
l’originaria elaborazione marshalliana. 
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E’ possibile che parte della performance di crescita del sistema manifatturiero regionale negli 
ultimi decenni sia legata non solo ai tradizionali vantaggi della specializzazione distrettuale, ma 
anche alla capacità del sistema di sviluppare proficui legami di cross-fertilization intersettoriale, 
causa e conseguenza della progressiva diversificazione e varietà delle attività produttive e di 
servizi che si sono consolidate sul territorio regionale.  
Al momento non è disponibile un’evidenza empirica sufficiente per utilizzare il concetto di ‘related 
variety’ come chiave interpretativa della performance dell’industria marchigiana. Tuttavia, 
l’acquisizione di tale concetto ha rilevante conseguenze nelle metodologie di analisi del sistema 
territoriale e nelle indicazioni di policy.  
Dal punto di vista metodologico l’approccio della ‘related variety’ pone l’accento sulla ricerca di 
similarità nelle basi di conoscenza (tecnologie) possedute ed utilizzate dalle imprese, 
indipendentemente dal settore di appartenenza. Ciò pone una ‘sfida’ metodologica di notevole 
rilevanza poiché impone di superare la consolidata classificazione delle attività economiche in 
termini di output dei processi (prodotti) piuttosto che delle conoscenze tecnologiche utilizzate per 
ottenerli.  
Fra gli indicatori maggiormente utilizzati dalla letteratura empirica sull’argomento vi sono i 
brevetti [Nooteboom et al., 2007]. Si tratta di un indicatore appropriato quando si considerano 
settori caratterizzati dalla presenza di grandi imprese e da una sistematica attività di protezione 
della proprietà intellettuale generata all’interno dei propri laboratori di ricerca. I brevetti 
costituiscono un indicatore meno rilevante quando si considerano contesti industriali, come quello 
delle Marche, caratterizzati dalla presenza di piccole imprese e settori produttivi che fanno minore 
affidamento su un’attività sistematica di difesa e valorizzazione della proprietà intellettuale. 
Occorre, pertanto, trovare altri indicatori e metodologie di analisi che consentano di ottenere una 
mappa delle specializzazioni tecnologiche presenti sul territorio. Si tratta di una sfida 
metodologica che è parte del lavoro operativo e di analisi che viene presentato nel rapporto.  
L’analisi dei brevetti internazionali registrati dalle imprese marchigiane è fondata sulla 
correlazione fra le conoscenze tecnologie (individuate dai codici di classificazione dei brevetti) e i 
settori di appartenenza delle  imprese. Ciò consente non solo di individuare in quali ambiti 
tecnologici le imprese regionali stanno maggiormente orientando i loro sforzi di ricerca e 
innovazione ma anche la presenza di conoscenze che possono risultare trasversali, e quindi 
potenzialmente utili, in diversi settori merceologici.  
Poiché, come sopra accennato, i brevetti rappresentano in modo parziale le competenze 
tecnologiche e gli ambiti di innovazione delle imprese regionali si è avviato un tentativo di 
individuare ed utilizzare altri indicatori e fonti di informazioni. Uno di questi è costituito dalla 
banca dati dei progetti presentati dalla imprese a valere sui bandi della Regione Marche per la 
ricerca e l’innovazione. Oltre all’interesse che tali informazioni presentano per l’analisi degli effetti 
delle politiche regionali, esse possono essere validamente sfruttate per individuare gli ambiti 
tecnologici nei quali le imprese stanno concentrando gli sforzi di ricerca e sviluppo e le relazioni 
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(attuali e potenziali) con altre imprese del territorio interessate alle medesime conoscenze 
tecnologiche5.  
L’accento sulle potenzialità delle relazioni fra organizzazioni con conoscenze diverse ma 
potenzialmente complementari riguarda non solo il sistema delle imprese ma anche le relazioni 
fra imprese e sistema della ricerca, che nel caso delle Marche è rappresentato prevalen-temente 
dalle università (vedi par. 2.2).  
L’analisi dei progetti presentati dalle imprese a valere sui bandi regionali ha confermato 
l’esistenza di una rete di relazioni sufficientemente fitta e articolata fra le imprese della regione e 
le università presenti nel territorio (vedi par. 3.4); tali relazioni sono ovviamente più dense nel 
caso dei dipartimenti universitari che svolgono attività di ricerca applicata e sviluppo tecnologico, 
in primis quelli di ingegneria. Inoltre, le università sono sempre più consapevoli del ruolo che 
possono svolgere nell’ambito del trasferimento tecnologico, il quale è considerato come la terza 
missione istituzionale insieme a quella della ricerca e della formazione (vedi par. 2.2).6 
 
L’approccio della ‘related variety’ ha anche importanti implicazioni di policy. Esso induce a 
superare gli approcci per distretto o settore a favore di interventi che valorizzano le relazioni fra 
gli attori presenti nel territorio, anche con basi di conoscenza diverse; è, infatti, da tale diversità 
che essi possono derivare i maggiori benefici in termini di apprendimento e capacità innovativa 
[Nooteboom, 2000].   
Nel caso delle Marche va senz’altro in questa direzione l’orientamento allo sviluppo del cluster 
della domotica. Non si tratta di un ‘distretto’ poiché non vi è un ambito territoriale specifico e non 
vi è un settore o una filiera di specializzazione. La ‘domotica’ (o ‘home automation’ 
nell’espressione inglese) rimanda ad un insieme di conoscenze e competenze che abbracciano 
diversi ambiti della ricerca, dello sviluppo tecnologico e delle attività produttive (vedi cap. 4). Le 
Marche presentano già elementi di eccellenza in tali ambiti sia nelle attività di ricerca (svolte in 
particolare da  taluni dipartimenti delle università marchigiane) sia nelle attività produttive (ad 
esempio nelle imprese dell’elettrodomestico e del mobile). Inoltre, l’esame dei progetti finanziati a 
valere sui bandi della ricerca ha fatto emergere la presenza di progetti e reti di relazioni in alcuni 
ambiti della domotica.  
 
I risultati delle analisi e delle riflessioni contenute nel rapporto e negli interventi dei relatori al 
convegno non possono considerarsi definitivi o esaustivi, né per la comprensione delle tendenze 
in atto, né nella individuazione degli interventi di policy che possono garantire la maggiore 
efficacia nel favorire i processi di innovazione e di crescita del sistema economico regionale. La 
ricerca, teorica e applicata, dovrà senz’altro essere approfondita in varie direzioni:  

                                                             
5
 La possibilità di utilizzo delle informazioni desumibili dalla partecipazione ai bandi pubblici al fine di individuare 

gli ambiti di innovazione delle imprese è sottolineata anche nell’intervento del prof. Andrea Bonaccorsi (vedi par. 

5.2). 
6
 Banca dati dei progetti di ricerca e innovazione realizzati dalle imprese con il contributo della Regione Marche. 
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• in che modo far emergere e rappresentare le competenze e le conoscenze tecnologiche 
presenti sul territorio regionale, al fine di superare la tradizionale rappresentazione del 
sistema produttivo in termini di settori merceologici; 

• come tradurre questa nuova mappa delle competenze regionali in strumenti che 
consentono agli attori regionali (imprese, università, decisori pubblici) di individuare 
relazioni potenzialmente virtuose;  

• come disegnare strumenti di intervento che incentivano la collaborazione fra gli attori del 
territorio (innanzitutto) ma anche con imprese e centri di ricerca al di fuori del territorio 
regionale con i quali possono instaurarsi utili rapporti di complementarietà 

 
Il nostro auspicio è che i risultati conseguiti in questa prima analisi possano risultare utili a 
delineare proficue direzioni di indagine e di ricerca per successivi approfondimenti7.  
 

2. Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione 

2.1 La spesa in R&S 

Il sistema regionale della ricerca è rappresentato e concettualizzato come l’insieme delle strutture, 
delle attività e delle relazioni presenti fra le tre principali categorie di soggetti che nell’ambito 
regionale sono coinvolti nei processi di produzione della conoscenza e di innovazione: i centri di 
ricerca; le imprese; l’operatore pubblico. A questi vanno aggiunti soggetti ‘facilitatori’ 
dell’interazione fra i soggetti prima menzionati, quali centri per il trasferimento tecnologico, 
camere di commercio, associazioni fra imprese. 
Nelle linee essenziali il sistema regionale della ricerca delle Marche si caratterizza per i seguenti 
aspetti: 

- presenza pressoché esclusiva di centri di ricerca pubblici (università); 
- bassa propensione alla spesa in attività di ricerca e sviluppo, risultato delle caratteristiche 

settoriali e dimensionali delle imprese; 
- presenza di centri per il trasferimento tecnologico pubblico-privati i quali svolgono una 

funzione di raccordo fra imprese e sistema della ricerca (regionale e non). 
 

                                                             
7 Lungo le direzioni indicate sono già in atto alcune iniziative di ricerca e di intervento. Fra le prime si 
possono citare le attività svolte nell’ambito del progetto IKTIMED, coordinato dalla P.F. Innovazione, 
Ricerca, Distretto tecnologico e Competitività dei Settori Produttivi della Regione Marche, volto 
all’individuazione di metodologie per la rappresentazione delle competenze di ricerca e sviluppo 
tecnologico dei centri di ricerca e delle imprese. Fra le iniziative ‘operative’ può essere menzionato il portale 
www.marcheinnovazione.it , promosso dalla P.F. politiche comunitarie della Regione Marche e realizzato in 
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Camerino e la CCIAA di Ancona.  
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L’ultima rilevazione ISTAT disponibile della spesa in R&S a livello regionale (2008), stima 
l’ammontare effettuato nella regione Marche in 309 milioni di Euro, pari all’1,6% del totale 
nazionale, valore decisamente inferiore al contributo della regione al PIL nazionale (2,7%). In 
effetti, la spesa in R&S in relazione al PIL assume nelle Marche un valore percentuale decisamente 
inferiore (0,74) rispetto alla media nazionale (Tabella 1). 
Con riferimento alle istituzioni che effettuano la spesa, le principali differenze fra le Marche e la 
media nazionale sono costituite dall’assenza delle istituzioni private non-profit e dalla scarsa 
incidenza delle istituzioni pubbliche di ricerca (vedi il paragrafo successivo). L’ulteriore elemento 
di discrepanza è costituito dal basso livello della spesa effettuata dalle imprese (0,35), poco più 
della metà della media nazionale (0,65).  

Tabella 1 – Spesa in R&S in % del PIL – Anno 2008 (Valori percentuali) 

Regioni 
Istituzioni  
pubbliche 

Istituzioni 
private 

non 
profit 

Imprese Università Totale 

Piemonte 0,08 0,05 1,42 0,33 1,88 
Valle d'Aosta 0,02 0,07 0,44 0,07 0,61 
Lombardia 0,05 0,10 0,85 0,24 1,24 
Prov. aut. di Bolzano 0,06 0,06 0,40 0,06 0,57 
Prov. aut. di Trento 0,44 0,04 0,37 0,38 1,25 
Veneto 0,09 0,01 0,68 0,26 1,05 
Friuli-Venezia Giulia 0,12 0,02 0,74 0,49 1,37 
Liguria 0,16 0,03 0,70 0,33 1,22 
Emilia-Romagna 0,09 0,01 0,84 0,39 1,33 
Toscana 0,09 0,01 0,45 0,58 1,14 
Umbria 0,06 0,00 0,22 0,59 0,87 
Marche 0,03 0,00 0,35 0,36 0,74 
Lazio 0,70 0,04 0,60 0,45 1,79 
Abruzzo 0,07 0,00 0,42 0,46 0,95 
Molise 0,04 0,00 0,08 0,30 0,42 
Campania 0,15 0,04 0,53 0,63 1,35 
Puglia 0,10 0,05 0,18 0,46 0,79 
Basilicata 0,27 0,00 0,16 0,25 0,68 
Calabria 0,05 0,00 0,04 0,38 0,47 
Sicilia 0,07 0,01 0,22 0,59 0,89 
Sardegna 0,06 0,00 0,07 0,45 0,59 
Italia 0,15 0,04 0,65 0,39 1,23 

UE 0,24 0,02 1,21 0,44 1,92 

Fonte: ISTAT  
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La dinamica della spesa in R&S sul PIL mostra nelle Marche un trend crescente a partire dalla 
seconda metà del decennio, in linea con l’andamento nazionale, nonostante il livello registrato nel 
2008 risulta il più basso più basso tra quelli regioni con strutture produttive analoghe (vedi Figura 
2). 
 
Figura 2 – Spesa in R&S intra-muros in rapporto al PIL (Valori percentuali) 
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Fonte: ISTAT  

Anche per quanto riguarda il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel sistema pubblico-
privato  le ultime rilevazioni Istat disponibili (anno 2008) mostrano per le Marche un valore (3,3 
addetti per ogni 1000 abitanti) significativamente inferiore al dato nazionale (4,0) e a quello delle 
regioni messe a confronto (Emilia Romagna 5,4; Veneto 4,9; Toscana 4,3).  
Nel complesso i dati ISTAT relativi alla spesa in R&S nella regione confermano il fatto che il 
sistema industriale delle Marche si caratterizza, ancor più che quello nazionale, come un modello 
di ‘innovazione senza ricerca’. Tale caratteristica è il risultato della composizione settoriale e 
dimensionale dell’industria regionale, nella quale sono prevalenti i settori cosiddetti ‘tradizionali’ 
e le imprese di piccola e piccolissima dimensione. Tali settori e imprese sviluppano processi 
innovativi meno dipendenti dall’attività di R&S e dalla collaborazione con strutture di ricerca, in 
quanto l’innovazione generata è maggiormente associata alla creatività, al design e all’innovazione 
organizzativa e di mercato.  
La rilevante presenza di piccole e piccolissime imprese determina con molta probabilità anche una 
sottostima dell’effettiva attività di ricerca e sviluppo, poiché gran parte di tale attività è svolta in 
modo scarsamente formalizzato e, per tale ragione, più difficile da rilevare e contabilizzare 
[Favaretto e Zanfei, 2007]. 
Si registra, tuttavia, negli ultimi anni un inversione di tendenza, come emerge dall’aumento, pur se 
lieve, della  spesa regionale a sostegno dell’attività di ricerca e sviluppo nelle imprese e 
dall’accresciuto dinamismo negli investimenti in R&S che riguarda sia le piccole imprese sia, in 
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misura più accentuata, le grandi imprese, come segnalato dalle elaborazioni MET relativi al 2008 e 
al 2009. 
Dai rapporti MET emerge, inoltre, che per le attività di ricerca e sviluppo le imprese marchigiane si 
servono maggiormente di collaborazioni con strutture esterne, soprattutto altre imprese, piuttosto 
che sviluppare internamente tale funzione. Fra gli indicatori dell’accresciuta propensione del 
sistema produttivo regionale all’investimento in R&S si segnala anche il sensibile incremento 
dell’attività di brevettazione delle imprese soprattutto nella seconda metà dell’ultimo decennio 
(vedi il paragrafo 4.2). 

2.2 Le strutture di ricerca e trasferimento tecnologico 

Le Università 

Il sistema della ricerca regionale è caratterizzato dal ruolo preponderante delle università. Nelle 
Marche sono presenti quattro atenei pubblici di cui uno comprendente solo dipartimenti o istituti 
nell’ambito delle scienze umane e sociali (Macerata) e gli altri con una significativa presenza di 
istituti e dipartimenti operanti nelle scienze di base e della tecnologia (vedi l’elenco dei settori 
scientifico-disciplinari nell’Appendice B). Escludendo le aree delle scienze umane e sociali, vi sono 
nella regione circa 60 dipartimenti o istituti. Il numero delle strutture si è notevolmente ridotto 
nel corso del tempo per effetto della progressiva tendenza, indotta anche da recenti previsioni 
normative, alla crescita dimensionale dei dipartimenti. La maggiore dimensione consente, infatti, 
di sfruttare economie di scala nelle attività amministrative e di ricerca e determina una maggiore 
capacità di attrazione di fondi esterni. 
La ripartizione del personale docente per area scientifico-disciplinare evidenzia significative 
differenze fra i quattro atenei marchigiani: nell’Università Politecnica delle Marche e 
nell’Università di Camerino prevalgono le aree scientifico-tecniche, mentre negli atenei di Urbino e 
Macerata sono prevalenti le aree umanistiche e delle scienze sociali (vedi Figura 3). 
 
I settori scientifico-disciplinari presentano una diversa propensione nella ripartizione della spesa 
fra ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale (vedi Figura 4). Ciò influenza la 
capacità di relazione con le imprese, che è associata in larga misura alle attività di sviluppo 
sperimentale e, in minor grado, a quelle di ricerca applicata. 
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Figura 3 – Distribuzione del personale docente per area scientifico-disciplinare - Anno 2007 
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Fonte: MIUR 

Figura 4 – Tipologia della spesa in R&S per settore disciplinare - Anno 2007 
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Fonte: ISTAT 
   
I ricercatori che svolgono attività di ricerca applicata e sviluppo sperimentale nell’ambito delle 
discipline tecnico-scientifiche costituiscono circa i due terzi del totale e sono presenti soprattutto 
nell’Università Politecnica delle Marche e nelle Università di Camerino e Urbino (vedi Figura  5) 
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Figura 5 – Personale docente degli atenei marchigiani delle discipline tecnico-scientifiche per 

tipologia prevalente di ricerca – Anno 2007 
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Fonte: MIUR 

 

Gli enti pubblici di ricerca 

Le Marche sono fra le regioni italiane con la minore presenza di strutture degli enti pubblici di 
ricerca. Dei principali enti pubblici di ricerca operanti in Italia il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche), l'ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente), l'INFN (Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare), l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), il CRA (Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura) – sono presenti nella regione Marche solo due strutture: una del 
CNR, l’ISMAR Istituto di Scienze Marine con sede ad Ancona; l’altra del CRA, l’Unità di ricerca per 
l’orticoltura con sede a Monsampolo del Tronto (AP). 
Nel complesso esse occupano circa 50 persone a tempo indeterminato: 46 l’ISMAR e 4 il CRA. In 
tutti e due i casi si tratta di strutture di ricerca rivolte al settore primario dell’economia 
(agricoltura e pesca), mentre non vi sono strutture di ricerca dedicate all’industria o al terziario. 

I centri per il trasferimento tecnologico 

Non esiste una definizione comunemente accettata di centri per l’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico; al loro interno sono normalmente considerate strutture quali parchi scientifici e 
tecnologici, incubatori, agenzie per lo sviluppo del territorio, centri di servizio tematici o 
intersettoriali, uffici di trasferimento tecnologico delle università, aziende speciali delle CCIAA, ecc. 
[IPI, 2005]. La caratteristica che accomuna queste strutture è di essere di emanazione pubblica o 
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mista pubblico-privata. In molti casi la presenza privata riguarda sia singole imprese produttive, o 
loro associazioni, sia altri enti operanti nel territorio (come banche o fondazioni). 
Nelle Marche sono presenti diverse strutture classificabili nell’ambito delle categorie sopra 
richiamate: un parco scientifico e tecnologico (Tecnomarche); tre centri settoriali pubblico-privati 
- ASTERIA, COSMOB e MECCANO; tre uffici per il trasferimento tecnologico in ambito 
universitario. 
I centri settoriali pubblico-privati sono stati costituiti negli anni ’80 su iniziativa della Regione 
Marche per sostenere l’innovazione nei principali settori dell’industria marchigiana. Nel tempo tali 
centri si sono dotati di laboratori, strutture e personale funzionali al raggiungimento di tale scopo. 
Di seguito sono fornite alcune indicazioni sintetiche sui centri attualmente attivi. 
 
ASTERIA – Monteprandone (AP) 
Costituita nel 1998, la società ASTERIA svolge attività di studio, ricerca, sviluppo e trasferimento 
tecnologico al fine di valorizzare e promuovere il territorio e le sue risorse. La compagine sociale è 
composta da enti pubblici territoriali (provincia di Ascoli Piceno e comuni della stessa provincia, 
CCIAA di Ascoli Piceno, ecc.), università (l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di 
Camerino), associazioni di categoria, istituti di credito ed imprese. 
Nello specifico Asteria si propone di promuovere lo sviluppo delle aziende principalmente 
operanti nei settori dell’agro-ittico-alimentare, dell’ambiente, delle energie da fonti rinnovabili, 
attraverso la fornitura e la prestazione di servizi reali quali la ricerca tecnologica e il trasferimento  
dell’innovazione. Inoltre, in risposta alle esigenze del territorio, si pone come obiettivo di 
elaborare modelli di sviluppo economico sostenibili a livello sociale ed ambientale. Per le sue 
attività l’istituto di serve di laboratori di chimica, microbiologia e biologia molecolare.  
 
COSMOB – Pesaro (PU) 
Il COSMOB è un centro specializzato per il settore legno – arredo, che supporta le aziende della 
filiera, fornendo servizi reali nei seguenti campi: ricerca applicata, trasferimento tecnologico, 
innovazione, sperimentazione sulle materie prime, qualità dei prodotti, design e formazione 
specialistica.  
Costituito nel gennaio 1984, come società consortile per azioni pubblico-privata, il COSMOB 
annovera fra i propri soci l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, alcuni Comuni della 
provincia, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, le Associazioni degli imprenditori 
industriali e artigiani, la SVIM e oltre 200 aziende (produttori di mobili, di semilavorati e di 
componenti e costruttori di macchine per la lavorazione del legno). 
Il COSMOB dispone di un laboratorio per prove di tipo fisico, meccanico e chimico su prodotti 
finiti, superfici di finitura dei mobili e su accessori utilizzati per la fabbricazione dei mobili. 
 
MECCANO – Fabriano (AN) 
Meccano è un centro per l’innovazione tecnologica delle imprese artigiane ed industriali del settori 
meccanico ed elettronico.  La società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e il trasferimento delle 
tecnologie verso le imprese associate e verso terzi, di sviluppare l’internazionalizzazione 
tecnologica e la formazione tecnica. 
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Costituito nel 1988, annovera tra i soci l’Amministrazione Provinciale di Ancona, la Camera di 
Commercio di Ancona, alcuni Comuni, i principali Istituti di Credito a valenza regionale, le 
Associazioni di Categoria, la SVIM e numerose (circa 90) aziende dei settori della meccanica e 
dell’elettronica.  
Il Centro fornisce servizi alle imprese nell’ambito della progettazione, della prototipazione, della 
qualità e dell’informatizzazione dei processi. Inoltre, Meccano opera sui temi della qualità per il 
settore meccanico come laboratorio di prove accreditato dal SINAL/WELAC e come centro di 
consulenza per la certificazione alle norme ISO 9000. 
 
TECNOMARCHE – Ascoli Piceno (AP) 
TecnoMarche s.c.a r.l. - Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche -  è stato costituito nel 1992  
su iniziativa della Federazione Regionale degli Industriali e della Finanziaria Regionale delle 
Marche, a seguito dell’Intesa di Programma interministeriale avente per finalità la promozione, il 
finanziamento e lo sviluppo nelle aree meridionali italiane di Parchi Scientifici e Tecnologici (PST). 
La compagine sociale è costituita da 66 soci, fra i quali si annoverano le Province di Ascoli Piceno e 
Macerata, il Comune di Ascoli Piceno, la Camera di Commercio di Macerata, alcune Associazioni 
Imprenditoriali; la componente privata detiene circa il 60% del capitale sociale.  
Il Centro svolge attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione utilizzando 
alcuni laboratori specializzati nelle tecnologie dell’elettronica e dell’information technology. 
 

2.3 La relazione università-imprese 

Lo sviluppo di un sistema di relazioni diffuso sul territorio, basato sulla sinergia fra i diversi attori 
del sistema dell’innovazione (imprese, centri di trasferimento tecnologico, centri di ricerca, 
università) rappresenta un elemento di criticità per il sistema produttivo locale. 
La crescente importanza che l’evoluzione dello sviluppo tecnologico ha assunto nella dinamica dei 
processi di crescita economica, ha posto al centro degli obiettivi dei policy maker e delle istituzioni 
i temi dell’innovazione radicale e del rapporto fra mondo della ricerca e industria. 
Non a caso, la promozione, la valorizzazione e la diffusione della ricerca e dell'innovazione per la 
competitività sono state indicate come priorità nel Quadro Strategico Nazionale per la politica 
regionale di sviluppo 2007-2013. Anche la Commissione Europea, con la nuova strategia “Europa 
2020” e l’iniziativa faro “Unione dell’Innovazione”: 

- ribadisce con forza il ruolo della Ricerca e dell'Innovazione per assicurare crescita, 
sviluppo e occupazione; 

- evidenzia la necessità di mettere a sistema risorse pubbliche e private; 
- sottolinea l’importanza di strutturare una governance più forte e integrata. 

L’Italia ha una filiera di produzione della conoscenza molto forte nella fase iniziale, cioè nella 
ricerca di base, ma con degli evidenti limiti nella fase di traduzione di questi risultati in nuovi 
prodotti e/o servizi che arrivano sul mercato. Da qui l’esigenza di rafforzare i collegamenti tra 
mondo della ricerca e mondo delle imprese. Bisogna, infatti,  essere sempre più consapevoli che 
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l’innovazione non nasce solo nelle imprese o solo nelle università, ma quasi sempre è frutto 
dall’incontro fra questi due mondi. Di conseguenza, la crescita e la qualità delle relazioni tra 
mondo imprenditoriale e sistema accademico diventa un obiettivo irrinunciabile. Nella regione 
Marche questi collegamenti si stanno progressivamente irrobustendo, diventando sempre più 
‘produttivi’. Il sistema dell’innovazione marchigiano ha beneficiato negli ultimi anni di una serie di 
interventi regionali finalizzati a stimolare questa connessione e conta una buona presenza di 
strutture di ricerca che offrono una molteplicità di servizi tecnico-scientifici e di supporto 
all’innovazione tecnologica. Nelle Marche, infatti, sono presenti 4 università con oltre 1500 
dipendenti tra professori e ricercatori, 3 delle quali dotate di uffici dedicati al trasferimento 
tecnologico. 
Tali dati non evidenziano solamente la rilevanza delle risorse e competenze presenti sul territorio 
regionale in termini di ricerca, ma anche le potenzialità di innovazione del sistema economico. Per 
valutare l'effettiva capacità delle strutture di ricerca nel sostenere i processi di innovazione della 
regione sono stati analizzati i progetti presentati dalle imprese nei principali bandi regionali 
finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca ed innovazione. 
La Tabella 2 esamina la percentuale di partecipazione dell'università nei progetti di ricerca ed 
innovazione presentati dalle imprese regionali nei diversi bandi emanati negli anni 2005, 2007 e 
2008. Nel 2005 si osserva una limitata partecipazione da parte delle Università nei progetti 
presentati: solo il 15,4% di questi prevedeva, infatti, un coinvolgimento di un ateneo.  

Tabella 2 - Collaborazioni con l'università nei bandi regionali per la ricerca e l’innovazione (valori 

percentuali) 

 2005 2007 2008 

Progetti senza collaborazione dell'università 84,6% 57,8% 11,6% 

Progetti con la collaborazione dell'università 15,4% 42,2% 88,4% 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche   

Nel corso degli anni, cresce il ruolo dell’Università che arriva nel 2008 ad essere presente in quasi 
il 90% dei progetti presentati. Tale crescita è riconducibile sia ad una maggiore attenzione da 
parte dei policy maker, esplicitata con premialità o vincoli di partecipazione inseriti nei bandi nel 
corso degli anni, sia ad un maggiore propensione alla collaborazione con il mondo universitario da 
parte delle imprese. 
Al fine di considerare solo il secondo fenomeno sono stati analizzati quei bandi che presentavano 
nel corso degli anni le stesse caratteristiche: per tale motivo nelle tabelle successive saranno 
studiate le partnership esclusivamente nell’ambito dei progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale presentati ai sensi della L. 598/94, bando nel quale la collaborazione con le 
università è rimasta negli anni facoltativa. 
Seppur con minore intensità, anche nei bandi “598 ricerca e sviluppo” si osserva la tendenza da 
parte delle imprese a ricercare con più frequenza una partnership universitaria nella realizzazione 
di progetti di innovazione (Tabella 3). 
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Tabella 3 - Collaborazioni con l'università nei bandi regionali “598 ricerca  e sviluppo” (valori 

percentuali) 

 2005 2007 

Progetti senza collaborazione dell'università 84,6% 61,2% 

Progetti con la collaborazione dell'università 15,4% 38,8% 
Fonte:  Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche   

 

Scomponendo il dato per grado di innovazione del progetto8, si osserva che il ruolo dell'università 
è maggiore nei processi di media e alta innovazione, anche se tra il 2007 ed il 2005 l’incremento 
della percentuale di partecipazione degli atenei sembra di pari intensità fra i progetti con diverso 
grado di innovazione (Tabella 4). 

Tabella 4 - Collaborazioni con l'università nei bandi regionali “598 ricerca  e sviluppo” per grado di 

innovazione (valori percentuali) 

             Medio/Alto 

  2005 2007 

Progetti senza collaborazione dell'università 83,1% 60,3% 

Progetti con la collaborazione dell'università 16,9% 39,7% 

Totale complessivo 100% 100% 

Variazione 2007/2005  22,7% 
   

             Basso 

  2005 2007 

Progetti senza collaborazione dell'università 91,3% 69,2% 

Progetti con la collaborazione dell'università 8,7% 30,8% 

Totale complessivo 100% 100% 

Variazione 2007/2005  22,1% 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche   

Visto il crescente ruolo delle Università nei progetti di ricerca ed innovazione presentati alla 
Regione Marche nel corso degli anni 2005, 2007 e 2008, nella Tabella 5 l'attenzione è stata 
focalizzata sul ruolo assunto in particolare da quelle marchigiane. I dati evidenziano il ruolo 
predominante delle università regionali nei progetti per i quali le imprese hanno previsto il 

                                                             
8 Il grado di innovazione del progetto è stato assegnato da esperti tecnico-scientifici iscritti all’Albo del 
MIUR,  in fase di valutazione dei progetti presentati. 
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coinvolgimento di un dipartimento universitario: nel 2008 oltre il 70% di questi era stato 
presentato in partnership con una delle quattro università della regione Marche.  
Un'interessante indicazione emerge anche dalle tendenze osservate nell'arco temporale 
analizzato: decresce infatti sia il peso delle Università Marchigiane e sia quello delle università di 
altre regioni italiane; ciò è compensato, però, dall'aumento di progetti che vedono il 
coinvolgimento di una o più università marchigiane in partnership con altre università italiane. 
Tale quadro lascia presupporre una tendenza in atto da parte delle università regionali di aprire le 
collaborazione con le imprese ai network di ricerca attivi con altri atenei, valorizzando al meglio le 
conoscenze detenute e le ricadute per le imprese regionali. Tale fenomeno si osserva in particolare 
per l’Università Politecnica delle Marche. 

Tabella 5 – Progetti che prevedevano la collaborazione con l’università per localizzazione 
dell’università (valori percentuali) 

 2005 2007 2008 

Università marchigiane 78,6 73,0 71,1 

Università marchigiane e altre università 7,1 14,9 18,4 

Università di altre regioni italiane 14,3 13,5 10,5 
Totale progetti con partecipazione 

universitaria 100 100 100 

Fonte: Elaborazione su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 

Se dal lato delle imprese, l'università sta rivestendo sempre più un ruolo determinante nel 
perseguimento di progetti innovativi, dal lato delle università le imprese assumono un ruolo 
altrettanto strategico per il finanziamento della ricerca. 
Se si analizza il peso del finanziamento da enti ed imprese9 sul totale delle entrate per ricerca delle 
università regionali si nota il crescente volume che nel corso del periodo di osservazione passa da 
11 a 15 milioni di euro circa, con un variazione complessiva del 31% (vedi Figura 6). 
 Tale andamento è ancor più significativo se confrontato con l'andamento complessivo delle 
entrate: la tendenza alla contrazione delle entrate complessive destinate all'attività di ricerca delle 
università regionali fa sì che il peso di quelle provenienti da enti ed imprese sia sempre più 
rilevante passando dal 38,4% del 2005 al 52,8% del 2009 (vedi Figura 7). 

 

 
 
 
 
 

                                                             
9
 La voce comprende le entrate per ricerca provenienti da Imprese italiane, Soggetti privati italiani non profit e 

Soggetti privati esteri (imprese e istituzioni non profit) e le entrate per attività in conto terzi. 
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Figura 6 - Peso del finanziamento da enti ed imprese sul totale delle entrate per ricerca delle 

università regionali 

Var.  
2009/2005 

+31% 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Procedure Nuclei 2006-2010 

 

Figura 7 - Peso delle entrate da imprese sul totale delle entrate per attività di ricerca delle università 

regionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Procedure Nuclei 2006-2010 
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2.4 I modelli di innovazione delle imprese 

Il modello di innovazione del sistema industriale marchigiano si caratterizza per l’elevata 
propensione allo sviluppo di innovazioni incrementali, di prodotto e di processo, e per la bassa 
propensione all’attività di ricerca e sviluppo. Ciò è principalmente il risultato delle sue 
caratteristiche strutturali relativamente ai settori di attività, nei quali prevalgono quelli a bassa e 
media tecnologia, e della ridotta dimensione d’impresa. I settori industriali prevalenti nelle 
Marche sono in gran parte riconducibili alla tipologia dei ‘supplier dominated’ secondo la 
classificazione dei modelli di innovazione proposta da Pavitt [1984]. Di tale tipologia fanno parte i 
settori cosiddetti ‘tradizionali’ come il comparto moda (tessile, abbigliamento, pelli cuoio e 
calzature) il legno e mobile e l’alimentare10. Essi sono caratterizzati da un modello di innovazione 
basato su innovazioni di tipo incrementale nei prodotti e dalla maggiore enfasi verso l’innovazione 
di processo, ottenuta in gran parte attraverso l’acquisizione di macchinari e attrezzature [Balloni 
et al., 1992]. Gran parte di tali innovazioni sono pertanto sviluppate in collaborazione con i 
fornitori delle tecnologie di produzione; di qui la definizione di settori ‘supplier dominated’. Anche 
nel caso degli altri settori Pavitt con una presenza significativa nella regione (‘scale intensive’ e 
‘specialized supplier’) il processo innovativo è basato sulla continua interazione fra le imprese 
appartenenti alla filiera (clienti e fornitori) piuttosto che sull’attività formalizzata di ricerca e 
sviluppo svolta internamente o commissionata all’esterno. Sono quasi del tutto assenti nella 
regione Marche i settori ‘science based’ (o ad alta tecnologia secondo la definizione dell’OCSE) il 
cui modello innovativo fa perno sull’attività di ricerca e sviluppo interna e sulla continua 
interazione con le istituzioni di ricerca. 
La scarsa attitudine delle imprese marchigiane a sviluppare in maniera sistematica attività 
innovative emerge anche dall’analisi degli indicatori regionalizzati relativi alla rilevazione CIS 
(Community Innovation Sarvey)11; infatti le Marche, pur collocandosi sui valori medi nazionali per 
quanto riguarda il peso delle unità locali innovatrici sul totale (30,8%), si discostano da regioni 
con strutture produttive similari quali il Veneto (35,1%) e l’Emilia Romagna (34,5%), fatta 
eccezione per la regione Toscana, che presenta, invece, un valore inferiore (29,4%) a quello 
marchigiano. 
Differenze significative si registrano, inoltre, per quanto concerne la tipologia di innovazione che 
viene implementata dalle unità regionali innovatici, con una prevalenza nelle Marche, rispetto alle 
altre regioni considerate, di innovazioni di processo (vedi Figura 8). 

                                                             
10 All’ultimo censimento dell’industria e dei servizi, relativo al 2001, tali settori rappresentavano oltre il 
60% degli occupati nell’industria manifatturiera delle Marche. 
11 Istat, “Rilevazione sull'innovazione nelle imprese”. (Anni 2002-2004). L’indagine è stata condotta prendendo in 
considerazione una serie di indicatori regionalizzati sull’innovazione tecnologica delle imprese industriali e di 
servizi, derivati dalla rilevazione sull’innovazione nelle  imprese italiane armonizzata a livello europeo 
(Community Innovation Survey - CIS). 
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La spinta all’innovazione è rivolta per lo più a migliorare l’efficienza del processo produttivo, 
attraverso l’acquisizione di macchinari, attrezzature, hardware e software tecnologicamente 
avanzati, mentre scarsa è la propensione ad introdurre innovazioni di prodotto, con valori non 
solo al di sotto delle altre regioni considerate, ma anche della media nazionale. 

Figura 8 -  Unità regionali innovatrici per tipologia di innovazione – Anni 2002-2004 (valori  percentuali)  
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 
 
Tale situazione è dovuta alla peculiarità della struttura dimensionale marchigiana, caratterizzata 
da un’elevata incidenza di unità locali fra i 10-99 addetti, poco dinamiche dal punto di vista 
innovativo, mentre le imprese con più di 100 addetti adottano comportamenti analoghi a quelli 
delle regioni del centro-nord, con un approccio all’innovazione più marcatamente orientato 
all’introduzione sul mercato di prodotti / servizi tecnologicamente nuovi o significativamente 
migliorati rispetto allo stato dell’arte. 
 
Il divario che caratterizza la regione Marche, rispetto alle altre regioni considerate, viene 
evidenziato anche dal basso livello della spesa media per l’innovazione delle unità innovatrici 
(vedi Figura 9): 276 mila euro per unità locale nelle Marche a fronte di un valore medio nazionale 
pari a 448 mila euro, con uno scarto percentuale pari quindi al  38,4%. 
La scarsa capacità di spesa contraddistingue in particolare le unità innovatrici di minori 
dimensioni (10-99 addetti) il cui valore si discosta dalla media regionale del 32,5%, mentre il 
differenziale si riduce per le unità con più di 100 addetti (27,7%). 
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Figura 9 - Spesa media per l'innovazione, per unità regionali innovatrici e classi di addetti – Anni 2002-
2004 (valori in migliaia di euro) 
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT  
 
Anche il livello di informatizzazione delle imprese marchigiane evidenzia una generale resistenza 
al cambiamento verso le nuove modalità di lavoro supportate dalle ICT e risulta caratterizzato da 
significativi punti di debolezza. 
Si riscontra infatti una minore percentuale di imprese che dispongono del collegamento a banda 
larga (78,1%) rispetto al valore nazionale (82,8%) e la percentuale di addetti che utilizzano il 
computer (25,6%) si colloca significativamente al di sotto del valore medio nazionale (31,6%) e 
delle regioni considerate. 
Queste caratteristiche del modello innovativo sono confermate dalle indagini realizzate per i 
Rapporti MET relativi al 2008 e 2009. La percentuale di imprese che introducono innovazioni 
risulta inferiore, nelle Marche, rispetto alla media italiana, con un gap che appare, tuttavia molto 
meno marcato per quanto riguarda le innovazioni incrementali nelle imprese di piccola e media 
dimensione (10-250 addetti). 
L’indagine realizzata nell’autunno 2009 ha registrato alcuni segnali di convergenza del tessuto 
produttivo regionale rispetto ai dati medi nazionali: con la crisi economica si è registrato infatti, a 
livello nazionale, un notevole calo delle innovazioni introdotte, mentre tale riduzione è stata 
relativamente meno intensa nelle imprese marchigiane, soprattutto con riferimento alle 
innovazioni radicali sia di prodotto che di processo. Si evidenzia inoltre una prevalenza delle 
innovazioni di tipo organizzativo-gestionali rispetto a quelle tecnologiche. 
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2.5 L’attività di brevettazione 

Fra le caratteristiche del modello di innovazione prevalente nelle imprese marchigiane vi è la 
bassa propensione delle imprese all’attività di brevettazione .  
In questa sezione sono esaminati i brevetti internazionali depositati presso l’EPO (European 
Patent Office) e quelli depositati tramite il trattato internazionale in materia di brevetti, PCT 
(Patent Cooperation Treaty), con titolari residenti nella regione Marche. La convenzione EPO è 
utilizzata per la copertura brevettuale nei paesi europei,  mentre la convenzione PCT è utilizzata 
prevalentemente per la copertura di paesi extra-europei12.  
Il numero di brevetti internazionali di titolari marchigiani è relativamente contenuto, se 
rapportato alla consistenza del sistema industriale marchigiano. Tuttavia l’attività di brevettazione 
è cresciuta in modo consistente nel corso dell’ultimo decennio (vedi  Figura 10). 
La procedura di brevettazione tramite EPO è quella maggiormente utilizzata dai titolari che 
desiderano avere una copertura internazionale della propria invenzione. Tale scelta può derivare 
dal fatto che, anche a causa dei costi ingenti della protezione a livello internazionale, si tende a 
brevettare solo nei paesi dove si hanno contatti commerciali o dove si intende pianificare la 
commercializzazione della propria invenzione; per i soggetti operanti nelle Marche, la copertura 
europea della propria invenzione viene spesso considerata sufficiente.13  

                                                             
12 I motivi per i quali non sono trattati i brevetti italiani riguardano la completezza dell’informazione 
brevettuale e la qualità dell’invenzione. Con riferimento alla qualità dell’invenzione, fino al 1 luglio 2008 i 
brevetti italiani erano concessi senza un’analisi che verificasse il soddisfacimento dei requisiti essenziali alla 
brevettazione (novità, contenuto innovativo). Per i brevetti rilasciati in base alle convenzioni EPO e PCT è 
prevista, invece, l’analisi di anteriorità ed una specifica valutazione dei requisiti di brevettabilità. Per tale 
ragione la ‘qualità’ dei brevetti internazionali è nettamente superiore a quella dei brevetti italiani. Vi è anche 
da notare che il costo dei brevetti italiani è notevolmente inferiore a quello dei brevetti europei. Per tale 
ragione questi ultimi sono richiesti quando l’impresa ritiene che vi sia un’effettiva possibilità di 
sfruttamento economico dell’invenzione o ritiene che la stessa sia meritevole di protezione. Con riferimento 
alla completezza dell’informazione brevettuale, va notato che la banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti non 
fornisce una descrizione del brevetto e una codifica relativa agli ambiti tecnologici di applicazione. La 
situazione è notevolmente diversa nel caso dei brevetti internazionali per i quali sono disponibili 
informazioni complete di descrizione del brevetto, degli ambiti tecnologici, dei titolari, ecc. Il rilascio del 
brevetto nell’ambito delle convenzioni internazionali non garantisce un’automatica copertura per tutti i 
paesi aderenti. Il titolare del brevetto dovrà pianificare in quali paesi estendere la protezione della 
tecnologia, con conseguente aggravio dei costi. In questa sezione non sono esaminate informazioni relative 
all’estensione geografica dei brevetti poiché il focus dell’analisi riguarda gli ambiti tecnologici di 
applicazione. 
13 Un’altra possibile ragione della predominanza della procedura EPC sulla PCT si basa invece sulle 
peculiarità che differenziano le due procedure. Se, da un lato, la procedura di brevetto europeo EPC accentra 
sia la fase di deposito del brevetto che la sua concessione a livello dei singoli stati membri EPC, dall’altro lato, 
la procedura PCT accentra la sola fase di deposito della domanda di brevetto (detta fase internazionale della 
procedura PCT), che poi dovrà essere nazionalizzato separatamente per ognuno dei paesi membri aderenti 
al trattato (fase nazionale). La scelta della procedura PCT si rende necessaria qualora si voglia estendere la 
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Figura 10 – Brevetti internazionali con titolari marchigiani  
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Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

Il confronto con la media nazionale e con le altre regioni (vedi Tabella 6) evidenzia che negli ultimi 
anni la percentuale di brevetti di titolari marchigiani rispetto al totale si è mantenuta su valori 
doppi rispetto al peso della regione in termini di PIL; dal 2005 la percentuale risulta in 
significativa crescita rispetto al peso della regione sul totale nazionale. Per la altre regioni 
esaminate, l’Emilia Romagna presenta un’attività brevettuale il cui peso sul totale nazionale è 
quasi doppio rispetto alla rilevanza della Regione sul PIL italiano. Tale dato è il risultato del fatto 
che la regione Emilia Romagna ha una spesa in R&S sul PIL regionale nettamente superiore alla 
media nazionale e alle altre regioni considerate (vedi Tabella 1). Le altre regioni considerate 
presentano tutte una percentuale di brevetti sul totale nazionale inferiore all’effettivo peso di tali 
regioni sul PIL nazionale.  

Tabella 6 – Percentuale del numero di brevetti internazionali sul totale italiano 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Emilia Romagna 25.73 25.61 30.46 29.97 30.73 29.44 28.48 29.35 32.26 32.61 

Toscana 10.20 12.69 10.60 11.92 13.83 14.18 12.48 12.69 11.13 12.10 

Umbria 2.45 1.61 1.31 1.53 1.12 1.50 1.68 1.56 1.13 2.12 

Marche 4.71 4.35 4.56 4.82 4.23 4.75 4.54 5.50 6.34 7.41 

Abruzzo 3.09 1.83 2.14 2.23 1.77 2.87 2.55 2.42 2.51 2.17 

Fonte: RegPat (OECD) 

 
 
Per quanto concerne gli ambiti tecnologici di applicazione dei brevetti internazionali di titolari 
marchigiani, la Tabella 7 individua le classi IPC (International Patent Classification) nelle quali vi è 
                                                                                                                                                                                                  
protezione dell’invenzione al di fuori dei paesi europei, coperti dalla convenzione EPC, o si abbia l’intenzione 
di farlo in futuro, in quanto la domanda di brevetto tramite PCT costituisce un’opzione di deposito in uno 
qualsiasi degli stati membri, valida fino a 30 mesi dalla data di deposito. 
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stata una sistematica attività di brevettazione da parte delle imprese marchigiane nell’ultimo 
decennio (la legenda dei codici IPC è fornita in Appendice). 
Le classi tecnologiche che sono maggiormente coinvolte nei brevetti marchigiani rispecchiano le 
attività produttive caratteristiche del territorio regionale. I settori tecnologici, infatti, spaziano da 
tecnologie per i mobili e gli elettrodomestici (A47, F24, F04, F23, F25), alla lavorazione dei metalli 
e meccanica (B23, F16, B29), all’elettronica (H01, H02), fino al settore calzaturiero (A43). Data la 
natura piuttosto generale delle classi tecnologiche IPC, è possibile raffinare la nostra analisi 
prendendo come riferimento le sotto classi IPC, le quali delimitano maggiormente l’ambito 
tecnologico del brevetto. 
 Riprendendo il riepilogo delle attività brevettuali visto nella Tabella 7, si analizzano nel  dettaglio 
le prime 6 classi tecnologiche IPC presenti nei brevetti EPO di titolari marchigiani. 

Tabella 7 - Brevetti internazionali di titolari marchigiani per classe IPC (International Patent 

Classification) – Sono indicate le prime 15 classi 

Classe IPC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

A47 1 4 5 5 15 18 19 16 15 30 128 

B65 3 3  1 14 4 3 10 36 17 91 

F24 3 1 4 6 5 8 10 6 20 11 74 

D06 4 7 6  6 5 7 10 18 8 71 

A61 1 3 4 3 3  8 10 23 15 70 

A43 4 2 8 10 1 9  18 10 3 65 

F21   1 1  2 5 3 6 16 29 63 

B23 2 1 1 6 7 4 8 4 3 8 44 

F16 3 2 3 3 1 5 1 12 4 8 42 

B29 2   3 4  2 9 11 8 39 

H02 3  2 1 5 1 10 2 1 14 39 

B21 1  2 2 5 3 3 3 11 7 37 

F04 1 6 2   7 2  6 10 34 

F23   2  2 1 1 1 5 7 9 28 

H01 3 1 1   3 3 1 3 12 27 

F25   1   1 1 6 5 5 8 27 

Totale 31 34 39 42 70 74 86 117 189 197 879 

Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

La Tabella 8 dettaglia la classe IPC maggiormente presente nei brevetti EPO marchigiani. Le 
sottoclassi A47B-C-F-G riguardano il settore del mobile in senso stretto, che risulta essere, insieme 
ai produttori di elettrodomestici, il settore industriale che più brevetta a livello europeo nelle 
Marche. Le ultime sottoclassi possono essere associate al settore degli elettrodomestici, in quanto 
A47J e A47L riguardano le tecnologie per apparecchi per la cucina e per il lavaggio e la pulizia in 
ambito domestico. 
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Tabella 8 - dettaglio delle sotto-classi tecnologiche relative al settore A47 (Furniture) 

Sotto Classe IPC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

A47B   1 3 1 5 2 3 4 4 10 33 

A47L 1 3 1 4 6 6 3 2 6 1 33 

A47J      1 1 7 1 2 8 20 

A47K    1  2 6 1 3  5 18 

A47C       3 2 2 2 6 15 

A47F      1   4   5 

A47G        3  1  4 

Totale 1 4 5 5 15 18 19 16 15 30 128 

Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

La Tabella 9 mostra il dettaglio per la classe B65, che raccoglie le tecnologie per i trasporti, il 
packaging, l’immagazzinamento ed infine la gestione di materiali sottili o filamentosi. La 
tecnologia dove si brevetta di più è proprio quest’ultima, la B65H. Consistenti attività di 
brevettazione sono presenti anche nei settori della produzione di contenitori e nella produzione di 
macchine per l’imballaggio.  

Tabella 9 - dettaglio delle sotto-classi tecnologiche relative alla classe B65 (Conveying; Packing) 

Sotto Classe IPC 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

B65H     1 1 2     13 9 26 

B65D 3   2 1  6 10  22 

B65B     1  1  11 5 18 

B65G   3  9 1 1   1 15 

B65F     1  1 4 2 2 10 

Totale 3 3 1 14 4 3 10 36 17 91 
Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

Nel settore degli elettrodomestici si verifica una notevole attività brevettuale nel campo del 
riscaldamento domestico (Tabella 10): stufe, caldaie, condizionatori d’aria. Il comparto 
riscaldamento (F24C, F24H) aria ed acqua, infatti, è quello dove si concentrano maggiormente gli 
sforzi inventivi delle aziende marchigiane. 
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Tabella 10 - dettaglio delle sotto-classi tecnologiche relative alla classe F24 (Heating; Ranges; 

Ventilating) 

Sotto 
Classe 

IPC 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

F24C 2  3 4 2 4 3 2 5 8 33 

F24H 1 1 1 2 2 2 6 3 6 2 26 

F24D     1 2 1 1 3 1 9 

F24F         6  6 

Totale 3 1 4 6 5 8 10 6 20 11 74 

Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

La classe D06 comprende le tecnologie usate per il trattamento dei tessuti, in cui  predomina la 
produzione di macchine per il lavaggio dei tessuti, riconducibile al settore industriale degli 
elettrodomestici, ed in particolare alla produzione di lavatrici ed asciugatrici. È da notare che 
questa è la sottoclasse tecnologica che registra il maggior numero di brevetti nel campione preso 
in esame. 

Tabella 11 - Dettaglio delle sotto-classi tecnologiche relative alla classe D06 (Treatment of Textile) 

Sotto  
Classe IPC 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

D06F 4 7 6 6 4 6 8 15 7 63 

D06B        1 1 2 

D06C        2  2 

D06G     1 1    2 

D06H       1   1 

D06M       1   1 

Totale 4 7 6 6 5 7 10 18 8 71 
Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

Nel campo delle tecnologie mediche (Tabella 12), nel territorio marchigiano sono presenti brevetti 
che, principalmente, si occupano di apparati per la terapia fisica e di assistenza a disabili (A61H). 
In misura minore sono presenti brevetti su tecnologie e metodi di sterilizzazione e disinfezione di 
materiali in genere (A61L) e di uso diretto per effettuare diagnosi (A61K, A61B, A61F). 
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Tabella 12 - dettaglio delle sotto-classi tecnologiche relative alla classe A61 (Medical or Veterinary 

Science) 

Sotto  
Classe IPC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

A61H 1 2 4 1 3  5 3 3 8 30 

A61L    2   1 2 8  13 

A61K         5 5 10 

A61B       1  5  6 

A61F        2 2 1 5 

A61N  1      2  1 4 

A61C        1   1 

A61G       1    1 

Totale 1 3 4 3 3  8 10 23 15 70 

Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

La Tabella 13 mostra come anche il settore calzaturiero, tradizionalmente considerato un settore a 
bassa tecnologia, sia caratterizzato da una considerevole attività di brevettazione a livello 
internazionale. Dei 65 settori tecnologici individuati nel campione, 50 sono relativi alla sottoclasse 
A43B, che comprende le caratteristiche tipiche delle scarpe (forma, utilizzo specifico, calzature 
sportive, materiali utilizzati, calze e metodi di assemblaggio delle calzature). 

Tabella 13 - dettaglio delle sotto-classi tecnologiche relative alla classe A43 (Footwear) 

Sotto Classe IPC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

A43B 4   6 10   5 
 

15 7 3 50 

A43C    1   2 
 

 3  6 

A43D   2 1  1 2 
 

3   9 

Totale 4 2 8 10 1 9 
 

18 10 3 65 

Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

L’analisi brevettuale svolta fin’ora fornisce una panoramica delle competenze tecnologiche delle 
imprese marchigiane che si sono tradotte in brevetti internazionali.  
Dall’analisi dei brevetti internazionali è anche possibile esaminare la rilevanza di nuovi settori 
tecnologici ad alto tasso di conoscenza, e considerati ad alta potenzialità di crescita. La Tabella 14 
mette a confronto la regione Marche con le regioni limitrofe con riferimento a quattro ambiti 
tecnologici: biotecnologie, ICT, nanotecnologie, tecnologie per l’ambiente. I dati presentati sono 
ottenuti sulla base di un conteggio dei codici IPC presenti nei brevetti degli ultimi 10 anni (periodo 
di disponibilità del dato brevettuale: 1998-2007) e considerati, secondo l’OECD, rilevanti per i 
settori indicati. 
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Tabella 14 - Brevetti (EPO e PCT) in macro-settori high-tech: riepilogo ultimi 10 anni 

Regione Biotecnologie ICT Nanotecnologie Ambiente 

Emilia 
Romagna 138 870 23 150 
Toscana 370 457 20 61 
Umbria 15 54 0 13 
Marche 8 98 0 40 
Abruzzo 27 46 1 9 

Fonte: RegPat (OECD) 

Le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo non sono presenti nel campo delle nanotecnologie; sono presenti 
in modo marginale in quello delle biotecnologie, e presentano una minore attività di brevettazione, 
rispetto a Toscana ed Emilia Romagna, nei settori dell’ICT e delle tecnologie per l’ambiente. 

 2.6 Gli spin-off accademici in Italia e nelle Marche 

Gli spin-off della ricerca costituiscono una modalità attraverso la quale i risultati della ricerca 
svolta nelle università e negli altri centri pubblici di ricerca trovano una diretta valorizzazione in 
attività d’impresa. Rispetto alle altre modalità di trasferimento dei risultati della ricerca14, lo spin-
off si caratterizza per i seguenti elementi: a) la costituzione di una nuova impresa; b) il 
trasferimento a tale impresa di specifiche conoscenze tecnologiche sviluppate in ambito 
universitario; c) il coinvolgimento nella proprietà e nella gestione della nuova iniziativa di 
personale appartenente all’istituzione di ricerca.  
Ai fini della presente indagine, vengono identificate come ‘spin-off’ quelle imprese operanti in 
settori high-tech, promosse da (almeno) un professore o ricercatore universitario o da un 
dottorando, contrattista, o studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale i cui 
risultati costituiscono l’oggetto della nuova impresa, e che l’istituzione di ricerca di appartenenza 
considera come proprio spin-off. In Italia l’attenzione per il fenomeno degli spin-off universitari è 
cresciuta notevolmente nell’ultimo decennio sia da parte delle istituzioni accademiche sia da parte 
dei policy maker. Le università hanno iniziato a svolgere un ruolo sempre più attivo nella 
promozione e nel sostegno degli spin-off, vedendo in essi la possibilità di perseguire diversi 
obiettivi: a) sviluppare una modalità efficace di valorizzazione dei risultati della ricerca; b) 
contribuire alla diversificazione produttiva e allo sviluppo dei territori di insediamento; c) fornire 
un possibile sbocco occupazionale ai propri ricercatori. Nel caso del policy maker l’attenzione agli 
spin-off si giustifica con l’esigenza di favorire la ricaduta commerciale degli investimenti nella 
ricerca di base e applicata e con l’esigenza di promuovere lo sviluppo di attività ‘knowledge-
based’, sempre più considerate come fondamentali ai fini della competitività di un territorio.  
                                                             
14 Fra le altre modalità utilizzate dalle università le principali sono costituite dalla valorizzazione della 
proprietà intellettuale (attraverso il licensing o la cessione di brevetti) e lo sviluppo congiunto di progetti di 
ricerca fra università e imprese. 
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Gli spin-off accademici in Italia  

In Italia il processo di creazione delle imprese spin-off della ricerca rappresenta un fenomeno di 
recente comparsa. Esso è, infatti, osservabile in maniera rilevante nel nostro paese a partire dagli 
anni ottanta, ma come mostra la Figura 11, è soltanto dal 2000 che,  a seguito dell’emanazione di 
specifiche norme, la diffusione di tale forma di valorizzazione della ricerca universitaria presenta 
una intensità significativa.  
In particolare, l’art. 2 del dlg. 27 luglio 1999 n.297 autorizza le università e gli altri enti pubblici di 
ricerca (EPR) ad emanare regolamenti che consentono ai ricercatori e ai professori, in deroga alla 
normativa vigente, di partecipare al capitale ed alla gestione di società di recente costituzione 
finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Con il decreto ministeriale n. 593 
del 8/8/2000 sono state poi definite le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni 
previste dal decreto legislativo 297/1999. 
A seguito di tale normativa, nei primi anni del decennio, gli EPR si sono dotati di specifici 
regolamenti che disciplinano la partecipazione del proprio personale di ruolo e non (dottorandi, 
assegnisti di ricerca, ecc.) nelle imprese spin-off. Tali regolamenti disciplinano, inoltre, la fornitura 
di alcuni servizi necessari a supportare queste imprese nelle fasi immediatamente successive 
all’avvio (fase di start-up o di incubazione). Per questo motivo nei primi anni di attività (in genere i 
primi tre) le imprese nate dalla ricerca hanno l’opportunità di svilupparsi in un ambiente 
‘protetto’ sia per i servizi gratuiti che molti Enti erogano, sia per la possibilità di avvalersi di 
personale e nelle strutture di ricerca a prezzi nulli o inferiori a quelli di mercato. Nella gran parte 
dei casi quest’attività di ‘incubazione’ delle nuove iniziative è svolta direttamente dalle strutture di 
ricerca cui afferiscono i docenti o i ricercatori coinvolti nell’iniziativa; in altri casi sono state create 
delle strutture ad hoc anche con il sostegno di enti pubblici territoriali. Gli EPR possono anche 
partecipare con quote minoritarie al capitale della nuova società. 
A partire dal 2000 il fenomeno degli spin-off si è sviluppato in modo sistematico nel nostro paese, 
raggiungendo il picco di nuove iniziative nel 2007. Il tasso di sopravvivenza risulta 
particolarmente elevato (superiore al 97%). L’assestamento del fenomeno dopo il 2007 può 
essere giustificato dalla volontà riscontrata in molti Enti di disciplinare in maniera più rigorosa 
l'autorizzazione alla costituzione di un'impresa spin-off; principalmente attraverso una maggiore 
selezione da parte degli organi competenti. 
Attualmente gli spin-off  a livello nazionale mappati dal Netval15 e tuttora attivi, sono 80616 a 
dimostrazione di come l’utilizzo di questo strumento di valorizzazione della ricerca sia stato 
largamente utilizzato (Figura 11).   

                                                             
15 Il Netval, network per la valorizzazione della ricerca universitaria, ha come mission la valorizzazione e lo 
sfruttamento dei risultati della ricerca attraverso la rete degli uffici di trasferimento tecnologico e la 
collaborazione con il sistema economico ed industriale, le istituzioni, le associazioni industriali, i venture 
capitalist e la finanza.  
16 Il numero degli spin-off censiti dalle diverse fonti differisce in funzione dei parametri utilizzati per la loro 
definizione: riferimenti normativi, autorizzazione o meno da parte dell’università o degli EPR, 
partecipazione di università o EPR al capitale, etc. 
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Figura 11 - Anno di costituzione delle imprese spin-off della ricerca in Italia 

 
* dato provvisorio 
Fonte: Netval 
 
L’analisi della localizzazione geografica mostra una forte disomogeneità a livello territoriale, 
legata alla diversa apertura e risposta che le università e gli EPR hanno dato alle problematiche di 
valorizzazione delle attività di ricerca. Il fenomeno di creazione di imprese spin-off della ricerca 
pubblica appare, infatti, concentrato e consolidato principalmente al Centro-Nord, ma in recente 
espansione anche al Sud e nelle Isole: oltre il 50% delle imprese identificate è localizzato nell’Italia 
Settentrionale, il Centro ne ospita il 28%, mentre nella parte meridionale ed insulare del Paese 
risiede il residuo 21,8%.. 
Analizzando le regioni di insediamento degli spin-off, emerge come la valorizzazione della ricerca 
pubblica attraverso nuove iniziative imprenditoriali sia piuttosto diffusa in Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana e Piemonte. Questo potrebbe dipendere dal fatto che gli enti maggiormente 
attivi nel generare nuove imprese sono concentrati proprio in queste regioni17 (Tabella 15).  

                                                             
17 In alcune di queste regioni si sono create delle strutture ad hoc per svolgere l’attività di incubazione degli 
spin-off. Fra le numerose iniziative in tal senso, si segnalano l’incubatore I3p del Politecnico di Torino, 
l’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano, Almacube dell’Università di Bologna. 
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 Tabella 15 - Localizzazione geografica delle imprese spin-off – Anno 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netval 

Relativamente alle università e/o altro EPR di origine, i primi sei contano circa il 40% delle 
iniziative, alle prime venti organizzazioni (università e EPR) possono essere ricondotti quasi l’80% 
degli spin-off.  
La possibilità di disporre di esempi concreti e positivi, a cui i giovani ricercatori possano fare 
riferimento, rappresenta uno stimolo importante che incide positivamente sulla propensione alla 
costituzione di nuove imprese spin-off. I dati, dunque, evidenziano come il fenomeno della 
creazione di imprese spin-off della ricerca, grazie al consolidarsi di competenze, esperienze e 
professionalità, si autoalimenti soprattutto in alcune realtà specifiche dove sia i fondatori sia gli 
enti erogatori di servizi ne accompagnano la crescita. 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA NUMERO IMPRESE 

Lombardia 99 
Piemonte 65 
Liguria 26 
NORD OVEST 190 

Emilia Romagna 113 
Friuli Venezia Giulia 48 
Veneto 37 
Trentino Alto Adige 16 
NORD EST 214 

Toscana 89 
Lazio 53 
Marche 37 
Umbria  36 
Abruzzo 11 
CENTRO 226 

Puglia 47 
Sardegna  45 
Calabria 27 
Campania 25 
Sicilia 25 
Basilicata 4 
Molise 3 
SUD E ISOLE 176 

TOTALE 806 
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Tabella 16 - Università/EPR di origine delle imprese spin-off della ricerca in Italia – Anno 

2009 
 

EPR DI ORIGINE 
Spin-

off 
EPR DI ORIGINE 

Spin-
off 

Politecnico di Torino 49 Università di Palermo 9 
Università di Bologna 42 Università di Brescia 8 
INFM-CNR 37 INFN 8 
Università di Perugia 35 Università di Sassari 7 
Università di Padova 31 Università del Sannio 7 
CNR (escluso INFM) 31 Università di Pavia 7 
Università di Udine 30 Università di Camerino 7 
Università di Cagliari 30 Università di Urbino 6 
Scuola Superiore Sant'Anna 29 Università San Raffaele di Milano 5 
Politecnico di Milano 28 SISSA - Trieste 5 
Università di Milano 27 Università di Torino 4 
Università di Pisa 26 Università di Roma Tre 4 
Università Politecnica delle Marche 24 Università del Molise 4 
Università della Calabria 23 Università di Messina 4 
Università di Ferrara 22 Università di Foggia 4 
Università di Bari 17 Università di Verona 3 
Università di Siena 16 Università di Trento 3 
Università di Modena e Reggio 
Emilia 16 Università Cattolica del Sacro Cuore 3 
Università di Roma "Tor Vergata" 15 Università di Bergamo 3 
Università di Genova 15 Università di Salerno 3 
Università di Trieste 14 Università "Magna Grecia" di Catanzaro 3 
Università di Roma "La Sapienza" 14 Università della Tuscia di Viterbo 2 
Università del Salento 13 Università di Cassino 2 
Università di Firenze 13 Università della Basilicata 2 
Università di Parma 12 Università di Venezia "Ca' Foscari" 1 
Politecnico di Bari 12 Università di Teramo 1 
ENEA 12 Seconda Università di Napoli 1 

Università dell'Aquila 11 
Università "D'Annunzio" di Chieti-
Pescara 1 

Università di Milano-Bicocca 11 Libera Università di Bolzano 1 

Università del Piemonte Orientale 10 
INFS - Istituto Nazionale di Fauna 
Selvatica 1 

Università di Catania 10 INAF - Istituto Nazionale di Astro-Fisica 1 
Università di Napoli "Federico II" 10 Università "Insubria" di Varese-Como 1 

Fonte: Netval 

La composizione degli spin-off per settore (Tabella 17) mostra una forte concentrazione di 
imprese nel campo dell’ITC (Information & Communication Technology), un settore caratterizzato 
dalla necessità di investimenti contenuti per l’entrata nel mercato. Il secondo settore di attività è 
quello dell’energia e dell’ambiente seguito da quello delle life sciences, caratterizzato da imprese 
che operano in settori che richiedono elevati investimenti iniziali di R&S. Seguono poi il comparto 
dell’elettronica e quello del biomedicale. 
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Tabella 17 -  Settori di attività delle imprese spin-off della ricerca in Italia – Anno 2009 

 

SETTORE DI ATTIVITA' NUMERO IMPRESE  % 

ICT  267 33.1 

Energia e Ambiente  132 16.4 

Life sciences  120 14.9 

Elettronica  81 10.0 

Biomedicale  58 7.2 

Servizi per l'innovazione  58 7.2 

Automazione industriale  44 5.5 

Nanotecnologie e nuovi materiali  28 3.5 

Beni culturali  12 1.5 

Aerospaziale  6 0.7 

Totale imprese spin-off  806 100.0 
Fonte: Netval 

Trattandosi di iniziative imprenditoriali che sono il risultato di attività di ricerca, sia nel caso del 
settore manifatturiero che dei servizi, risultano nettamente prevalenti ambiti di attività ad elevato 
contenuto di conoscenza (cosiddetti hi-tech): informatica e multimediale, energia e ambiente, 
elettronica, biotecnologie e biomedicale (Netval, 2009). L’evidenza empirica mostra che nella 
maggior parte dei casi le imprese spin-off nascono per offrire servizi e, solo successivamente, 
sviluppano progetti produttivi che portano alla realizzazione di prototipi, da trasformare poi, in 
prodotti destinati alla commercializzazione.  
La forte concentrazione nelle attività dei servizi alle imprese e nella attività di ricerca e sviluppo 
costituisce una delle principali questioni dibattute in relazione al fenomeno degli spin-off. Tali 
attività presentano, infatti, alcuni elementi di problematicità sia nei rapporti con gli enti di 
emanazione dello spin-off sia per le potenzialità di crescita degli stessi spin-off. Nel primo caso 
possono evidenziarsi potenziali conflitti di interesse fra le attività svolte dallo spin-off e le attività 
in conto terzi svolte dagli enti di emanazione18. Nel secondo caso va rilevato che le attività di 
servizio sono fondamentalmente legate alle competenze dei soggetti promotori e, per tale ragione, 
fortemente condizionate nelle possibilità di crescita dalla disponibilità di giornate uomo vendibili 
da parte dei promotori.  
Per tali ragioni, alcuni EPR hanno posto dei vincoli più o meno restrittivi riguardo alle attività 
svolte dai propri spin-off e alle condizioni che ne consentono l’autorizzazione19. Ad esempio, il 

                                                             
18 Per attività in conto terzi si intende l’attività di ricerca e sviluppo svolta dagli EPR su commissione di 
soggetti esterni. 
19 La diversità dei vincoli sopra menzionati è in parte responsabile della diversa dinamicità del fenomeno fra 
gli atenei. 
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Politecnico di Milano autorizza principalmente iniziative in ambito manifatturiero e in presenza di 
brevetti. Ciononostante, negli ultimi anni la quota di spin-off nell’ambito dei servizi risulta 
crescente. Fra le ragioni che spiegano la preferenza per i servizi rispetto al manifatturiero vi sono: 
1) la crescente domanda di servizi avanzati da parte delle imprese, 2) il fatto che tali attività 
necessitano di un minore capitale all’avvio, 3) l’immediata spendibilità sul mercato delle 
competenze maturate in ambito accademico. 
Volendo analizzare la consistenza di questo fenomeno in termini di crescita e sviluppo, uno studio 
effettuato su un campione di spin-off nati dal 2000 al 2005 (Iacobucci, Iacopini, Micozzi, Orsini, in 
press) evidenzia che solo una percentuale molto contenuta di imprese mostra una dinamica di 
crescita significativa; la gran parte delle iniziative, infatti, registra difficoltà nel trasformare l’idea 
iniziale in un progetto d’impresa sostenibile sul mercato. Quest’ultimo aspetto è rilevante dal 
momento in cui l’effettiva capacità del fenomeno degli spin-off di contribuire allo sviluppo di 
nuova imprenditorialità e di avere un impatto significativo sul territorio di appartenenza, è 
funzione di due aspetti: a) la capacità di crescita rapida di almeno una parte di tali iniziative; b) la 
generazione di esternalità positive nel sistema, anche attraverso lo stimolo all’innovazione nei 
settori ‘tradizionali’ presenti sul territorio.  
L’analisi dei processi di crescita condotta nello studio sopra citato è stata realizzata utilizzando le 
informazioni economico-finanziarie degli spin-off al loro terzo, quinto e settimo anno di attività. Il 
motivo della scelta di questa scansione temporale è riconducibile alla volontà di analizzare 
l’effettiva consistenza di queste imprese una volta uscite dal periodo di incubazione, formale od 
informale, garantito dagli EPR (circa 3 anni). Poiché l’ultimo bilancio disponibile si riferisce al 
2009, le informazioni a sette anni dalla costituzione sono disponibili solo per gli spin-off costituiti 
dal 2000 al 2006. 
Il campione sul quale è stato effettuato lo studio è di 210 spin-off per i quali si dispone del bilancio 
almeno al terzo anno di attività. Complessivamente si sono analizzati 455 bilanci (vedi Tabella 18).  
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Tabella 18– Spin-off compresi nel campione per anno di costituzione 

                      Anno Bil       

Anno Fond

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale 

complessivo

2000 12 12 12 36

2001 11 11 11 33

2002 15 15 15 45

2003 38 38 38 114

2004 55 55 110

2005 38 38 76

2006 41 41

Totale complessivo 12 11 27 49 82 87 111 76 455  

 Fonte: Osservatorio spin-off, Università Politecnica delle Marche 

L’analisi della composizione del campione a livello settoriale è stata effettuata partendo dalla 
classificazione per codice Ateco. I dati mostrano la prevalenza del settore Ricerca e Sviluppo e 
servizi alle imprese, seguito dall’ITC e dal Biomedicale (Figura 12). 

Figura 12 - Imprese spin-off incluse nel campione per attività economica 

 

Fonte: Osservatorio spin-off, Università Politecnica delle Marche 

Il primo aspetto legato all’analisi dei processi di crescita è relativo al volume delle vendite 
registrato dalle imprese del campione al terzo anno di attività, cioè dopo il periodo di 
‘incubazione’. Data la natura di queste imprese, la capacità di confrontarsi sul mercato rappresenta 
un elemento critico per la valutazione della loro capacità di valorizzare sul mercato i risultati 
dell’attività di ricerca. 
La distribuzione delle imprese è asimmetrica rispetto alla media con la maggior parte degli spin-
off concentrati nelle classi di fatturato più piccole e pochi nelle classi di fatturato più elevate. 

imprese 
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Quasi il 50% delle imprese spin-off al terzo anno dalla loro costituzione si attestano su un volume 
di fatturato inferiore ai 100 mila euro, di queste, il 30% registra valori di fatturato inferiori ai 50 
mila euro. Ciò sembra evidenziare le difficoltà iniziali incontrate da una quota significativa di spin-
off a concretizzare le idee innovative in un business realmente valido e competitivo sul mercato. 
Tale dato, seppur apparentemente negativo, deve essere comunque interpretato nel contesto delle 
normali difficoltà che le nuove imprese incontrano nella fase di avvio. Il 28% delle imprese si 
colloca nella fascia media, con un fatturato che va dai 100 ai 250 mila euro; mentre una buona 
percentuale di imprese (16%) si colloca già al terzo anno nella classe di fatturato 250-500 mila 
euro (Figura 13).  

Figura 13 – Imprese spin-off per anno di costituzione e valore della produzione al III anno di 

esercizio (in migliaia di euro)  

 

Fonte: Osservatorio spin-off, Università Politecnica delle Marche 

 
La distribuzione degli spin-off per classi di fatturato dopo 5 anni dalla costituzione mostra una 
generale transizione verso le classi di fatturato più elevate: il 21% delle imprese registra, infatti, 
un fatturato maggiore di 500 mila euro (Figura 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di imprese 
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Figura 14 – Imprese spin-off per anno di costituzione e valore della produzione al V anno di esercizio 

(in migliaia di euro) 

 

Fonte: Osservatorio spin-off, Università Politecnica delle Marche 

  
Al settimo anno di attività si riscontra un ulteriore incremento del numero di imprese che 
appartengono a classi di fatturato più elevate.  
Il secondo aspetto preso in considerazione per analizzare la crescita degli spin-off è relativo alla 
loro capacità di creare occupazione. Poiché non sempre il dato sugli addetti è riportato nella nota 
integrativa, si è utilizzato come proxi dell’occupazione dipendente l’ammontare delle spese di 
personale (Figura 15). 

Numero di imprese 
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Figura 15 – Spin-off per anno di costituzione e classe di spese per il personale al III anno di esercizio 

(in migliaia di euro) 

 

Fonte: Osservatorio spin-off, Università Politecnica delle Marche 

  
Il dato mostrato evidenzia come le imprese spin-off al terzo anno di attività abbiamo in parte 
posticipato le scelte legate all'organizzazione dell'azienda (in termini di risorse umane), talvolta 
anche in presenza di un fatturato sufficiente per attuarle. Le scelte operate dalle imprese 
sembrano peraltro non coerenti con le condizioni che dovrebbero caratterizzare il terzo anno di 
attività di queste imprese; dal quarto anno, infatti, di norma le imprese spin-off dovrebbero uscire 
dal periodo di incubazione universitaria e pertanto ci si potrebbe aspettare già dal terzo scelte 
organizzative molto chiare. 
Al quinto anno aumentano le imprese appartenenti a classi di spese per il personale più elevate, 
soprattutto per ciò che riguarda la classe 50-99 mila euro e quella successiva, che riguarda 
investimenti in capitale umano superiori a 100 mila euro (Figura 16) ma si registra una 
percentuale elevata di imprese che non si sono strutturate con personale dipendente. 
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Figura 16 – Spin-off per anno di costituzione e classe di spese per il personale al V anno di 
esercizio. 

 

Fonte: Osservatorio spin-off, Università Politecnica delle Marche 

 
Tale situazione permane negli anni successivi, tanto che a sette anni dalla costituzione, circa un 
terzo degli spin-off non ha ancora personale dipendente. Quest’ultimo dato può essere attribuito 
alla numerosità degli spin-off che non hanno attuato significativi processi di crescita e alla 
generale prudenza nella strutturazione dell’organizzazione. 
Il quadro che emerge dall’analisi evidenzia che solo una percentuale molto contenuta di imprese 
mostra una dinamica di crescita significativa; la gran parte delle iniziative, infatti, registra 
difficoltà nel trasformare l’idea iniziale in un progetto d’impresa sostenibile sul mercato. 
Il fenomeno nel suo complesso sembra assumere caratteristiche diverse da quelle tipiche delle 
nuove imprese operanti in settori ad alta tecnologia. L’evidenza empirica disponibile a livello 
internazionale, infatti, segnala che per questa tipologia di imprese i tassi di sopravvivenza e di 
successo nei primi anni di attività sono molto bassi. Il modello di crescita che ci si può attendere 
per queste imprese è caratterizzato da un alto rischio di fallimento compensato da pochi casi di 
rilevante successo.  
Due aspetti differenziano la situazione italiana rispetto a quella di altri paesi, in particolare quelli 
anglosassoni: il primo è costituito dal basso tasso di ‘mortalità’ a tre e cinque anni dall’avvio; il 
secondo è l’assenza di imprese ad alta crescita, anche a distanza di molti anni dall’avvio. I due 
aspetti sono collegati poiché possono essere entrambi ricondotti alla scarsa propensione degli 
spin-off ad assumere rischi attraverso significativi investimenti di capitale. Ciò è a sua volta 
riconducibile alle caratteristiche degli spin-off e al contesto nel quale operano. Come sopra 
accennato, infatti, molte delle imprese spin-off svolgono attività di servizi alle imprese; attività 
queste caratterizzate da bassi investimenti iniziali e basse prospettive di crescita.  
Per quanto concerne il contesto istituzionale italiano il principale problema è costituito dalla 
difficoltà per le nuove imprese di reperire adeguati finanziamenti nelle fasi di start-up e di 
successivo sviluppo. Data la natura di queste iniziative, la forma adeguata di finanziamento 
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sarebbe quella del capitale di rischio fornito da investitori specializzati (venture capital). Le 
dimensioni di tale mercato sono in Italia ancora modeste (A.I.F.I., 2008); di fatto, fino ad ora, si 
contano in poche unità gli spin-off nei quali vi è stato un significativo apporto di capitali da parte 
di società finanziarie specializzate. Una possibile soluzione a questo problema può essere 
costituita da una più stretta collaborazione fra le iniziative di spin-off e le imprese già costituite, le 
quali possono trovare sinergie commerciali e tecnologiche con le nuove iniziative. Vi sono, a 
questo proposito, casi significativi di imprese clienti o partner di spin-off che hanno deciso di 
acquisire quote di capitale al fine di favorirne lo sviluppo.  
Un altro aspetto significativo legato ai bassi tassi di crescita delle imprese spin-off è direttamente 
collegato al fattore organizzativo-imprenditoriale, analizzato attraverso interviste a promotori e 

personale di queste imprese. Dall’indagine qualitativa emergono due principali problemi nelle fasi di 

avvio e successivo sviluppo dello spin-off: a) lo sbilanciamento del team promotore verso 
competenze tecniche;  b) la scarsa chiarezza nell’identificazione della figura imprenditoriale. Per 
ciò che riguarda il primo aspetto, si avverte la mancanza di figure che abbiamo abilità 
complementari a quelle tecniche, in particolare manageriali e commerciali. La carenza di figure 
con competenze gestionali potrebbe essere bilanciata assumendo personale con le caratteristiche 
adeguate, ma ciò è ostacolato dalla difficoltà degli spin-off ad investire nella strutturazione 
organizzativa nelle fasi di start-up. Più difficile da compensare risulta la carenza della motivazione 
all’imprenditorialità, in quanto la stessa è strettamente legata alle motivazioni individuali dei 
promotori. La limitata propensione imprenditoriale del team promotore rappresenta un problema 
ricorrente nelle imprese spin-off presso le quali si è effettuata l’indagine.  
Nel quadro sopra delineato, gli EPR possono svolgere un ruolo decisivo nel supporto a queste 
realtà, innanzi tutto promuovendo un “clima”  favorevole  e  incoraggiante  nei  confronti  della  
nuova imprenditorialità  high-tech,  promuovendo gli scambi  costanti  tra  imprese  spin-off  e  
mondo accademico in  una  strategia  di cooperazione e di  crescita; ma, soprattutto, gli EPR 
potrebbero contribuire allo sviluppo e alla formazione di risorse e competenze che permettano di 
colmare i knowledge gaps dei promotori delle imprese spin-off spesso riconducibili ad una scarsa 
cultura imprenditoriale e manageriale e ad una bassa abilità nella commercializzazione delle 
nuove tecnologie. In questo senso, gli EPR, oltre a costituire il luogo naturale dove trovano origine 
tali iniziative, giocano un ruolo determinante sia nella fase di avvio che nella fase di crescita delle 
stesse imprese. Le possibili linee di intervento potrebbero riguardare: a) l’aumento del numero dei 
corsi universitari sull’imprenditorialità in particolar modo all’interno delle facoltà tecnico-
scientifiche dalle quali provengono la gran parte degli spin-off accademici, b) il supporto nello 
scouting e generazione di idee imprenditoriali in ambito accademico, c) il supporto nella redazione 
del business plan per verificare le effettive potenzialità di mercato ed evitare una fase di 
incubazione troppo lunga, d) l’assistenza nel reperimento dei capitali e dei partner commerciali. 
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Gli spin-off accademici nella Regione Marche 

Il fenomeno degli spin-off nelle Marche ha origine nel 2001 ed oggi le 4 Università della Regione 
contano 34 spin-off attivi: 25 imprese nell’Università Politecnica delle Marche (di cui 1 in 
liquidazione), 7 nell’Università di Camerino, 2 nell’Università degli Studi di Urbino (Tabella 19). 
Da un punto di vista temporale, il fenomeno degli spin-off accademici nelle Marche sembra aver 
trovato una sostanziale maturità dopo anni di progressiva crescita.  
La Figura 17 pone a confronto la natalità delle imprese spin-off a livello regionale e a livello 
nazionale mostrando un andamento simile. Il rallentamento che il fenomeno registra dal 2008 
potrebbe essere ricondotto ad un più stringente iter autorizzativo degli spin-off adottato dagli 
EPR, oltre che alle conseguenze della crisi congiunturale i cui effetti sono iniziati nell’ultima parte 
del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          
  2012-2014 

 

45 
 

Tabella 19 - Gli spin-off attivi nelle Marche   

DENOMINAZIONE SETTORE 
UNIVERSITA' DI  

PROVENIENZA 

ANNO DI 

COSTITUZIONE 

Biophenolix Biomedicale Camerino 2004 

ISTAMBIENTE Energia e Ambiente Camerino 2004 

SYNBIOTEC Life science Camerino 2004 

PENSY Energia e Ambiente Camerino 2007 

e-LIOS ICT Camerino 2008 

DENTAL BIOENGINEERING   Biomedicale Camerino 2010 

Next Generation Bioinformatics ICT Camerino 2010 

NAUTES ICT Politecnica delle Marche 2001 

Artemis Energia e Ambiente Politecnica delle Marche 2003 

EcoTechSystems Energia e Ambiente Politecnica delle Marche 2003 

OCE.AN Energia e Ambiente Politecnica delle Marche 2003 

ArieLAB Life science Politecnica delle Marche 2004 

S.TRA.TE.G.I.E. Energia e Ambiente Politecnica delle Marche 2005 

SeiTec Seismotechnologies Servizi per l'innovazione Politecnica delle Marche 2005 

BINT ICT Politecnica delle Marche 2006 

CEDAR Solutions Elettronica Politecnica delle Marche 2007 

IDEA ICT Politecnica delle Marche 2007 

L.I.V.E. Servizi per l'innovazione Politecnica delle Marche 2007 

PCQ Energia e Ambiente Politecnica delle Marche 2007 

S.I.B.E. Energia e Ambiente Politecnica delle Marche 2007 

A.M.A. Automazione industriale Politecnica delle Marche 2008 

ALPIQUADRO Automazione industriale Politecnica delle Marche 2008 

DUEPUNTOZERO ICT Politecnica delle Marche 2008 

H.E.O.S. Elettronica Politecnica delle Marche 2008 

SI2G ICT Politecnica delle Marche 2008 

Smart Space Solutions Elettronica Politecnica delle Marche 2008 

Tecnosuoli Energia e Ambiente Politecnica delle Marche 2008 

Now- Not Only Waves Elettronica Politecnica delle Marche 2009 

Asset Energia e Ambiente Politecnica delle Marche 2010 

Hyperlean ICT Politecnica delle Marche 2010 

WKM ICT Politecnica delle Marche 2010 

Openmob Elettronica Politecnica delle Marche 2010 

Diatheva Biomedicale Urbino 2002 

EryDel Biomedicale Urbino 2007 

Fonte: Osservatorio spin-off, Università Politecnica delle Marche 
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Figura 17 - Spin-off attivi nelle Marche e in Italia per anno di costituzione 

 
Fonte: elaborazioni su da Netval  
 
Per ciò che riguarda la composizione settoriale, le Marche registrano una forte concentrazione nel 
settore dell’”energia e ambiente” e nell’”ITC”, in linea con il dato nazionale, una minore 
concentrazione nel settore “life science” e l’assenza nei settori delle “nanotecnologie e nuovi 
materiali”, “beni culturali” e “aerospaziale” (Figura 18). 
 
Figura 18 - Spin-off attivi nelle Marche e in Italia per settore di attività – Anno 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su da Netval  
 
Sembra utile al fine di comprendere l’attuale dimensione di questo fenomeno e i relativi processi 
di crescita di queste imprese riportare i dati sul volume di fatturato registrato negli anni, analizzati 
dall’ufficio Ilo dell’Università Politecnica delle Marche (Tabella 20). 
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Tabella 20 – Classifica degli spin-off per fatturato – Anno 2009 (valori in migliaia di euro) 

 
Ragione sociale 

Anno 
cost. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Nautes S.r.l. 2001 65,4 260,7 389,0 513,4 578,3 731,5 971,3 1.146,8 1.116,6 

2 Strategie S.r.l. 2005     32,4 171,4 457,4 434,1 563,3 

3 EcoTechSystems S.r.l. 2003   61,7 84,8 115,1 124,4 363,7 914,2 553,6 

4 P.C.Q. S.r.l.  2007       26,5 219,0 386,4 

5 Duepuntozero S.r.l. 2008        70,0 378,3 

6 BINT S.r.l. 2006      294,1 426,1 229,8 291,0 

7 L.I.V.E. S.r.l. 2007       121,2 313,6 280,6 

8 SIBE S.r.l. 2007       46,2 90,9 201,5 

9 ArieLAB S.r.l. 2004     12,0 28,5 39,2 172,6 152,5 

10 CEDAR Solutions S.r.l. 2007       0 5,2 120,7 

11 SeiTec 
Seismotechnologies S.r.l. 

2005     8,0 6,0 32,0 51,6 100,8 

12 Smart Space Solutions 
S.r.l. 

2008        10,0 93,1 

13 Artemis S.r.l. 2003   68,5 19,0 27,7 27,1 81,1 39,9 85,0 

14 SI2G S.r.l. 2008        23,5 49,3 

15 A.M.A. S.r.l. 2008        33,0 46,3 

16 NOW S.r.l. 2009         31,5 

17 Tecnosuoli S.r.l. 2008        9,5 22,8 

18 Oce. AN. Soc. Coop. a r.l. 2003   1,8 23,1 30,2 133,0 56,8 32,5 14,8 

19 H.E.O.S. S.r.l. 2008        * 4,2 

20 IDEA Soc Coop. a r.l. 2007       18,4 7,2 4,2 

21 Alpiquadro S.r.l. 2008        0 
In 

liquid. 
22 Thermal TI De S.r.l. 2006      0 0 

In 
liquid. 

Liquid. 

23 Ingegna S.r.l. 2006       57,6 Liquid. - 

24 VI.RA.BO. S.r.l. 2003   2,0 0,8 **     

 Totale ricavi  65,4 260,7 522,9 641,2 803,7 1.516,0 2.697,4 3.803,4 4.496,6 

* La società si è costituita nel corso del mese di novembre 2008 e pertanto il primo bilancio approvato è 
stato quello del 2009. 
** L’Università ed il personale universitario coinvolto ha ceduto le proprio quote, la società ha poi 
modificato l’oggetto sociale cessando il proprio status di spin-off. 
Fonte: ILO, Università Politecnica delle Marche 
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Dalla classifica è possibile notare come fra gli spin-off dell’Università Politecnica delle Marche vi 
sia una realtà consolidata e ormai strutturata con fatturato di circa un milione di euro e altre sei 
imprese che sembrano aver trovato un buon riscontro sul mercato. Da quest’ultime è possibile 
aspettarsi nei prossimi anni un’ulteriore crescita associata e sostenuta da una politica aziendale di 
strutturazione dell’organizzazione e di consolidamento delle posizioni di mercato acquisite, anche 
in considerazione del fatto che la crescita di queste imprese è stata registrata in un periodo 
congiunturale molto difficile. 
Tuttavia, dall’andamento del fatturato si rileva la presenza di spin-off che presentano delle 
difficoltà e che sembrano destinate ad uscire dal mercato: oltre alle due imprese che già nel corso 
del 2008 erano entrate nella fase di liquidazione ed alla società Alpiquadro in liquidazione dal 
2009, ci sono altre realtà a rischio, soprattutto a causa delle problematicità di avere un adeguato 
riscontro sul  mercato. 
 
La Tabella 21 mostra l’andamento degli utili netti conseguiti delle imprese spin-off dell’Università 
Politecnica delle Marche negli ultimi due esercizi per cui sono disponibili i dati. 
La tabella mostra una contrazione totale degli utili netti conseguiti dalle imprese spin-off nel 2009 
rispetto al dato 2008. Tale variazione è imputabile principalmente alla forte perdita registrata 
dalla società Nautes Srl. Escludendo dall’analisi tale società si avrebbe un consistente aumento 
degli utili delle società che vedrebbero raddoppiare il valore fra il 2008 ed il 2009 (da 99 mila euro 
del 2008 a 210 mila del 2009). Tale andamento è in parte riconducibile ai primi effetti del 
finanziamento regionale ‘Nuove imprese innovative’, che nove di queste imprese hanno ottenuto. 
La Regione Marche, attraverso l’emanazione di tale bando, ha mostrato particolare attenzione a 
questo fenomeno, considerando il potenziale che queste imprese hanno di influire sulle modifiche 
della composizione settoriale regionale attraverso il contributo alla diversificazione delle attività 
produttive verso settori science based. Le profonde modifiche dei mercati hanno, infatti, portato 
alla crisi dei modelli competitivi consolidati con gravi conseguenze per le PMI dei settori 
tradizionali che rappresentano la struttura portante dell’economia regionale. Nell’evoluzione 
dell’attuale scenario internazionale, la scienza, la competitività e l’innovazione sono fattori chiave 
per la crescita economica. In questo senso,  gli spin off possono svolgere un ruolo importante per il 
territorio in quanto, creando innovazione, favoriscono il graduale passaggio della struttura 
produttiva regionale, fortemente caratterizzata da attività low tech, verso settori a più alto 
contenuto di conoscenze. 
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Tabella 21 - Utili netti relativi all’esercizio 2008 e 2009 delle imprese spin-offs 

  Utile / perdiat 

2008 

Utile/Perdita 

2009 

ArieLAB S.r.l. - 1.121 14.324 
A.M.A. S.r.l. 7.860 * 
Artemis S.r.l. - 9.825 3.223 
BINT S.r.l. 2.826 4.113 
CEDAR Solutions S.r.l. 373 68.619 
Duepuntozero S.r.l. 2.429 585 
EcoTechSystems S.r.l. 21.769 594 
H.E.O.S. S.r.l. - 2.119 
IDEA  Soc Coop. a r.l. 1.066 -1.079 
L.I.V.E. S.r.l. 3.650 2.036 
Nautes S.r.l. 1.381 -167.149 
Now S.r.l. - 166 
Oce.AN. Soc. Coop. a r.l. 2.680 -6.466 
P.C.Q. S.r.l.  687 3.506 
Seitec S.r.l. 3.931 5.392 
SI2G S.r.l. 4.644 651 
SIBE S.r.l. 17.801 33.742 
Smart Space Solutions S.r.l. 4.585 -26 
Strategie S.r.l. 36.447 85.531 
Tecnosuoli S.r.l. - 490 1.869 
Totale complessivo 100.693 42.030 

Fonte: ILO, Università Politecnica delle Marche 
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3. Il sostegno regionale alla ricerca e all’innovazione 

3.1 Linee generali 

Considerate le caratteristiche strutturali del tessuto produttivo regionale, le politiche promosse 
dalla Regione Marche per stimolare la ricerca e l’innovazione sono state prevalentemente rivolte a 
supportare ed incentivare la progettualità delle imprese, con una particolare attenzione a quelle di 
piccola dimensione. Tale obiettivo è stato perseguito da un lato facendo leva sulla cooperazione 
territoriale tra domanda e offerta di conoscenza, dall’altro promuovendo l’aggregazione tra 
imprese anche attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle filiere tecnologico-produttive. 
La diffusione di forme di aggregazione fra imprese, e il modello di “rete”, costituiscono, infatti, 
elementi di forza per lo sviluppo e la competitività dei sistemi produttivi locali, tenuto conto della 
struttura e della dimensione delle imprese marchigiane e del loro forte radicamento territoriale. 
“Fare sistema” e nel contempo proiettarsi sui mercati internazionali diventa, pertanto, una priorità 
strategica per il sistema produttivo marchigiano caratterizzato dalla presenza di distretti 
industriali specializzati nei settori del made in italy. 
Le politiche regionali sono state particolarmente attente a favorire il dialogo tra sistema 
produttivo e sistema della conoscenza, promuovendo nella realizzazione dei progetti di ricerca e 
innovazione la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca (università e altri enti di ricerca) e 
centri per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico (centri servizi, parchi scientifici 
tecnologici);  tutto ciò, al fine di contribuire a superare la scarsa propensione alla cooperazione tra 
questi due sistemi che costituisce una delle criticità per la competitività dei nostri territori.  
In quest’ottica si è puntato a favorire il trasferimento delle conoscenze accademiche e delle 
competenze specialistiche nei processi produttivi, attraverso il coinvolgimento nelle attività di 
studio, progettazione e prototipazione di ricercatori (coinvolti tramite borse di dottorato o assegni 
di ricerca) e di giovani tecnologi neo-laureati  (inseriti in azienda mediante percorsi formativi 
propedeutici e mirati negli ambiti tecnologici inerenti il progetto finanziato).  
I risultati più significativi ottenuti, che hanno dimostrato l’efficacia delle politiche,  sono state le 
collaborazioni attivate tra il sistema della ricerca e delle imprese (285 contratti stipulati) e il 
consistente numero di figure professionali qualificate (ben 462) coinvolte nell’implementazione 
dei progetti. 
Si sono pertanto create equipe mutidisciplinari a livello aziendale che hanno consentito ad 
imprenditori, tecnici, ricercatori, dottorandi di lavorare insieme, contaminando le reciproche 
competenze e individuando le soluzioni tecnologiche da adottare per nuovi prodotti e processi, in 
grado di migliorare la competitività delle imprese e il loro posizionamento sui mercati. 
Le imprese, per poter essere competitive, devono, infatti, poter utilizzare ed integrare nelle loro 
produzioni le conoscenze sviluppate in campi diversi: è quindi necessario avere tecnici altamente 
qualificati, ma ancora di più è necessario creare uno stabile circuito di comunicazione fra 
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competenze specialistiche. Da qui la necessità di integrare università, enti di ricerca, laboratori e 
centri di trasferimento tecnologico, che costituiscono gli ambienti più idonei a sviluppare nuova 
conoscenza da poter utilizzare sul mercato.  
Occorre, nel contempo, promuovere un maggior orientamento alle applicazioni di mercato della 
ricerca scientifica, considerato che il modello classico dell’innovazione (dalla conoscenza 
scientifica alla tecnologie e al prodotto) risulta superato da un modello interattivo 
dell’innovazione in cui anche le domande di ricerca fondamentale sorgono affrontando i problemi 
dell’industria e della società e viceversa. 
Tenendo conto di tali esigenze, il governo regionale, al fine di rafforzare il processo di 
avvicinamento fra mondo accademico e mondo imprenditoriale, ha incentivato la nascita e lo 
sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico in grado di valorizzare e trasformare le 
conoscenze scientifiche acquisite in ambito universitario in applicazioni industriali e di sviluppare 
e commercializzare prodotti, processi o servizi innovativi. 
Mettere insieme produttori e utilizzatori di conoscenza per far crescere il livello di competenza e 
attrattività della nostra regione è, quindi, l’obiettivo che la Giunta sta perseguendo e per questo, 
nell’ultimo settennio, ha stanziato nel complesso 79,6 milioni di euro. 
In particolare gli strumenti di politica industriale adottati sono stati: 

- sostegno alla ricerca e allo sviluppo in filiere tecnologico-produttive (almeno 3 imprese 
aggregate, di cui almeno una grande impresa) attraverso la collaborazione con Università e 
centri di ricerca; incentivi per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nelle PMI: 
per i due interventi sono stati stanziati 63,5 milioni di Euro; 

- trasferimento tecnologico attraverso la creazione e la diffusione di nuove conoscenze e 
competenze specialistiche, nonché la qualificazione del capitale umano mediante percorsi 
formativi ed il coinvolgimento di giovani ricercatori, per il quale sono stati stanziati 11,6 
milioni di Euro; 

- sostegno alla nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative generate da spin-off 
universitari, per il quale sono stati stanziati 4,5 milioni di Euro. 

 
Attraverso questi strumenti l’azione del governo regionale ha orientato e stimolato la 
progettualità delle imprese verso alcuni ambiti tematici ritenuti prioritari e strategici per lo 
sviluppo dei territori (quali meccanica avanzata, domotica, efficienza energetica, nuovi materiali, 
biotecnologie); tali piattaforme possono costituire, infatti, una base per la riqualificazione e la 
crescita delle filiere produttive tipiche del tessuto produttivo marchigiano. La risposta del 
territorio alle linee di indirizzo regionali è stata positiva, in quanto la maggior parte dei progetti 
sono stati sviluppati nell’ambito tecnologico della domotica ed in ambiti tematici strettamente 
interconnessi (ICT, meccanica avanzata, efficienza energetica). 
 
Tale strategia si è ulteriormente rafforzata negli ultimi anni con l’attivazione di strumenti più 
selettivi ed esclusivamente dedicati al sostegno degli investimenti  in alcune ambiti specifici di 
ricerca. 
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In questa direttrice si colloca anche il progetto di costituzione del distretto tecnologico della 
domotica, che costituisce un ambito tematico di interesse prioritario per la nostra regione sia per 
l’aspetto di eccellenza tecnico-scientifico, che per quello di competitività del sistema anche a 
livello internazionale. Tale dominio di conoscenza è inoltre in grado di catalizzare e mettere a 
sistema una pluralità di competenze e strutture sia  pubbliche che private e di attrarre talenti, 
come emerge anche dalla numerosità e dalla rilevanza dei progetti di ricerca e trasferimento 
tecnologico finanziati con risorse comunitarie, nazionali (bandi Industria 2015); progetti questi di 
importanti partenariati tra imprese, università, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico.  
La crisi produttiva che ha interessato alcuni territori della nostra regione impone una 
accelerazione nell’attuazione del progetto di distretto tecnologico per orientare in chiave 
innovativa le produzioni che vedono nelle tecnologie per la domotica una opportunità di crescita e 
di sviluppo di nuovi mercati. 
 Il distretto della domotica marchigiano può costituire un riferimento di eccellenza a livello 
nazionale, anche in termini di governance, per il rinnovamento del settore degli elettrodomestici 
in Italia potendo intercettare tutta la domanda di “security & safety” (sicurezza e salute) 
nell’abitare, con particolare riferimento alla terza età, che proviene anche dal settore della sanità. 
A tale proposito si evidenzia il fatto che la Regione Marche ospita l’Agenzia Nazionale della Terza 
Età attraverso la quale tutte le soluzioni ed i prodotti innovativi sviluppati potranno avere una 
ricaduta in ambito nazionale ed internazionale. 
Inoltre, considerata la struttura del tessuto produttivo marchigiano, è possibile articolare 
iniziative di ricerca, sviluppo e certificazione di qualità sulla tematica della “casa intelligente” che 
coinvolge molte filiere produttive della nostra Regione in termini di singoli prodotti, gruppi 
funzionali, sottosistemi e componentistica. 
 
La strategia perseguita dal governo regionale per sostenere la competitività del sistema regionale, 
soprattutto nei  mercati internazionali, si è inoltre incentrata sulla promozione dell’innovazione 
diffusa in tutti i campi. In tale accezione l’innovazione è stata considerata nella sua complessità 
come un insieme di tecnologie, competenze e soluzioni la cui adozione ed implementazione può 
impattare positivamente su tutta la catena del valore dell’impresa. Oltre all’innovazione 
tecnologica, si è infatti, cercato di incentivare tutte le innovazioni di carattere immateriale in grado 
di stimolare le competenze distintive di un’azienda, la qualità del capitale umano, il miglioramento 
dell’organizzazione aziendale, il sistema informativo, l’immagine aziendale e le relazioni con i 
clienti. 
Una particolare attenzione è stata rivolta alla promozione del Made in Italy e al rafforzamento 
della funzione commerciale, al fine di consentire alle aziende di allargare il portafoglio dei prodotti 
offerti e contestualmente all’attuazione di nuove strategie di marketing, volte a sviluppare 
l’impresa e proiettarla nei mercati con particolare riferimento a quelli esteri. 
Considerato il mutato scenario internazionale, anche a seguito della crisi economica e finanziaria, 
e i processi di cambiamento in atto, le politiche regionali, negli ultimi anni, sono state rivolte 
prioritariamente a sostenere l’innovazione di prodotto o il sensibile miglioramento dei prodotti 
esistenti, anche in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale; ciò nella consapevolezza 
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che le sole innovazioni di processo non risultano sufficienti per recuperare gli spazi di 
competitività perduti  e per migliorare la capacità di penetrazione in nuovi mercati. 
Nel sostegno alla dinamica innovativa del sistema produttivo, un ruolo sempre più crescente è 
stato assunto dagli interventi afferenti la “green economy”, che ponendo l’accento principalmente 
sulle problematiche del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, fa leva sulle 
tecnologie pulite, sull’efficienza e sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili (Europa 
2020). 
Questo approccio, ben lungi dall’essere considerato un fattore condizionante e limitante la crescita 
economica, può essere considerato un driver molto efficace per la competitività di tutti i settori 
industriali, in grado di creare talvolta nuovi mercati e comunque nuovi traguardi di efficienza 
socialmente condivisi.  
Sulla base di questi indirizzi gli strumenti attivati nell’ultimo periodo, per i quali sono state 
stanziate risorse pari a circa 35,1 milioni di euro, hanno incentivato pacchetti integrati di 
innovazione (tecnologica, organizzativa commerciale, ambientale) con un’attenzione alla 
promozione e difesa dei prodotti del made in Italy e alla tutela della proprietà industriale; ciò ha 
consentito di  stimolare lo sviluppo di una cultura e di una pratica di innovazione nel tessuto 
produttivo marchigiano, in particolare con riferimento all’imprese micro e di piccole dimensioni. 
Le strategie della Regione, come emerge dalle  politiche finora descritte, sono state rivolte ad 
incentivare non singoli settori produttivi, ma i fattori considerati strategici per la crescita e la 
competitività del sistema; unica eccezione si è avuta per il comparto moda che rappresenta una 
realtà molto importante per il nostro tessuto produttivo sia in termine di imprese che di addetti. 
Tale comparto ha registrato una forte contrazione della domanda a causa  della difficile 
congiuntura internazionale e pertanto la Regione ha ritenuto di sostenere il sistema moda 
mediante uno strumento ad hoc dedicato, con l’obiettivo di aumentarne la competitività, 
rafforzando e rilanciando la presenza delle imprese del settore sui mercati internazionali. 
In particolare lo strumento attivato è stato rivolto ad  incentivare programmi/progetti di 
innovazione specificatamente diretti all’ideazione, allo sviluppo e alla commercializzazione di 
nuove collezioni, al fine di consentire una diversificazione e/o un sostanziale miglioramento dei 
prodotti rispetto alle collezioni precedenti, attraverso l’utilizzo di nuovi materiali (quali materiali 
biologici, materiali ottenuti da prodotti riciclati) e l’utilizzo delle più recenti tecnologie. Le 
agevolazioni regionali sono state, inoltre, dirette a valorizzare il design, le innovazioni stilistiche, la 
creatività quali componenti fondamentali nel processo di diversificazione e innovazione del 
prodotto; fattori questi che hanno reso famoso il made in Italy nel mondo. In tale direzione si è 
promossa una politica di tutela e valorizzazione del made in Italy, attraverso  le più moderne 
tecnologie anticontraffazione e  l’incentivazione di forme di tracciabilità del prodotto, di 
etichettatura e certificazione di qualità. 
La strategia vincente risiede, infatti, soprattutto per i settori cosiddetti tradizionali nel coniugare 
creatività,  saperi e abilità,  con conoscenza e tecnologia al fine di poter competere  sui mercati 
globali. 
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3.2 Le azioni di sostegno alla ricerca e all’innovazione 

I bandi per la ricerca e l’innovazione 

In questa parte viene svolta un’analisi delle caratteristiche dei progetti presentati dalle imprese 
sui bandi emanati dalla Regione Marche nel periodo 2003-2009 per il sostegno all’attività di 
ricerca applicata e innovazione da parte delle imprese regionali. I bandi presi in considerazione 
sono riepilogati nella Tabella 22. La ‘label sintetica’ riportata nell’ultima colonna della tabella sarà 
utilizzata nelle tabelle successive e nel testo per indicare sinteticamente il bando cui si fa 
riferimento.  
Le politiche di sostegno alla ricerca e all’innovazione nel sistema produttivo sono state attuate 
attraverso interventi agevolativi e i progetti sono stati selezionati tramite procedure valutative e 
selettive.  
Di seguito sono illustrate le caratteristiche dei principali bandi emanati dalla Regione Marche per 
il sostegno dell’innovazione e della ricerca nelle imprese nel periodo 2003-2009. 
 

Valorizzazione del ruolo della conoscenza a supporto del trasferimento tecnologico - 

Azioni innovative 7.3.a e 7.3.b del Programma Regionale di Azioni Innovative 
(P.R.A.I.) FESR 2000-2006 – Bando 2003  
L’Azione si è proposta di agevolare il trasferimento delle conoscenze nelle piccole e medie 
imprese attraverso il coinvolgimento di giovani tecnologi nella realizzazione di progetti di 
ricerca applicata svolti all’interno dell’azienda o presso  Università, Enti pubblici di ricerca 
e Centri per il trasferimento tecnologico. L'obiettivo è stato quello di creare un sistema di 
competenze diffuse e distinte nell'ambito dell'innovazione, in modo da sostenere 
adeguatamente il processo di trasferimento tecnologico, agevolando la cooperazione tra il 
sistema della conoscenza e il mondo delle imprese. 
 
Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nelle PMI – 

Misura 1.1.1B3 del Docup Regione Marche Ob2 2000/2006 (L. 598 ricerca e 
sviluppo) – Bando 2005  

La Misura ha consentito alla Regione Marche di incentivare gli investimenti in ricerca e 
sviluppo effettuati dalle piccole e medie imprese attraverso la concessione di contributi in 
conto capitale e in conto interessi. 
Con tale Misura si è cercato di aumentare la propensione del sistema produttivo ad 
investire nella ricerca  applicata,  promuovendo e la progettualità e la qualità degli 
interventi. 
Il bando ha previste due riserva della dotazione finanziaria: 
-  il 20% a favore delle imprese del “settore moda” al fine di sostenere la competitività dei 
prodotti “made in Italy”;  
-  il 43% per le imprese ubicate nelle aree svantaggiate individuate dal Docup Ob.2. 
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Diffusione dell’innovazione e della ricerca per lo sviluppo precompetitivo di filiera 

Azioni 7.1A e 7.1.B del Programma Regionale di Azioni Innovative (P.R.A.I. 
ISSOCORE) FESR 2000-2006 - Bando 2007. 

L’azione ha favorito la diffusione dell’innovazione nelle filiere produttive, incoraggiando le 
piccole e medie imprese a  realizzare programmi di investimento in ricerca e sviluppo, in 
forma aggregata,  tramite accordi di partenariato da un lato  e rapporti di collaborazione 
con Università, Enti pubblici di ricerca e Centri per il trasferimento tecnologico dall’altro. 
L’obiettivo è stato quello di coniugare la domanda e l’offerta di innovazione, coinvolgendo 
la pluralità dei protagonisti dei processi innovativi e favorendo la creazione,  il 
trasferimento e la diffusione delle conoscenze  in piattaforme tecnologiche avanzate 
(domotica, sistemi avanzati di produzione, meccatronica, ICT, building automation, nuovi 
materiali e nanotecnologie). 
 
Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nelle PMI – 

Intervento 1.1.1.04.01 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 (L. 598 
ricerca e sviluppo) – Bando 2007  

L’intervento ha incentivato gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
delle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, anche in collaborazione con 
Università, Enti pubblici di ricerca e Centri per il trasferimento tecnologico. L’obiettivo è 
stato quello di rafforzare la competitività del sistema produttivo stimolando la 
progettualità degli interventi per la creazione di nuovi prodotti o per il miglioramento dei 
processi. Le risorse sono state in parte riservate al finanziamento di progetti sviluppati in 
ambiti tecnologici innovativi (meccanica avanzata, nuovi materiali e ICT) e di progetti 
presentati da imprese dei settori tessile, abbigliamento e calzature. 

 
Promozione della ricerca e sviluppo in filiere tecnologico produttive - Intervento 
1.1.1.04.02  del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Bando 2008 
L’intervento ha incentivato gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle filiere produttive del 
territorio regionale,  attraverso la formazione di clusters tecnologici di piccole, medie e 
grandi imprese per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo 
di prodotti o processi innovativi. I programmi di investimento sono stati realizzati con la 
collaborazione di Università, Enti pubblici di ricerca e Centri per il trasferimento 
tecnologico e si sono sviluppati in specifici ambiti tematici strategici per lo sviluppo e la 
competitività del sistema produttivo regionale (domotica, meccatronica, biotecnologie, 
nuovi materiali, efficienza energetica e fonti rinnovabili). 

 
Supporto al trasferimento tecnologico attraverso la promozione di nuove 
conoscenze e competenze - Intervento 1.1.1.4.3 del Programma Operativo Regionale 

FESR 2007-2013 – Bando 2008 
L’intervento, rivolto alle piccole e medie imprese,  ha sostenuto la creazione, la diffusione 
ed il trasferimento delle conoscenze nei processi innovativi attraverso il coinvolgimento e 
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la messa in rete delle competenze specialistiche provenienti dal mondo universitario e dai 
centri di ricerca. L’obiettivo è stato quello di migliorare la qualificazione professionale ed 
imprenditoriale del capitale umano nelle attività di ricerca e sviluppo e nel contempo di 
valorizzare le  competenze specialistiche di giovani ricercatori e dottoranti. Si è inoltre 
favorito l’inserimento in azienda di giovani laureati anche tramite l’attivazione di percorsi 
formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze tecnologiche necessarie per lo 
sviluppo dei progetti. 

 
Promozione dell’Innovazione dei Processi Aziendali - Intervento 1.2.1.5.1 del 
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 (L. 598/94 art. 11 - P.I.A.) – Bando 

2008 
L’intervento, rivolto alle piccole e medie imprese ha incentivato la realizzazione di 
programmi di sviluppo aziendale integrati su almeno due tipologie di investimento nei 
seguenti ambiti: innovazione tecnologica, innovazione ambientale, innovazione 
organizzativa, sicurezza negli ambienti di lavoro, innovazione commerciale e supporto ai 
processi di internazionalizzazione. L’obiettivo è quello di sostenere ed implementare i 
processi innovativi nelle piccole e medie imprese,  puntando sul miglioramento delle  
funzioni di organizzazione aziendale,  della politica commerciale e di 
internazionalizzazione dell’impresa, con una particolare attenzione alle problematiche 
ambientali e alla sicurezza sul lavoro. 
 

Promozione dell'innovazione dei processi aziendali - Settore moda - Intervento 
1.2.1.05.02 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Bando 2009 

Al fine di sostenere la competitività del Sistema Moda, la Regione ha incentivato 
programmi aziendali di innovazione specificamente diretti all’ideazione, allo sviluppo e 
alla commercializzazione di nuove collezioni di prodotti. L'intervento, in particolare,  ha 
favorito nelle imprese  di piccole, medie e grandi  dimensioni l’introduzione di innovazioni 
sia tecniche che stilistiche, valorizzando in particolare il design, l’ideazione estetica, la 
progettazione, la qualità e le attività di marketing.  
Con l’intervento, inoltre, si è puntato alla tutela e alla valorizzazione del made in Italy, 
attraverso l’incentivazione di strumenti e servizi per la tracciabilità dei prodotti, la 
certificazione, l’etichettatura di qualità, ecc. 
 
Sostegno agli investimenti tecnologici nelle PMI  - Intervento 1.2.1.7.1 del 
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013  – Bando 2008 
L’intervento ha agevolato la realizzazione di investimenti tecnologici nelle piccole e medie 
imprese, favorendo l’introduzione di macchinari innovativi e l’acquisizione delle tecnologie 
informatiche per le progettazione e produzione. In particolare è stata incentivata 
l’acquisizione di macchinari computerizzati, che utilizzano tecnologie pulite e/o materiali 
eco-compatibili,  volti a migliorare la qualità e la produttività aziendale, puntando sulla  
riduzione dei consumi energetici,  sul minore utilizzo di materie prime, sulla minore 
produzione di rifiuti e di sostanze inquinanti. 
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Sostegno allo sviluppo di nuove imprese innovative - Intervento 1.3.1.7.1 del 

Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Bando 2008 
L’intervento ha favorito la nascita e lo sviluppo di nuove imprese generate da spin-off 
accademici in grado di valorizzare e trasformare la conoscenze acquisite in ambito 
universitario in applicazioni industriali e di sviluppare e commercializzare prodotti, 
processi o servizi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte del settore. I 
programmi di investimento sono stati finalizzati nell’ambito della domotica, della 
meccatronica, delle biotecnologie, dei nuovi materiali, dell’ICT, dell’efficienza energetica e 
delle fonti rinnovabili. 
L’obiettivo dell’intervento è stato, pertanto, quello di sostenere lo sviluppo di imprese ad 
alto contenuto di conoscenza in ambiti tecnologici ritenuti strategici per il sistema 
produttivo marchigiano. 
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Tabella 22 - I bandi regionali sulla ricerca e l'innovazione 

Anno Fondo Programma 
Intervento 

/ azione 
Label sintetica 

2003 FESR 2000-2006 
Programma Regionale di Azioni Innovative 

(P.R.A.I.) Azione 7.3.A e B 2003 - giovane tecnologo 

2005 
FESR 2000-2006 - Fondo unico regionale per gli 
incentivi alle imprese - Delibera CIPE 20/2004 

Docup Marche Ob. 2 
Misura 1.1 Sub-miSura 

1.b3 
2005 - 598 R&S 

2007 
FESR 2007-2136 - Fondo unico regionale per gli 
incentivi alle imprese - Delibera CIPE 35/2005 

Programma Operativo Regionale Marche Intervento 1.1.1.04.01 2007 - 598 R&S 

2007 FESR 2000-2006 
Programma Regionale di Azioni 
Innovative (P.R.A.I. ISSOCORE) 

Azione 7.1A 2007 - R&S filiera 

2008 FESR 2007-2013 Programma Operativo Regionale Marche Intervento 1.2.1.05.01 2008 - 598 innovazione 

2008 FESR 2007-2013 Programma Operativo Regionale Marche Intervento 1.1.1.04.02 2008 – R&S filiera 

2008 FESR 2007-2013 - Programma Operativo Regionale Marche Intervento 1.1.1.04.03 
2008 – trasferimento 

tecnologico 

2008 FESR 2007-2013 Programma Operativo Regionale Marche Intervento 1.2.1.7.1 2008 - innovazione tecnologica 

2009 FESR 2007-2013 Programma Operativo Regionale Marche Intervento 1.2.1.05.02 2009 - innovazione moda 

2009 FESR 2007-2013 Programma Operativo Regionale Marche Intervento 1.3.1.7.1 2009 – imprese innovative 

Fonte: Regione Marche 
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Tabella 23. Investimenti ammessi e contributi concessi nei bandi regionali sulla ricerca e l'innovazione 

Anni 2003-2009 (valori in Euro) 

 
Bando Investimenti ammessi Contributi concessi 

2003 - giovane tecnologo                      3.535.000                       1.768.000  
2005 - 598 R&S                    44.626.400                     15.320.859 
2007 - 598 R&S                    84.109.800                     28.454.174 
2007 - R&S filiera                    13.119.431                       2.666.830 
2008 – R&S filiera                    28.167.969                     15.560.457 
2008 - 598 innovazione                    58.237.309                     14.460.523  
2008 – trasferimento tecnologico                    19.525.313                       9.823.590  
2008 - innovazione tecnologica                    41.325.690                     12.000.000 
2009 - innovazione moda                    53.828.431                       8.726.652  
2009 – imprese innovative                      9.484.748                       4.547.153  
Totale              355.960.093              113.328.239  

Fonte: Regione Marche 



                                                                                         PIANO INTEGRATO TRIENNALE 

                                                                                                          ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO                                                                                                                                          
  2012-2014 

 

60 

3.3 I progetti presentati dalle imprese 

Nel periodo considerato i progetti di ricerca e innovazione presentati dalle imprese sono stati oltre 
2.000 (vedi Tabella 24). Di questi, poco meno del 90% è stato ritenuto ammissibile a 
finanziamento sulla base dei criteri previsti dai relativi bandi. Le percentuali maggiori di progetti 
non approvati si evidenziano per quei bandi che prevedevano una valutazione di merito dei 
progetti da parte di valutatori indipendenti (è il caso della L. 598/94 ricerca – bando 2005, per la 
quale sono stati ammessi a finanziamento poco più del 50% dei progetti presentati). L’elevato 
numero di progetti non ammissibili è dovuto al fatto che con questo bando è stato introdotto un 
nuovo sistema di valutazione basato su parametri qualitativi; parametri focalizzati sulla validità 
tecnico-scientifica dei contenuti progettuali e sulla capacità dell’impresa di individuare soluzioni 
tecnologiche in grado di sviluppare innovazioni di prodotto e di processo significative rispetto allo 
stato dell’arte del settore. Un altro aspetto oggetto di valutazione è stato l’impatto industriale del 
progetto, con riguardo alle prospettive di mercato e alla capacità di generare ricadute economico-
occupazionali sul territorio. L’introduzione di questo nuovo sistema di valutazione ha contribuito 
in maniera significativa a diffondere nel sistema produttivo regionale una maggiore attenzione ai 
contenuti progettuali delle richieste di finanziamento.  

Tabella 24 – Progetti presentati e approvati per bando – Anni 2003-2009 
 Numero  % sul totale 

Bando Approvati 
Non 

approvati 
Totale  Approvati 

Non  
approvati 

2003 giovane tecnologo 31 19 50  62.0 38.0 

2005 598 ricerca 103 90 193  53.4 46.6 

2007 598 ricerca 179 69 248  72.2 27.8 

2007 filiera 12 1 13  92.3 7.7 

2008 598 innovazione 366 6 372  98.4 1.6 

2008 filiera 37 14 51  72.5 27.5 

2008 trasferimento tecnologico 63 24 87  72.4 27.6 

2008 innovazione tecnologica 714 44 758  94.2 5.8 

2009 innovazione moda 272  272  100.0  

2009 spin off 20  20  100.0  

Totale 1,797 267 2,064  87.1 12.9 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 

 
In altri bandi, come nel caso dei bandi relativi all’innovazione, l’ammissibilità era, invece, stabilita 
in funzione dei requisiti oggettivi previsti nel bando stesso. Anche in questo ambito sono stati 
introdotti, però, negli ultimi anni degli elementi di novità, passando da una selezione dei progetti 
basata sull’applicazione di criteri e requisiti meramente quantitativi (ad es. il numero di occupati 
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incrementali) a criteri più qualitativi (es. macchinari innovativi che utilizzano tecnologie pulite e/o 
materiali eco-compatibili). Si è inoltre stimolato, mediante procedure più selettive basate su un 
sistema di pesi e punteggi, la presentazione da parte delle imprese di progetti di innovazione più 
complessi sia dal punto di vista della dimensione che della tipologia dell’investimento; ciò ha 
portato le imprese a implementare progetti innovativi inseriti in un piano di sviluppo complessivo 
piuttosto che concentrarsi su singoli fattori aziendali. L’alto livello di ammissibilità dei progetti 
non sempre si coniuga con una altrettanto alto livello di finanziabilità: infatti non tutti i progetti 
giudicati ammissibili e approvati sono stati finanziati (vedi Tabella 25) in quanto la percentuale di 
progetti finanziati è funzione del rapporto fra le risorse rese disponibili con il bando e 
l’ammontare dei finanziamenti richiesti dalle imprese.  
 
Tabella 25 – Progetti approvati (finanziati e non finanziati) – Anni 2003-2009 
 Numero  %  sul totale approvati 

Bando 
Finanz

iato 
Non 

finanziato 
Totale 

approvati 
 Finanziato 

Non 
finanziato 

2003 giovane tecnologo 31  31  100.0  
2005 598 ricerca 103  103  100.0  
2007 598 ricerca 179  179  100.0  
2007 filiera 12  12  100.0  
2008 598 innovazione 246 120 366  67.2 32.8 
2008 filiera 22 15 37  59.5 40.5 

2008 trasferimento tecnologico 61 2* 63  96.8 3.2 

2008 innovazione tecnologica 145 613 714  20.3 85.9 
2009 innovazione moda 104 168 272  38.2 61.8 
2009 spin off 12 8 20  60.0 40.0 
Totale complessivo 915 789 1797  50.9 43.9 
*Non finanziato per rinuncia al contributo 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 

 
Nel 2009, anche in considerazione della crisi congiunturale, la Regione Marche ha proceduto ad un 
incremento delle risorse disponibili che ha consentito di ampliare il numero dei beneficiari 
effettuando uno scorrimento delle graduatorie approvate; ciononostante non si è riusciti a 
soddisfare tutte le richieste.  
I progetti presentati dalle imprese sui bandi regionali per la ricerca e l’innovazione offrono la 
possibilità di esaminare alcune caratteristiche dell’attività innovativa sviluppata dalle imprese 
regionali nel corso del periodo considerato.  Si tratta, come è ovvio, di una visione parziale e 
certamente non esaustiva dell’attività innovativa svolta dal sistema delle imprese regionali. 
Tuttavia rappresentano uno spaccato significativo sia per il numero dei progetti, sia perché 
coinvolge un insieme quantitativamente e qualitativamente significativo delle imprese regionali.  
In considerazione degli obiettivi che si pone l’analisi, la stessa è riferita ai progetti presentati dalle 
imprese e non a quelli effettivamente finanziati.  
Le analisi relative all’insieme dei progetti presentati dalle imprese e ammessi a finanziamento 
risentono del fatto che la gran parte degli stessi sono relativi a bandi per l’innovazione  piuttosto 
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che ai bandi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico. Circa i due terzi dei progetti 
presentati dalle imprese è relativo ai bandi per l’innovazione, in particolare per l’innovazione 
tecnologica e tale percentuale sale ai tre quarti se si considerano i progetti ammessi a 
finanziamento a causa del fatto, notato in precedenza, che tali bandi non prevedevano una 
stringente valutazione di ammissibilità. Pertanto, il grado di innovazione degli investimenti 
effettuati non sempre risulta di livello elevato in quanto l’innovazione, per lo più di processo, viene 
spesso introdotta nell’impresa attraverso l’acquisizione di macchinari tecnologicamente avanzati. 
Per tale ragione nel prosieguo dell’analisi si farà distinzione fra i progetti relativi a diverse 
tipologie di bandi: per la ricerca e sviluppo; per il trasferimento tecnologico; per l’innovazione. 
Passando all’esame della localizzazione territoriale dei progetti presentati, si può notare che la 
distribuzione per provincia riflette, nel complesso, la distribuzione delle attività industriali nel 
territorio regionale (Tabella 26). Significative discrepanze nella distribuzione per provincia si 
segnalano nei bandi che privilegiavano specifici settori: nei bandi ‘filiera’ predomina Ancona per 
l’elettrodomestico; nell’innovazione moda prevale Fermo per la forte concentrazione nell’area di 
imprese calzaturiere. Nel bando spin-off la prevalenza di Ancona è spiegata dalla più elevata 
presenza di tali imprese nell’Università Politecnica delle Marche rispetto agli altri atenei della 
Regione.  

 
Tabella 26  – Progetti presentati per bando e per provincia - Anni 2003-2009 (valori percentuali)  

Provincia 
Bando 

AN AP FM MC PU 
Totale 

2003 giovane tecnologo 30.0 32.0 2.0 16.0 20.0 100 

2005 598 ricerca 33.9 15.1 10.9 19.8 20.3 100 

2007 598 ricerca 44.8 10.1 8.1 20.6 16.5 100 

2007 filiera 53.8 7.7 7.7 7.7 23.1 100 

2008 598 innovazione 33.9 11.8 14.5 18.8 21.0 100 

2008 filiera 52.9 9.8 7.8 15.7 13.7 100 

2008 trasferimento tecnologico 32.2 12.6 6.9 29.9 18.4 100 

2008 innovazione tecnologica 26.2 10.7 19.0 20.7 23.4 100 

2009 innovazione moda 12.8 6.7 52.8 19.0 8.7 100 

2009 spin off 60.0  10.0 25.0 5.0 100 

Totale 30.9 11.3 17.9 20.2 19.6 100 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 

 
Distinguendo i bandi fra ricerca e innovazione si nota una prevalenza della provincia di Ancona nei 
bandi della ricerca. (Tabella 27).  
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Tabella 27 – Costo preventivato dei progetti per bando e per provincia - Anni 2003-2009 (valori 

percentuali) 
Provincia Bando 

AN AP FM MC PU 

Totale 

2003 giovane tecnologo 21.2 41.1 1.4 20.4 15.8 100 

2005 598 ricerca 35.9 13.7 10.0 18.0 22.4 100 

2007 598 ricerca 44.0 7.7 9.5 22.8 16.1 100 

2007 filiera 52.6 6.4 9.0 7.7 24.4 100 

2008 598 innovazione 38.1 12.6 14.6 14.3 20.5 100 

2008 filiera 53.4 4.1 8.4 17.5 16.5 100 

2008 trasferimento tecnologico 33.8 9.9 6.9 30.5 18.9 100 

2008 innovazione tecnologica 30.5 9.3 14.2 19.3 26.6 100 

2009 innovazione moda 16.0 7.5 42.4 23.6 10.6 100 

2009 spin off 67.3 0.0 7.3 19.4 6.1 100 

Totale 36.6 9.4 14.4 19.2 20.5 100 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 

 
Questo fatto giustifica la maggiore percentuale della provincia di Ancona sul valore preventivato 
dei progetti, in quanto progetti relativi alla ricerca (in particolare quelli filiera) presentano un 
valore unitario superiore alla media. 
Confrontando la distribuzione per provincia dei presentati e finanziati si nota che la provincia di 
Ascoli Piceno è quella che presenta la maggiore percentuale di progetti giudicati non ammissibili o 
non finanziati perché collocatisi negli ultimi posti della graduatoria di merito. Ciò evidenzia la 
presenza di significative differenze nella capacità progettuali espresse dal territorio, associate alla 
tipologia delle imprese presenti nelle diverse aree. In particolare, la provincia di Ascoli Piceno si 
caratterizza per la presenza di insediamenti produttivi di imprese extra-regionali e di un tessuto di 
micro e piccole imprese locali e ciò non facilità l’emergere di una progettualità nell’ambito della 
ricerca e dell’innovazione. 
La distribuzione territoriale delle domande di finanziamento mostra una diffusa presenza di 
attività innovativa nel territorio in linea con la distribuzione delle attività industriali e artigianali 
nella regione e con le relative specializzazioni produttive (Figura 19). Tuttavia si notano evidenti 
fenomeni di concentrazione nel numero e negli importi delle domande lungo le aree costiere e 
medie collinari, con le sole eccezioni di Fabriano e della Valle del Tronto (Figura 20).  
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Figura 19 - Importo preventivato dei progetti per comune – Anni 2003-2009 

 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 

 

Figura 20 - Numero progetti presentati per comune  - Anni 2003-2009 

 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 

 
 
La distribuzione per territorio dei progetti presentati dalle imprese cambia in modo sensibile se si 
considerano i bandi relativi alla ricerca e sviluppo. Per questi ultimi vi è una maggiore 
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concentrazione territoriale, che riguarda in modo particolare le aree urbane di Ancona e Jesi (vedi 
Figura 21). 

Figura 21 – Importo preventivato dei progetti di R&S per comune – Anni 2003-2009 

 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Nell’analisi degli importi medi dei progetti presentati dalle imprese va tenuto conto del fatto che la 
gran parte dei bandi prevedeva dei limiti minimi e massimi (vedi Tabella 28). 

Tabella 28 - Importi ammissibili minimi e massimi dei progetti previsti nei bandi – Anni 2003-2009 

(valori in migliaia di Euro) 

Costo per progetto 
Bando 

Min Max 

Numero minimo  

di imprese 

2003 giovane tecnologo - 200 1 
2005 598 ricerca 100 1.000 1 
2007 598 ricerca 100 2.000 1 
2007 filiera 240 - 3 
2008 598 innovazione 30 1.000 1 
2008 filiera 250 2.000 3 
2008 trasferimento tecnologico 80 400 1 
2008 innovazione tecnologica 20 666 1 
2009 innovazione moda 25 500 1 
2009 spin off 200 600 1 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
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La Tabella 29 evidenzia che, nel complesso, i progetti presentati dalle imprese sono di ammontare 
significativo, sia in termini assoluti sia se si considera che, con la sola eccezione del bando filiera, 
gli strumenti di incentivo considerati erano rivolti alle piccole e medie imprese. Il sostegno 
regionale alla ricerca e all’innovazione ha, pertanto, evitato la polverizzazione degli interventi, 
puntando ad incrementare la capacità progettuale delle imprese; ciò è stato ottenuto anche 
attraverso una politica di promozione dell’aggregazione fra imprese e di stimolo alla 
collaborazione con università ed enti di ricerca.  

Tabella 29 – Importi medi dei progetti per bando e provincia – Anni 2003-2009 (migliaia di Euro) 

 AN AP FM MC PU Totale 

2003 giovane tecnologo 94 171 95 170 105 133 

2005 598 ricerca 194 169 169 170 205 185 

2007 598 ricerca 208 161 249 235 205 212 

2007 filiera 539 455 644 550 583 552 

2008 598 innovazione 288 273 258 194 250 256 

2008 filiera 1,454 608 1,552 1,614 1,737 1,443 

2008 trasferimento tecnologico 313 233 300 304 307 298 

2008 innovazione tecnologica 265 197 170 212 258 227 

2009 innovazione moda 280 252 181 280 275 225 

2009 spin off 539  350 373 583 481 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
La distribuzione dei progetti presentati dalle imprese per settore di attività presenta delle 
significative differenze in relazione alla tipologia di bando. Nei bandi relativi all’innovazione il 
numero di domande presentate rispecchia le specializzazioni produttive della regione. Sono 
infatti, predominanti i settori ‘tradizionali’: pelli cuoio e calzature, prodotti in metallo, legno e 
mobili, tessile e abbigliamento (Tabella 30). Nei bandi destinati a sostenere attività di ricerca e 
sviluppo la graduatoria cambia in modo significativo poiché i settori predominanti sono costituiti 
dalle macchine, apparecchi elettrici ed elettronici e informatica (Tabella 31). 
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Tabella 30 – Progetti presentati per settore – Anni 2003-2009 

Settore Numero % 

Pelli, cuoio e calzature 269 20,3 

Prodotti in metallo 225 17,0 

Legno, mobili e arredamento 159 12,0 

Tessile Abbigliamento 112 8,5 

Carta e stampa 87 6,6 

Macchine 78 5,9 

Apparecchi elettrici ed elettronici 72 5,4 

Gomma e plastica 70 5,3 

Alimentare 61 4,6 

Minerali non metalliferi 45 3,4 

Altri settori 146 11,0 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 

 

Tabella 31 – Progetti presentati sui bandi per la ricerca e sviluppo per settore – Anni 2003-2009 

Settore Numero % 

Macchine 80 15,8 

Apparecchi elettrici ed elettronici 77 15,2 

Informatica 50 9,9 

Prodotti in metallo 48 9,5 

Pelli, cuoio e calzature 40 7,9 

Legno, mobili e arredamento 32 6,3 

Gomma e plastica 30 5,9 

Costruzioni 18 3,6 

Chimica 17 3,4 

Tessile Abbigliamento 16 3,2 

Altri settori 97 19,2 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
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3.4 I progetti di ricerca e sviluppo  

 Introduzione 

Un focus specifico dell’analisi ha riguardato i progetti presentati dalle imprese marchigiane per i 
bandi di finanziamento definiti di “Ricerca e sviluppo”, cioè i bandi 598 ricerca (anni 2005 e 2007) 
e Filiera (anni 2007 e 2008). La maggiore attenzione è giustificata dalla prevalente 
caratterizzazione di ricerca industriale dei progetti in esame, rispetto agli altri bandi che 
finanziavano anche progetti di “solo” sviluppo industriale e innovazione. Inoltre, l’approvazione di 
questi progetti è legata alla valutazione di esperti indipendenti accreditati in appositi albi presso il 
MIUR. 
La struttura del documento con il quale sono acquisiti i pareri degli esperti è stata predisposta 
dalla Regione Marche al fine di consentire la valutazione delle caratteristiche dei progetti 
presentati dalle imprese con riferimento ai seguenti aspetti: innovatività, natura dell’attività di 
ricerca a esso collegata, divisione dei costi tra i partner del progetto, altri elementi, come la 
collaborazione con le università, che consentono di dare un giudizio sul progetto stesso.20 
I giudizi degli esperti contengono informazioni relative alla validità innovativa del progetto e alle 
caratteristiche dell’attività di ricerca ad esso legata. Inoltre, una più dettagliata descrizione e 
analisi del progetto consente di valutarne il grado di innovazione e l’ambito tecnologico. Le 
modalità con cui gli esperti hanno espresso il giudizio sul grado di innovazione del progetto sono 
risultate abbastanza simili e ciò ha consentito una loro più generale classificazione che ha facilitato 
l’analisi. Nella Tabella 32 sono raccolte le “espressioni” utilizzate dagli esperti nei loro giudizi e la 
classificazione utilizzata per sintetizzarli in item più generali riferiti al grado di innovazione dei 
progetti21.  

                                                             
20 La struttura dei pareri degli esperti dei bandi in esame, 598 ricerca e filiera, presenta alcune differenze 
che consentono comunque un’aggregazione dei dati per un’analisi comune. Dopo una parte informativa sul 
proponente e sul progetto, più sviluppata nei pareri del bando 598 Ricerca, la relazione si sviluppa 
esclusivamente sul giudizio del progetto. La prima analisi riguarda la capacità dell’impresa di portare a 
termine il progetto proposto; poi si passa all’analisi della valenza innovativa degli obiettivi realizzativi in cui 
il progetto è suddiviso. Solitamente in questa parte è possibile trovare indicazioni riguardo il grado di 
innovazione del progetto e la natura dell’attività di ricerca a esso legata. Altro metro di giudizio riguarda i 
costi e i tempi di realizzazione del progetto ed infine, la possibilità di verificare i risultati previsti 
dall’impresa. 
21 Anche l’attività di ricerca compresa nel progetto è stata valutata dagli esperti; in particolare è stata 
rapportata all’attività di ricerca esterna all’impresa relativamente agli ambiti di innovazione dell’impresa 
stessa. Purtroppo non sempre la valutazione dell’attività di ricerca è presente nei pareri degli esperti, di 
conseguenza le valutazioni sono distinte in due fasi. i progetti che comprendono attività di ricerca e quelli 
che non comprendono alcuna attività di ricerca; tra i progetti che comprendono attività di ricerca una parte 
è classificata distinguendo fra: 

- ricerca d’inseguimento: ricerca che propone soluzioni già realizzate quantunque non consolidate 
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Tabella 32 – Classificazione del grado di innovazione dei progetti 

Parere Esperti Grado di innovazione 

miglioramento sostanziale rispetto all’azienda Basso 

miglioramento di routine Basso 

miglioramento sostanziale rispetto all’azienda e ai concorrenti italiani Medio 

applicazione di tecnologie note in altri settori Medio 

miglioramento non di routine Medio 

miglioramento sostanziale rispetto all’azienda e ai concorrenti Alto 

miglioramento significativo Alto 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
I bandi in esame prevedono anche la possibilità, non obbligatoria per il bando 598 ricerca e 
obbligatoria per il bando filiera, di attivare una collaborazione con un’università o un ente 
pubblico o privato di ricerca (CNR o altri), oltre che eventuali collaborazioni con centri per il 
trasferimento tecnologico (Tecnomarche, Meccano, o altri) o con altre imprese. Queste 
informazioni sono state raccolte grazie anche alle indicazioni fornite dagli esperti nei loro pareri e 
sono state confrontate con il grado di innovazione del progetto e la natura dell’attività di ricerca. 
 

Settore produttivo e ambito tecnologico 

Nei pareri degli esperti è prevista una sintetica descrizione del progetto in esame e delle sue 
caratteristiche tecniche. Questo consente di individuare l’ambito tecnologico del progetto e la 
tipologia di innovazione, riferita alla seguente classificazione: innovazione di prodotto, 
innovazione di processo, innovazione di prodotto e di processo. 
Al fine di una più efficace analisi e comprensione degli ambiti tecnologici ai progetti è stato 
assegnato un codice IPC (International Patent Classification). Le informazioni sugli ambiti 
tecnologici di ogni progetto sono state incrociate con i dati sul grado di innovazione e sull’attività 
di ricerca per poter approfondire l’analisi anche da un punto di vista settoriale. La prima 
riflessione concerne la distinzione dei settori di attività dell’impresa, tramite i codici Ateco da essa 
indicati, e la provincia di appartenenza dell’impresa. Riguardo il bando filiera, che prevede la 

                                                                                                                                                                                                  
- ricerca allineata: ricerca che propone soluzioni in linea con quelle in corso di sviluppo 
- ricerca d’avanguardia: ricerca che propone soluzioni più avanzate rispetto a quelle in corso di 

sviluppo. 
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presentazione del progetto da parte di più imprese, il riferimento è all’impresa che si è identificata 
come capofila del progetto. 
Dai risultati raccolti nella Tabella 33 è evidente come il maggior numero di progetti è stato 
presentato da imprese con sedi nella provincia di Ancona, il cui totale costituisce poco meno della 
metà del totale dei progetti presentati.   
Questo può essere spiegato da un alto dalla forte specializzazione della zona di Ancona nel settore 
delle macchine e dell’elettronica, settori che costituiscono il “core” delle attività di ricerca delle 
imprese marchigiane. Dall’altro va considerata la presenza dell’Università Politecnica delle Marche 
che svolge attività di ricerca in questi ambiti e che ha sviluppato numerose collaborazioni con le 
imprese. 
Le province che presentano un basso numero di progetti nei bandi della ricerca sono Ascoli Piceno 
e Fermo. Nel caso della provincia di Fermo ciò è da ricondurre alla specializzazione nel settore 
calzaturiero; per la provincia di Ascoli Piceno alla prevalenza di stabilimenti esclusivamente 
produttivi di imprese extra-regionali. Le province di Macerata e Pesaro Urbino mostrano un buon 
numero di progetti nel settore delle macchine, ma mantengono anche un peso equivalente per i 
progetti nei propri settori di specializzazione: pelli, cuoio e calzature per la provincia di Macerata e 
legno, mobili e arredamento per la provincia di Pesaro Urbino. 
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Tabella 33 -  Progetti per settore di attività delle imprese e provincia di appartenenza – Anni 2003-

2009 

Provincia 
Settore di attività 

AN AP FM MC PU 
Totale 

Macchine 21 4 3 15 13 56 

Apparecchi elettrici ed elettronici 26 6 6 14 3 55 

Prodotti in metallo 20 2  2 9 33 

Informatica 17 3 1 1 4 26 

Gomma e plastica 10 2 1 5 4 22 

Legno, mobili e arredamento 9   1 10 20 

Pelli, cuoio e calzature 3  1 14 1 19 

Chimica 6 1 3  4 14 

Minerali non metalliferi 6   3 3 12 

Tessile Abbigliamento 4    4 8 

Mezzi di trasporto 2    6 8 

Costruzioni 4  1  2 7 

Altre industrie manifatturiere 2 1  4  7 

Alimentare 1 2  3  6 

Smaltimento rifiuti 2  1 2  5 

Elettrodomestici 3   2  5 

Progettazione 2   2  4 

Recupero    2  2 

Carta e stampa 2     2 

Energia  1    1 

Consulenza alle imprese     1 1 

Totale 140 22 17 70 64 313 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Le osservazioni precedenti mostrano che le specializzazioni produttive prevalenti nelle diverse 
province  della Regione (meccanica per Ancona, legno mobili e arredamento per Pesaro Urbino, 
pelli cuoio e calzature per Macerata e Fermo), sono anche quelle nelle quali si sviluppa l’attività di 
ricerca e innovazione. 
È interessante esaminare se i progetti proposti tendono a restare negli ambiti applicativi 
tradizionali o mostrano, invece, una propensione delle imprese ad introdurre nuove tecnologie che 
consentono di differenziare la loro attività produttiva (Tabella 34). 
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Tabella 34 – Progetti per ambiti tecnologici (sezione IPC) e provincia di appartenenza – Anni 2003-

2009 

Provincia 
Ambito tecnologico (sezioni IPC) 

AN AP FM MC PU 
Totale 

Performing Operations; Transporting 31 1 5 20 14 71 

Physics 34 6 4 8 12 64 

Human Necessities 21 4 2 17 11 55 

Mechanical Engineering 17 4 2 8 11 42 

Chemistry; Metallurgy 11 3 2 7 9 32 

Electricity 12 1  6  19 

Fixed Construction 6  1 2 3 12 

Textiles; Paper 1    3 4 

Totale 133 19 16 68 63 299 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
L’analisi degli ambiti tecnologici dei progetti, effettuata attraverso l’assegnazione del codice IPC, 
evidenzia che la maggior parte dei progetti delle imprese marchigiane riguarda l’ambito delle 
lavorazioni e della fisica, seguiti dalle necessità umane e dall’ingegneria meccanica. Al fine di 
esaminare gli ambiti specifici nei quali le imprese hanno proposto progetti di innovazione, occorre 
un maggior dettaglio nella definizione del codice IPC (Tabella 35) 
Il maggior numero di progetti ha riguardato le attività di lavorazione e trasformazione, in 
particolare le lavorazioni della plastica e del metallo. La provincia con il maggior numero di 
progetti in queste classi tecnologiche è Ancona ma è importante sottolineare l’alto numero di 
progetti nelle lavorazioni plastiche della provincia di Macerata, che potrebbe essere connesso 
anche alla ricerca di una differente specializzazione per le imprese produttrici di componenti per 
calzature.  
Nell’ambito della fisica sono prevalenti i sistemi informatici, concentrati nella provincia di Ancona.  
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Tabella 35 – Progetti per classi tecnologiche e provincia  - 2003-2004 

Provincia 
Sezioni e classi tecnologiche 

AN AP FM MC PU 
Totale 

Performing Operations; Transporting 31 1 5 20 14 71 

Altre lavorazioni 9 1 4 9 3 26 
Lavorazione dei metalli 8   3 3 14 
Lavorazione del legno 1    4 5 
Lavorazione di sostanze plastiche 7  1 8 3 19 
Macchine per processi chimici o fisici in 
generale 

3     3 

Utensili manuali 3    1 4 
Physics 34 6 4 8 12 64 

Altri sistemi o strumenti 4 1 2 1 2 10 
Misurazioni, test 1 1 1 1  4 
Sistemi di controllo e regolazione 5 1    6 
Sistemi informatici 21 3 1 4 10 39 
Strumenti musicali, acustica 3   2  5 
Human Necessities 21 4 2 17 11 55 

Agricoltura 4     4 
Alimenti o prodotti alimentari  2  2  4 
Altro necessità umane 2  1  1 4 
Applicazioni mediche 4 2 1 1 2 10 
Calzature 2   9  11 
Mobili e articoli domestici 9   5 8 22 
Mechanical Engineering 17 4 2 8 11 42 

Altre macchine o motori 6 2 1 4 4 17 
Elementi di ingegneria 1 1  1 3 6 
Illuminazione 2   1 1 4 
Macchine o motori in generale 4  1 1 1 7 
Riscaldamento, ventilazione 4 1  1 2 8 
Chemistry; Metallurgy 11 3 2 7 9 32 

Altro chimica 4 3 1 5 5 18 
Oli animali o vegetali, sostanze grasse, cera 2  1 1  4 
Tinture, vernici, resine naturali 5   1 4 10 
Electricity 12 1  6  19 

Altri elementi elettrici o elettronici 4 1  1  6 
Comunicazione elettrica 5   4  9 
Generazione, conversione o distribuzione di 
energia elettrica 

3   1  4 

Fixed Construction 6  1 2 3 12 

Costruzioni e suoi elementi 4  1 1 3 9 
Ingegneria idraulica, fondazioni 2   1  3 
Textiles; Paper 1    3 4 

Trattamento tessili 1    3 4 
Totale 133 19 16 68 63 299 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
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Nelle province di Ancona e Macerata si rilevano anche progetti che riguardano gli strumenti 
musicali, specializzazione che deriva dalla presenza di imprese operanti nel settore. Da notare un 
buon numero di progetti che sviluppano sistemi di controllo e di regolazione nella provincia di 
Ancona, classi tecnologiche che possono in parte ricondursi alla crescente specializzazione 
nell’ambito dell’home automation (domotica).  
Nelle classi tecnologiche riconducibili alle necessità umane il numero maggiore dei progetti è stato 
presentato da imprese della provincia di Ancona; significativa è anche la presenza di progetti 
provenienti dalle province di Macerata e di Pesaro Urbino. In entrambi i casi sono prevalenti 
progetti riconducibili alle rispettive specializzazioni produttive: tecnologie per le calzature a 
Macerata; mobili a Pesaro Urbino. Negli altri ambiti tecnologici i progetti si distribuiscono 
abbastanza uniformemente tra provincia e classi tecnologiche e non si registrano particolari 
concentrazioni. 

Caratteristiche innovative dei progetti 

La Tabella36 mostra che le innovazioni proposte dalle imprese marchigiane sono riconducibili 
prevalentemente alle innovazioni di prodotto. Questo potrebbe risultare sorprendente dato che il 
maggior numero di imprese presenti nella Regione appartiene ai settori definiti tradizionali che, 
solitamente introducono innovazioni di processo finalizzate ad una maggiore efficienza nella 
produzione. Dall’esame del settore di attività delle imprese emerge che la maggior parte delle 
innovazioni di prodotto, più del 50%, è proposta da imprese appartenenti ai settori degli 
Apparecchi Elettronici, delle Macchine e dei Prodotti in Metallo; questi settori sono quelli che 
hanno presentato il maggior numero di progetti di ricerca. Se consideriamo i settori tradizionali 
(alimentare, pelli cuoio e calzature, legno mobili e arredamento e carta e stampa) il numero dei 
progetti presentati per introdurre innovazioni di prodotto è di poco superiore a quello relativo alle 
innovazioni di processo. Probabilmente il numero di innovazioni di prodotto risulta elevato, in 
rapporto al numero delle innovazioni di processo, poiché l’analisi è effettuata su progetti di ricerca 
selezionati in base alla valutazione di esperti che hanno espresso un giudizio anche sul loro grado 
di innovazione. 
Il maggior numero di innovazioni di prodotto è realizzato nell’ambito delle necessità umane e 
della fisica, mentre l’ambito riguardante le lavorazioni, in cui si registrano numerosi progetti, è 
caratterizzato da un’elevata presenza di innovazioni di processo.  
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Tabella 36: Progetti per settore di attività e tipologia di innovazione 

Tipologia innovazione 
Settore di attività 

Processo Prodotto 
Prodotto/ 
processo 

Totale 

Macchine 13 28 16  

Apparecchi elettrici ed elettronici 12 40 3 55 

Prodotti in metallo 15 13 5 33 

Informatica 4 21 1 26 

Gomma e plastica 7 11 4 22 

Legno, mobili e arredamento 4 14 2 20 

Pelli, cuoio e calzature 7 8 4 19 

Chimica 1 13  14 

Minerali non metalliferi 4 6 1 11 

Tessile Abbigliamento 6 2  8 

Costruzioni 1 6  7 

Mezzi di trasporto 3 4  7 

Altre industrie manifatturiere 3 4  7 

Alimentare 1 5  6 

Smaltimento rifiuti 4 1  5 

Elettrodomestici  4 1 5 

Progettazione 1 2 1 4 

Carta e stampa 2   2 

Recupero 2   2 

Energia  1  1 

Consulenza alle imprese  1  1 

Totale 90 184 38 312 

 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
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Le innovazioni di prodotto/processo si riferiscono soprattutto all’ambito della chimica e delle necessità 
umane.  

Tabella 37 – Progetti per ambito tecnologico e tipologia di innovazione 

Tipologia di  innovazione 

Ambito tecnologico 
processo prodotto 

prodotto/ 

processo 

Totale 

Lavorazioni, trasposto 33 31 7 71 

Fisica 21 38 5 64 

Necessità umane 7 41 8 56 

Ingegneria meccanica 8 27 7 42 

Chimica, metallurgia 12 12 8 32 

Elettricità 1 16 2 19 

Costruzioni 2 10  12 

Tessile, carta 3  1 4 

Totale 87 175 38 300 

 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Nel caso della chimica ciò potrebbe essere imputabile alla complessità delle innovazioni che 
probabilmente richiede una trasformazione radicale del processo produttivo di un’impresa. Nel 
caso delle necessità umane potrebbe significare un cambiamento radicale in imprese che stanno 
differenziando la propria produzione, senza abbandonare il core strategico (esempio nuovo 
processo produttivo per una nuova cucina). 
Le innovazioni di processo nell’ambito delle lavorazioni, riguardano maggiormente le lavorazioni 
dei metalli, segno di una persistente specializzazione delle imprese marchigiane dedite alle attività 
della meccanica e lavorazione dei metalli. Si registra anche un alto numero di progetti sotto la 
classe denominata “Altre lavorazioni”, a dimostrare che le specializzazioni dell’industria 
manifatturiera marchigiana tendono a coprire campi variegati delle lavorazioni e trasformazioni di 
prodotti . 
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Tabella 38 – Progetti per classi tecnologiche e tipologia di innovazione 

Tipologia di innovazione 
Classi tecnologiche 

 processo prodotto 
prodotto/ 

processo 

Totale 

Lavorazioni, trasporti 33 31 7 71 

Altre lavorazioni 14 11 1 26 
Lavorazione dei metalli 11 1 2 14 
Lavorazione del legno 1 4  5 

Lavorazione di sostanze 
plastiche 

5 10 4 19 

Macchine per processi 
chimici o fisici in generale 

1 2  3 

Utensili manuali 1 3  4 
Fisica 21 38 5 64 

Altri sistemi o strumenti 1 7 2 10 
Misurazioni, test 2 2  4 

Sistemi di controllo e 
regolazione 

1 4 1 6 

Sistemi informatici 17 20 2 39 
Strumenti musicali, acustica  5  5 

Necessità umane 7 41 8 56 

Agricoltura  2 3 5 
Alimenti o prodotti 

alimentari 
 4  4 

Altro necessità umane  3 1 4 
Applicazioni mediche 1 9  10 

Calzature 4 4 3 11 
Mobili e articoli domestici 2 19 1 22 

Totale  61 110 20 191 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Le innovazioni di prodotto dell’ambito della fisica attengono principalmente tecnologie per i 
sistemi informatici che sono interessati anche da un alto numero di innovazioni di processo. Il 
maggior numero di innovazioni di prodotto nell’ambito delle necessità umane riguarda i mobili, gli 
articoli domestici e le applicazioni mediche. Sembra quindi emergere una propensione delle 
imprese marchigiane a specializzarsi nella produzione di elementi e apparecchiature – soprattutto 
medicali -  che migliorino la vita quotidiana delle persone a partire dall’ambiente domestico, anche 
al fine di agevolare le condizioni di vita delle persone non autosufficienti e degli anziani. 
L’analisi dei pareri degli esperti fornisce informazioni anche riguardo il grado di innovatività del 
progetto stesso, sia in rapporto allo stato dell’arte dell’azienda che a quello delle imprese 
concorrenti. La letteratura sui modelli di innovazione sostiene che solitamente le imprese che 
operano in settori tradizionali (come pelli, cuoio e calzature o legno, mobili e arredamento) o in 
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settori specializzati nella fornitura di componenti o semilavorati (come prodotti in metallo e 
lavorazioni meccaniche) sviluppano innovazioni che non si caratterizzano per un altro grado di 
novità, ma piuttosto per miglioramenti di prodotti e processi già esistenti. Ciò deriva da diversi 
fattori tra cui la scarsa disponibilità di risorse per l’attività di ricerca o la riluttanza a stabilire 
collaborazioni con l’esterno. Nella maggior parte dei casi, inoltre, i progetti di innovazione 
vengono sviluppati in maniera isolata o con la collaborazione degli altri operatori della filiera, 
fornitori e clienti. 
Nelle tabelle successive vengono esaminate le caratteristiche dei progetti presentati dalle imprese 
con l’obiettivo di verificare in quali misura corrispondono ai modelli di innovazione sopra 
descritti. L’analisi dei risultati mostra un andamento crescente secondo il grado di innovazione; 
cioè maggiore è il grado di innovazione, maggiore è il numero di progetti presentati. Questo 
risultato è una diretta conseguenza del fatto che i progetti analizzati sono stati approvati dopo una 
valutazione di un esperto, e quindi risultano “i migliori” tra quelli presentati per il finanziamento.  
La disaggregazione dei progetti  per settore di attività, evidenzia che sono connotati da un elevato 
grado di innovazione i progetti presentati da imprese appartenenti ai settori della meccanica e 
degli apparecchi elettrici ed elettronici, che risultano i settori più innovativi nel panorama 
marchigiano. Ben rappresentati sono anche il settore chimico e il settore informatico.  
È inoltre interessante notare che le imprese appartenenti a questi settori hanno presentato un 
numero maggiore di progetti con un alto grado di innovazione rispetto ai progetti con un grado di 
innovazione medio o basso. 
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Tabella 39 – Progetti per grado di innovazione e settore di attività 

Grado di Innovazione 
Settore di attività 

Alto Medio Basso 
Totale 

Macchine 28 17 10 55 

Apparecchi elettrici ed elettronici 31 8 13 52 

Prodotti in metallo 11 10 8 29 

Informatica 12 7 7 26 

Gomma e plastica 4 9 7 20 

Pelli, cuoio e calzature 4 9 6 19 

Legno, mobili e arredamento 9 4 6 19 

Chimica 9  1 10 

Minerali non metalliferi 6 3 1 10 

Mezzi di trasporto 5 1 2 8 

Costruzioni 3 1 3 7 

Tessile Abbigliamento 2 4 1 7 

Altre industrie manifatturiere 5  1 6 

Alimentare 3 1 1 5 

Elettrodomestici 4 1  5 

Smaltimento rifiuti 2 2  4 

Progettazione 3 1  4 

Recupero  2  2 

Carta e stampa 1  1 2 

Energia  1  1 

Consulenza alle imprese 1   1 

Totale 143 81 68 292 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
I progetti appartenenti ai settori tradizionali, invece, si attestano su livelli medi di innovatività. La 
distribuzione dei progetti per grado di innovazione e ambito tecnologico mostra (Tabella 40) che il 
maggior numero di progetti con un alto grado di innovazione sono presentati nell’ambito della 
fisica e delle lavorazioni . 
 
La frequenza relativa al grado di innovazione rispecchia l’andamento di base per tutti gli ambiti 
tecnologici, cioè il maggior numero di progetti è classificabile di alto grado di innovazione, 
seguono quelli a medio grado di innovazione e, da ultimi, quelli a basso grado. 
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Tabella  40 – Progetti per grado di innovazione e ambito tecnologico 

Grado di Innovazione 
Ambito tecnologico 

Alto Medio Basso 
Totale 

Lavorazioni, trasposto 31 19 15 65 
Fisica 32 15 14 61 
Necessità umane 23 20 10 53 
Ingegneria meccanica 23 9 9 41 
Chimica, metallurgia 17 7 2 26 
Elettricità 8 1 8 17 
Costruzioni 5 4 3 12 
Tessile, carta 1 2  3 
Totale  140 77 61 278 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Dettagliando l’analisi del grado di innovazione nelle diverse classi tecnologiche si ripropongono 
risultati che evidenziano le specializzazioni tecnologiche della regione (Tabella 41). Un alto grado 
di innovazione caratterizza le lavorazioni di sostanze plastiche, i sistemi informatici, i mobili e gli 
articoli domestici, le tecnologie di riscaldamento e ventilazione. Da notare come le tecnologie che 
interessano le calzature non presentano in nessun progetto un alto grado di innovazione. Tutte le 
classi precedentemente elencate presentano sia progetti con un alto grado di innovazione sia 
progetti con medio e basso grado di innovazione. Invece, le classi tecnologiche riguardanti i 
sistemi di controllo e regolazione e il riscaldamento e la ventilazione sono caratterizzate quasi 
esclusivamente da progetti con alto grado di innovazione.  
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Tabella 41 – Progetti per grado di innovazione e classi tecnologiche 

 
Grado di 

Innovazione Ambito e classe tecnologica 

Alto Medio Basso 

Totale 

Lavorazioni, trasporti 31 19 15 65 

Altre lavorazioni 14 3 8 25 
Lavorazione dei metalli 3 5 3 11 
Lavorazione del legno 1 3 1 5 
Lavorazione di sostanze plastiche 8 7 3 18 
Macchine per processi chimici o fisici in 
generale 

2   2 

Utensili manuali 3 1  4 
Fisica 32 15 14 61 

Altri sistemi o strumenti 6 2 1 9 
Misurazioni, test 3 1  4 
Sistemi di controllo e regolazione 5 1  6 
Sistemi informatici 15 11 12 38 
Strumenti musicali, acustica 3  1 4 
Necessità umane 23 20 10 53 

Agricoltura 2 2 1 5 
Alimenti o prodotti alimentari 3 1  4 
Altro necessità umane 2 1 1 4 
Applicazioni mediche 4 3 1 8 
Calzature  8 3 11 
Mobili e articoli domestici 12 5 4 21 
Ingegneria meccanica 23 9 9 41 

Altre macchine o motori 7 4 6 17 
Elementi di ingegneria 3 2 1 6 
Illuminazione 3 1  4 
Macchine o motori in generale 4 1 1 6 
Riscaldamento, ventilazione 6 1 1 8 
Totale 109 63 48 220 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Nella Tabella 42 viene esaminato il rapporto tra il grado di innovazione e la presenza o meno di 
attività di ricerca emersa dall’analisi dei pareri degli esperti. 
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Tabella 42 – Progetti per grado di innovazione e attività di ricerca 

Attività di Ricerca 
Grado di Innovazione 

Si No 
Totale 

Alto 139 4 143 

Medio 75 6 81 

Basso 56 12 68 

Totale 270 22 292 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Risulta evidente come la quasi totalità dei progetti che presentano un alto grado di innovazione sia 
caratterizzata dalla presenza di attività di ricerca. I progetti che non presentano attività di ricerca 
sono, probabilmente, di solo sviluppo precompetitivo, comunque ammissibili dai bandi in esame. 
Per approfondire l’analisi dell’attività di ricerca si può esaminare come quest’ultima sia stata 
classificata rispetto allo stato dell’arte e al comportamento dei principali concorrenti dell’impresa 
proponente22. La Tabella43 mostra come ad un alto grado di innovazione corrisponda nella 
maggior parte dei casi un’attività di ricerca di avanguardia rispetto ai concorrenti. 

Tabella 43– Progetti per grado di innovazione e per tipologia di attività di ricerca 

Tipologia attività di ricerca Grado di 

Innovazione avanguardia allineata inseguimento 
Totale 

Alto 46 39 1 86 

Medio 15 23  38 

Basso 3 26 6 35 

Totale 64 88 7 159 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Ciò testimonia l’importanza dell’attività di ricerca nello sviluppo dei progetti altamente innovativi 
e in grado di avere un impatto non solo per l’azienda ma anche per i diretti concorrenti.  
Viceversa un’attività di ricerca allineata caratterizza progetti di medio o basso grado di 
innovazione proprio perché affronta temi già studiati e applicati dai concorrenti dell’impresa. 
In sostanza i risultati ribadiscono ancora di più l’importanza di sviluppare attività di ricerca 
d’avanguardia rispetto ai concorrenti per l’introduzione di progetti con alto grado di innovatività 
sia per l’impresa che per il mercato. 

                                                             
22 Tale valutazione non era presente in tutti i pareri degli esperti.  
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Collaborazioni con l’esterno 

Nei bandi esaminati le imprese venivano incentivate a sviluppare i progetti innovativi in 
collaborazione con altri soggetti, prevalentemente con enti di ricerca come università o centri di 
ricerca. Nei pareri degli esperti queste collaborazioni vengono indicate e ciò ha consentito di 
analizzarle in relazione al grado di innovazione e ad altri elementi. 
Il primo aspetto che si evidenzia è che i progetti presentati scaturiscono per il 57% da 
collaborazioni fra più soggetti mentre il 43% sono realizzati  da imprese singole. La prevalenza di 
progetti sviluppati attraverso l’instaurarsi di rapporti di collaborazione è superiore a quanto 
riscontrato in altre indagini ed è il risultato della presenza di incentivi alla collaborazione nei 
bandi regionali. 
Dall’analisi delle imprese che hanno collaborato con l’esterno, è evidente come la propensione alla 
collaborazione si associa allo sviluppo di progetti con un grado di innovazione elevato (Tabella 
44). 

Tabella 44 – Progetti per grado di innovazione e per collaborazioni con soggetti esterni 

Collaborazioni esterne 

Valori assoluti % Grado di Innovazione 

Si No Si No 

Alto 86 57 60,1 39,9 

Medio 45 36 55,6 44,4 

Basso 35 32 52,2 47,8 

Totale 16623 12524 57,0 43,0 
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 

 
Per approfondire la natura di queste collaborazioni è possibile esaminare se la stessa è stata 
stabilità con un ente ricerca (come l’università) o con altre imprese. Dalla Tabella 45 risulta 
evidente l’importanza delle collaborazioni con università e centri di ricerca nello sviluppo di 
progetti innovativi, modalità che è stata attivata dalla maggior parte delle imprese.  Questo può 
derivare dagli incentivi che la regione ha dato a chi instaurava questo tipo di collaborazioni o 
anche dalla propensione delle imprese a collaborare con enti dedicati all’attività di ricerca 
piuttosto che con altre imprese, con le quali potrebbero verificarsi problematiche connesse alla 
proprietà industriale dei risultati. 

                                                             
23 Non sono stati considerati n. 19 progetti in quanto nella scheda del valutatore non era presente 
l’informazione relativa al grado di innovazione; 
24 Non sono stati considerati n. 49 progetti in quanto nella scheda del valutatore non era presente 
l’informazione relativa al grado di innovazione; 
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Tabella 45 – Progetti per grado di innovazione e per collaborazioni con università e centri di ricerca 

Collaborazioni con esterno 

Si Grado di  

Innovazione Università e 
centri di ricerca 

Altre imprese 
No 

Alto 64 22 57 
Medio 32 13 36 
Basso 24 11 32 
Totale 120 46 125 

Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
 
Inoltre si rileva un correlazione positiva tra grado di innovazione e collaborazione con Università e 
Centri di Ricerca, in quanto la gran parte dei progetti che presentano un alto grado di innovazione 
sono stati sviluppati attivando collaborazioni con queste strutture. 
Le imprese delle province di Ancona e di Fermo si caratterizzano per una maggiore propensione 
delle imprese a presentare progetti in collaborazione con università o centri di ricerca, rispetto a 
quanto si rileva per le altre province (Tabella 46).  

Tabella 46 – Progetti in collaborazione con università e centri di ricerca e provincia di appartenenza 

delle imprese 

Collaborazione con 

Università Provincia 

SI NO 

Totale 

AN 76 64 140 
AP 5 17 22 
FM 10 7 17 
MC 21 49 70 
PU 27 37 64 

Totale 139 174 313 
  
Fonte: Elaborazioni su banca dati Regione Marche – Università Politecnica delle Marche 
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4. Il cluster della domotica nelle Marche 

Questo capitolo presenta una analisi condotta sul territorio della regione Marche con la finalità di 
esaminare la presenza degli attori e delle attività nel campo delle tecnologie e delle applicazioni 
della domotica. Le motivazioni di tale interesse hanno origine in alcune azioni che la regione 
Marche ha intrapreso per incentivare l’innovazione e la ricerca in tale ambito tematico. La 
strategicità che tale ambito riveste per le politiche regionali ha portato, infatti, alla predisposizione 
di un progetto di fattibilità del distretto tecnologico che è stato presentato e discusso al Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
L’intento dell’ente regionale è quello di creare un cluster regionale di eccellenza nello sviluppo di 
tecnologie ed applicazioni per la domotica, favorendo le relazioni tra imprese e centri di ricerca 
per lo sviluppo di nuove tecnologie. Un esempio in questa direzione è il caso del progetto JADE 
(Joining Approches for the integration and Development of transnational knowledge clusters 
policies related to independent living of Elderly), promosso dalla Regione Marche in 
collaborazione con Sviluppo Marche SpA, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’attività 
sulle Regioni della Conoscenza, programma Capacità del 7° Programma Quadro. Il progetto ha 
l’obiettivo di incentivare la ricerca scientifica e tecnologica nel territorio regionale per la creazione 
di un cluster tecnologico riconosciuto a livello internazionale. 
Questo lavoro di analisi segue il filone della letteratura sui clusters industriali, la quale mostra 
come l’eccellenza in determinati ambiti venga raggiunta grazie all’agglomerazione locale di 
soggetti che interagiscono in varie forme e modalità per lo sviluppo di nuove applicazioni, 
tecnologie e competenze. 
L’idea di cluster segue la classica definizione data da Porter [Porter, 1998]: “clusters are 

geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field. Clusters 

encompass an array of linked industries and other entities important to competition”.  
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4.1 Metodologia  

I presupposti per la formazione di un cluster industriale della domotica sono quindi la presenza di 
più imprese attive nello sviluppo di applicazioni domotiche, e la presenza di attori, nello stesso 
territorio, che agiscono nella creazione di nuova conoscenza per lo sviluppo di nuove tecnologie. 
La presenza di imprese attive nell’ambito dell’elettronica e degli elettrodomestici, e nell’ambito di 
prodotti per la casa (mobili, apparecchi domestici, ecc.), unitamente alla presenza di università con 
facoltà a carattere scientifico-ingegneristico, rappresentano una concreta possibilità di sviluppo in 
questo senso. Il settore del quale si vuole promuovere la crescita non è, tuttavia, ben delineato e 
dalle evidenze empiriche si nota che le attività delle imprese nelle applicazioni della domotiche 
coprono un ventaglio di applicazioni molto ampio. Ciò comporta una “diluizione” delle competenze 
e delle attività che non favorisce la creazione di una rete di rapporti tra imprese e centri di ricerca 
presenti nello stesso territorio. Questa varietà di direzioni intraprese dalle imprese e dagli enti di 
ricerca riflette la notevole eterogeneità che caratterizza lo stesso ambito della domotica: un 
insieme di applicazioni molto vasto che poggia su tecnologie anche molto differenti tra loro, e che 
per questo partono da competenze, scientifiche e tecnologiche, molto variegate. La rete delle 
relazioni tra le imprese e tra imprese ed enti di ricerca è fondamentale nella definizione di un 
cluster ad alta tecnologia. Alcune informazioni sulle relazioni che intercorrono tra imprese ed 
istituzioni possono essere prese dai dati sulle partecipazioni a bandi regionali, anche se tale 
aspetto deve essere oggetto di approfondimenti successivi, in quanto il presente lavoro è 
concentrato sulla scoperta e sulla descrizione delle competenze degli attori e delle attività che essi 
svolgono nel campo della Domotica.  
Lo studio prende in esame le caratteristiche delle tecnologie appartenenti al settore della 
domotica e delle competenze necessarie allo sviluppo di tali tecnologie, presenti nel territorio 
della regione Marche. Il primo passo per poter analizzare il cluster della domotica è quello di 
disporre di una definizione di ciò che si ritiene appartenere a tale ambito. Tale problematica viene 
risolta dando una definizione in termini di tecnologie utilizzate nelle applicazioni domotiche più 
diffuse e considerate più caratterizzanti per il settore stesso. Partendo da questa base, ed 
utilizzando alcune tabelle di raccordo che legano le tecnologie alle competenze scientifiche ed alle 
attività economiche, lo studio si sofferma su quali di queste competenze scientifiche ed attività 
economiche sono attive nel territorio regionale.  
 
 
La metodologia seguita in questo studio si divide in diversi passi. Il primo passo riguarda la 
definizione di domotica; tale definizione deve essere sufficientemente descrittiva del fenomeno e 
deve includere tutti gli attori (almeno i più importanti) che partecipano alla nascita, crescita ed 
evoluzione delle applicazioni e delle tecnologie di questo particolare ambito. L’approccio usato in 
questo lavoro di analisi del fenomeno della domotica prevede una definizione in termini di 
competenze, tecnologie ed applicazioni. Le competenze sono quelle necessarie allo sviluppo di 
nuove tecnologie e quelle necessarie all’uso di tali tecnologie; nel caso di sviluppo di nuove 
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tecnologie, una descrizione rigorosa delle competenze richiede di includere anche le capacità nel 
campo della ricerca scientifica, tipiche di centri di ricerca come i dipartimenti universitari o altri 
istituti di ricerca.  
La descrizione attraverso questi tre domini (discipline scientifiche, tecnologia ed attività 
economiche) può essere fornita analizzando ognuno di essi in termini di attori e attività. Ottenuta 
questa descrizione, è possibile quindi contestualizzarla per avere una mappa della domotica a 
livello territoriale.  
Gli attori che operano nel settore delle applicazioni domotiche sono, ad esempio, tutte le imprese 
che hanno attività in tale ambito, e pertanto è necessario individuare le attività economiche da 
includere nella definizione. Si possono definire come competenze di questi attori tutte quelle 
competenze tecnologiche necessarie all’uso delle tecnologie domotiche e allo sviluppo delle 
applicazioni e dei prodotti domotici. 
Nel dominio delle tecnologie gli attori sono tutti i soggetti che sviluppano nuove tecnologie 
nell’ambito della domotica. In questo caso i soggetti coinvolti possono essere non solo aziende, ma 
anche centri di ricerca che hanno progetti di sviluppo nel campo della domotica; la creazione di 
nuova tecnologia è un processo ad alto contenuto di conoscenza, pertanto imprese che non hanno 
una dimensione tale da permettere la creazione interna di nuove tecnologie hanno la possibilità di 
collaborare con centri di ricerca per realizzare progetti di sviluppo di nuovi prodotti. Le 
competenze sono sia di tipo tecnologico che scientifico. In questo dominio, le attività degli attori 
coinvolti riguardano prevalentemente la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale. 
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Figura 22 - Elementi costitutivi della Domotica 

 
 
Il dominio delle competenze, come si è già intuito, è trasversale agli altri domini. Gli attori che 
fanno parte del cluster condividono, almeno in parte, le competenze sia di tipo tecnologico che 
scientifico, come schematizzato in Figura 22. 
Definito il punto di partenza per l’analisi della domotica, il secondo passo è quello di rilevare le 
competenze scientifiche e tecnologiche usate per sviluppare le applicazioni domotiche più 
rilevanti; queste competenze vengono definite grazie a tabelle di raccordo che legano le tecnologie 
alle discipline scientifiche ed alle attività economiche, come verrà discusso nel prossimo 
paragrafo. La rilevazione delle competenze tecnologiche avviene anche grazie all’analisi delle 
attività brevettuali delle aziende della regione Marche. 
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4.2 Tecnologie, applicazioni e competenze 

Solitamente, gli ambiti associati alla domotica sono strettamente connessi con le applicazioni; per 
questo motivo le applicazioni domotiche rappresentano il punto dal quale partire per costruire la 
descrizione che cerchiamo. Partendo dalle applicazioni, è possibile elencare i campi tecnologici 
utili allo sviluppo di tali applicazioni; con questa lista di tecnologie, e con l’uso di tabelle di 
raccordo tra settori scientifici e settori tecnologici, è possibile passare alla lista delle competenze 
scientifiche necessarie allo sviluppo delle tecnologie domotiche. Analogamente, tramite l’uso di 
tabelle di raccordo tra settori tecnologici e settori industriali, è possibile elencare le attività 
economiche che hanno la maggior probabilità di sviluppare applicazioni domotiche grazie alle 
tecnologie individuate. L’indagine sulle attività economiche maggiormente interessate allo 
sviluppo di nuove tecnologie ed applicazioni domotiche può essere ulteriormente approfondita 
tramite la disponibilità di un elenco di imprese (nel caso di una analisi relativa ad un determinato 
territorio, le imprese che vi operano) attive nei settori economici individuati, e di una descrizione 
delle loro competenze tecnologiche (intese come la loro capacità nello sviluppare ed utilizzare le 
tecnologie, individuabile tramite la rilevazione dei brevetti, le partecipazioni a progetti di sviluppo 
e ricerca e così via); queste informazioni, relazionate ad un determinato territorio, possono essere 
utili per capire se, in tale territorio, è possibile definire l’esistenza di un cluster industriale della 
domotica “informale”. 
La domotica (il termine inglese più usato per designare tale ambito è Home Automation) viene 
generalmente associata all’incremento di automazione nelle apparecchiature e nelle funzioni 
presenti all’interno di un ambiente domestico. Partendo da questo punto di vista “funzionale” 
dell’ambiente domestico, un ambiente domestico si possono definire cinque macro-categorie di 
dispositivi elettrici/elettronici che possono essere interconnessi per fornire maggiore comfort agli 
utenti. Le cinque categorie sono: 

- Illuminazione, controllo del clima, apparecchi domestici in generale;  
- Sistemi per la sicurezza – sistemi anti incendio, video sorveglianza, ecc.; 
- Sistemi per l’intrattenimento – audio, video, diffusione dei segnali audio-video nella 

casa; 
- Sistemi di comunicazione – telefoni, interfoni ed accesso ad internet; 
- Sistemi di elaborazione dei dati – personal computer ed altri dispositivi di elaborazioni. 

Partendo da queste considerazioni è possibile elencare le più importanti tecnologie legate alla 
domotica. Allo scopo di utilizzare riferimenti standard per la descrizione delle tecnologie, nel 
presente documento verrà usato il sistema di classificazione dei brevetti IPC (International Patent 
Classification), usato a livello internazionale per la classificazione dei documenti brevettuali 
[WIPO]. La Sezione F del sistema di classificazione IPC riguarda le tecnologie per l’illuminazione, il 
riscaldamento e le tecnologie relative all’ingegneria meccanica, e pertanto comprende le funzioni 
generalmente indicate con la sigla HVAC (Heat, Ventilation and Air Conditioning), ovvero le 
funzioni di climatizzazione dell’ambiente domestico (climotics), come ad esempio il controllo della 
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temperatura e della umidità. I sistemi di controllo della illuminazione coinvolgono aspetti legati al 
controllo della illuminazione artificiale, come: 

- automazione dello spegnimento/accensione di ogni punto luce o di tutti i punti luce 
contemporaneamente; 

- regolazione dell’illuminazione in funzione del livello di luminosità dell’ambiente. 

Oltre alla gestione della illuminazione artificiale, le funzioni domotiche hanno il compito di 
controllare anche l’illuminazione naturale dell’ambiente domestico. Questo aspetto comprende 
l’oscuramento delle finestre, tendaggi interni ed esterni. La Tabella 47 mostra le classi 
tecnologiche individuate per le applicazioni HVAC. 

 Tabella 47 – Classi tecnologiche per le funzioni del controllo dell’illuminazione e del riscaldamento 

 

Applicazione Classe IPC 

Illuminazione F21; H05 

Riscaldamento F22; F23; F24; F25 

Controllo e Regolazione in generale G05; G06 

 
Una categoria importante delle applicazioni domotiche comprende l’integrazione di funzioni 
intelligenti negli apparecchi elettrodomestici normalmente presenti in una casa, come ad esempio 
le lavatrici, i frigoriferi, le lavastoviglie ed altri. Le classi tecnologiche del sistema IPC che si 
riferiscono a tali tecnologie sono, per la maggior parte, trattate nelle classi A47 (furniture in 

general, and domestic appliances), A63 (domestic and non domestic appliances for sport, fun and 

amusements), D06 (treatment of textile, including washing machines) e F25 (refrigerators). La  
Tabella 48 elenca queste classi tecnologiche.  
 

Tabella 48 – Classi tecnologiche per elettrodomestici ed apparecchi per il benessere delle persone 

 
Applicazione Classe IPC 

Elettrodomestici in generale A47; D06; F25 
Benessere A63 

 
La classe di applicazioni successive alle prime due presentate riguarda i dispositivi e le funzioni 
per la sicurezza dell’ambiente domestico: tale tipologia di applicazione include dispositivi 
elettronici per il controllo delle aree e funzioni di trasmissione dei dati; oltre alla trasmissione 
delle informazioni, sono necessari anche dispositivi per la loro memorizzazione ed interpretazione 
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o elaborazione. Alcune applicazioni domotiche sul tema della sicurezza permettono agli utenti di 
sorvegliare l’ambiente domestico anche da remoto, ovvero tramite reti pubbliche come Internet. 
Le videocamere di sicurezza possono essere controllate, permettendo all’utente di osservare le 
attività che si svolgono negli ambienti monitorati. I sistemi di sicurezza possono includere sensori 
di varie tipologie (luce, movimento, gas, fumo) ed avvisare l’utente in caso di anomalie attraverso i 
diversi sistemi di comunicazione integrati (allarme interno, telefono, internet). Alcune possibili 
funzioni di sicurezza sono: 

- rilevamento delle intrusioni 
o sensori di movimento 
o sensori a contatto magnetico per porte e finestre 
o sensori di rottura delle superfici in vetro 
o sensori di pressione 

- rilevamento di fuoco, perdite di gas o acqua 
- allarmi medici, tele-assistenza 

La Tabella 49 presenta le classi tecnologiche IPC relative a tali tecnologie per la sicurezza 
dell’ambiente domestico. 
Le tecnologie per l’intrattenimento possono essere molto variegate: le possibili applicazioni di 
queste tecnologie possono riguardare la gestione delle sorgenti audio e video (AV), sport, giochi e 
divertimento. In un contesto di applicazioni domotiche, comunque, è comune imbattersi 
soprattutto nella gestione delle funzioni AV di un ambiente, con le altre tecnologie per 
l’intrattenimento relegate in secondo piano. Pertanto, le classi tecnologiche considerate sono 
soprattutto quelle che riguardano la gestione delle fonti AV e delle trasmissioni dei segnali AV. Le 
sezioni G ed H del sistema IPC trattano delle tecnologie utili per la realizzazione di tali 
applicazioni. Le tecnologie considerate riguardano la trasmissione dei segnali, la conversione dei 
segnali elettrici in acustici, e viceversa, e funzioni di integrazione dei segnali AV con telefoni, 
interfoni e apparecchi televisivi.  

Tabella 49 – Classi tecnologiche relative ai sistemi di sicurezza 

Applicazione Classi IPC 

Dispositivi ottici; sensori di 
controllo 

G01; G03; A62 

Computing, Calcolo;  
Memorizzazione delle 
informazioni; 
Networking 

G06; G08; G11; H04 

Controllo; Regolazione G05; G06 
 
La Tabella 50 riporta tutte le classi tecnologiche prese in considerazione per questa tipologia di 
applicazioni. 
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Tabella 50 – Classi tecnologiche per l’intrattenimento domestico 

Applicazione Classi IPC 

Audio  G10; H02; H04  
Video G03; G08; H04 
Controllo; Regolazione G05; G06 

 
I sistemi di comunicazione presenti all’interno di un ambiente domestico sono caratterizzati da 
una forte integrazione con altre funzioni domotiche: telefoni ed interfoni possono assumere 
caratteri di dispositivi di controllo dei diversi ambienti, interni ed esterni, della casa: 

- ubiquità nel controllo esterno, come in quello esterno, controllo remoto tramite 
internet e PC, sistemi di controllo senza fili; 

- trasmissione dei segnali di allarme attraverso diversi canali di comunicazione 

- comunicazione tra i diversi ambienti della casa. 

Le classi tecnologiche relative ai sistemi di comunicazione ed elaborazione dei dati sono riportate 
nella Tabella 51. 

Tabella 51 – Classi tecnologiche per la gestione e comunicazione dei dati 

Applicazione Classi IPC 

Comunicazione  G02; G06; G08; H03; H04  
Gestione Dati G05; G06; G08; G11; H04 

 
Con la Tabella  si è giunti ad avere una lista di classi del sistema IPC che descrivono le applicazioni 
domotiche nel dominio della Tecnologia: la Tabella 52 riassume le classi tecnologiche del sistema 
IPC individuate sin’ora, fornendo una descrizione della domotica dal punto di vista delle 
tecnologie. 

Tabella 52 – Definizione di Domotica nel dominio della Tecnologia 

 Classi IPC 

Domotica A47; A62; A63; D06; F21; F22; F23; F24; 
F25; G01; G02; G03; G05; G06; G08; G10; 
G11; H02; H03; H04; H05 

 
Attraverso l’uso di un sistema di raccordo tra la classificazione IPC delle tecnologie ed il sistema di 
classificazione della attività economiche ATECO 2007, è possibile passare dal dominio delle 
tecnologie al dominio delle attività economiche. Sfruttando questo sistema di raccordo, quindi, 
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dalla lista delle classi tecnologiche, visibili nella Tabella , si ottiene una lista delle attività 
economiche potenzialmente interessate allo sviluppo e produzione di applicazioni domotiche. 
Questa lista di attività economiche, espresse tramite il sistema ATECO, è visibile nella Tabella 53, 
la quale, pertanto, fornisce la definizione di domotica nel dominio delle attività economiche. 

Tabella 53 -  Definizione di Domotica nel dominio delle Attività Economiche 

 Classi ATECO 

Domotica 

A024; C1813; C182; C19; C2011; C2012; C2051; 
C2059; C2115; C2319; C2332; C2344; C2511; C2521; 
C253; C254; C2552; C2593; C2599; C2611; C2612; 
C262; C263; C264; C2651; C2652; C266; C267; C268; 
C271; C2731; C2732; C2733; C274; C2751; C2752; 
C279;  
C2811; C2813; C2814; C2821; C2822; C2823; C2825; 
C2829; C2841; C2849; C2894; C2899; C2910; C2931; 
C2932; C303; C3112; C322; C323; C324; C325; 
C3299; C3311; C3312; C3313; C3314; C3319; C332; 
C3320; C4671; C742; D351; D3522; D353; E3812; 
E3821; E3822; 
E39; F4321; F4322; F4333; F4399; H5221; H5222; 
H5223; H5323; J591; J5911; 
J5912; J60; J61; J6203; J631; J639; M70; M7111; 
M7112; M712; M7219; M742; M743; N802; N8121; 
N8122; N8129;  
N8211; N8219; N8291; P8552; S9603 

 
Si è arrivati dunque al punto di avere una definizione di domotica in termini di tecnologie e di 
attività economiche; è possibile disegnare una mappa grafica, su più livelli di dettaglio, delle 
attività economiche e delle loro relazioni con il settore della domotica, come mostrato in Figura 23. 
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Figura 23- Settori delle attività economiche di un cluster della Domotica 
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La Figura 23 mostra i settori economici più rilevanti per lo sviluppo di applicazioni domotiche. Tali 
attività sono state raggruppate per sezione e sottosezione ATECO, per settore economico 
(tipologia di attività) e per natura (attività manifatturiera o di servizi). Nella parte superiore della 
sono riportate tutte le attività industriali manifatturiere, mentre nella parte inferiore tutte le 
attività di fornitura di servizi. Le attività manifatturiere sono quelle maggiormente presenti nello 
sviluppo di applicazioni domotiche, pertanto sono state “esplose” nel grafico per dettagliarle 
ulteriormente: queste attività includono, tra le altre, quelle inerenti i settori della metallurgia, per 
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la produzione di elettrodomestici, della elettronica, dell’arredamento (elementi per 
l’illuminazione, mobili, cucine).  
Oltre al sistema di raccordo tra tecnologie e attività economiche, è possibile usare un ulteriore 
sistema di raccordo che collega il dominio delle tecnologie con quello delle discipline scientifiche. 
Questo sistema mette in relazione una determinata tecnologia con tutte le discipline scientifiche 
che risultano essere necessarie al suo sviluppo (e, nel verso contrario, mette in relazione una 
determinata disciplina scientifica con le diverse tecnologie che vengono influenzate dai progressi 
scientifici in quel campo). Il sistema di raccordo sfrutta il sistema di classificazione dei settori 
scientifici-disciplinari (SSD) usato per associare ad ogni ricercatore del sistema universitario 
italiano il proprio campo scientifico di ricerca e di insegnamento. La Tabella  54 espone il risultato 
dell’applicazione di questo sistema di raccordo tra tecnologie e discipline scientifiche, fornendo 
una descrizione della domotica nel dominio della Scienza.  

Tabella 54 – Definizione di domotica nel dominio delle discipline scientifiche 

 Codici SSD 

Domotica 

AGR/05; AGR/06; AGR/15; CHIM/04; CHIM/07; 
CHIM/10; FIS/01; FIS/03; GEO/04; GEO/05; GEO/08; 
GEO/10; GEO/12; ICAR/01; ICAR/02; ICAR/03; 
ICAR/04; ICAR/06; ICAR/07; INF/01; ING-IND/02; 
ING-IND/04; ING-IND/08; ING-IND/09; ING-IND/10; 
ING-IND/14; ING-IND/19; ING-IND/20; ING-IND/22; 
ING-IND/29; ING-IND/30; ING-IND/31; ING-IND/32; 
ING-IND/33; ING-INF/01; ING-INF/02; ING-INF/03; 
ING-INF/05;ING-INF/06; MAT/06; MED/01; MED/10; 
MED/15; MED/24; MED/25; MED/31; MED/32; 
MED/36; 

 
Come si evince dalla Tabella 54, le discipline della ingegneria industriale sono quelle 
maggiormente rappresentate; seguono le discipline della ingegneria della informazione, come 
informatica ed elettronica, e le discipline che riguardano l’edilizia. Aspetti della domotica, come i 
dispositivi per la sicurezza delle persone, per  l’intrattenimento (inteso come sport e benessere) e 
per la cura dell’ambiente domestico nel suo complesso, sono collegati anche a settori della scienza 
che riguardano l’alimentazione umana e la gestione delle foreste e del legno, la medicina e la 
chimica. Il settore della chimica è stato omesso, nella Figura 23, nello schema delle attività 
economiche, per ragioni di chiarezza, ma è da tenere presente che, a livello industriale, ricopre un 
ruolo molto importante come fornitore di materiale per lo sviluppo e la realizzazione della 
maggior parte delle tecnologie chiave della domotica. La Figura 24 mostra una mappa delle 
discipline scientifiche coinvolte nello sviluppo delle principali tecnologie usate nelle applicazioni 
domotiche. 
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Figura 24 – Settori scientifici necessari allo sviluppo delle tecnologie domotiche 

 
 
La mappa delle attività economiche coinvolte in un cluster industriale della domotica (Figura 23), 
incrociata con le discipline scientifiche necessarie allo sviluppo delle tecnologie domotiche (Figura 
24), consentono di disegnare una mappa generale della domotica attraverso i domini delle 
discipline scientifiche, delle tecnologie e delle attività economiche, come mostrato in Figura 25. 
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Figura 25 – Descrizione completa della domotica 
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4.3 Attività brevettuale nel campo della domotica 

Per analizzare le competenze tecnologiche delle aziende marchigiane nell’ambito della domotica, 
possiamo utilizzare un indicatore rappresentato dalle attività brevettuali in tale campo. Per 
effettuare questo tipo di analisi è stato fatto uso della definizione di domotica data 
precedentemente, e riportata, in termini di codici IPC, nella Tabella  sotto riportata. 

Tabella 55 – Definizione delle tecnologie domotiche tramite la classificazione IPC 

 IPC Classes 

Domotica A47; A62; A63; D06; F21; F22; F23; F24; F25; 
F26; F27; G01; G02; G03; G05; G06; G08; G10; 
G11; H02; H03; H04; H05 

 
Ovviamente tali classi tecnologiche non rappresentano, di per sé, tecnologie domotiche, essendo, 
per loro natura, di utilizzo vastissimo (si tratta di tecnologie per il controllo automatico, la 
comunicazione dei dati, la climatizzazione, etc.); uno studio dei brevetti che si basa sulla diretta 
inclusione di almeno una di tali classi può portare a considerare anche brevetti che non hanno 
applicazioni relative alla domotica. In [Jamasb e Pollitt, 2008] si discute della oggettiva difficoltà 
nell’usare i sistemi di classificazione dei brevetti per la ricerca di particolari applicazioni: tali 
sistemi di classificazione, come l’IPC, hanno come oggetto di descrizione le singole caratteristiche 
tecniche delle tecnologie brevettate, e non i settori economici ed industriali interessati alla loro 
applicazione. A queste considerazioni segue, però, il fatto che i brevetti sono spesso classificati 
attraverso l’uso di più codici IPC che ne descrivono, a livello di tecnologia, le peculiarità ed i 
principali campi applicativi per i quali si richiede la protezione. Sfruttando questa caratteristica è 
possibile ridurre significativamente l’errore di attribuzione di brevetti all’ambito domotico, ma, 
d’altra parte, non si intercettano tutti quei documenti che potrebbero non esplicitare una 
applicazione direttamente riconducibile alla domotica. 
Per tale motivo il presente lavoro di analisi delle attività brevettuali adotta come condizione la 
compresenza di più settori tecnologici per attribuire un determinato brevetto all’ambito domotico. 
Con dettaglio maggiore, il “filtro” imposto per il presente studio prevede di considerare 
nell’ambito domotico tutti i documenti brevettuali che hanno almeno due codici IPC, non 
appartenenti allo stesso settore (prima cifra del codice) di cui uno deve ricadere nelle tecnologie 
che si applicano all’ambiente domestico, come esplicitato nella lista che segue: 

- A47 e A21 – articoli domestici: mobili, articoli per la cucina, sanitari, apparati per la pulizia 
ed il lavaggio in generale  

- A62 – sicurezza 
- A63 – intrattenimento 
- D06 – apparecchi per il lavaggio 
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- F21 -> F27 – tecnologie per la climatizzazione, il riscaldamento, il raffreddamento, 
asciugatura e cottura. 

Il secondo codice IPC, invece, deve essere relativo alle tecnologie che si occupano del controllo 
automatico e gestione delle informazioni (G01, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11) e 
dell’elettronica (H02, H03, H04, H05). 
Applicando queste condizioni al campione preso in considerazione (brevetti di titolari marchigiani 
estesi all’estero tramite la procedura EPO) emergono i risultati illustrati nella Tabella 5625.  

Tabella 56 - Matrice della domotica per i brevetti EPO 

 G01 G05 G06 G08 G10 G11 H02 H03 H04 H05 Tot 

A21            

A47 1 1     1    3 

A62            

A63            

D06  1     1 1 1  4 

F21            

F22            

F23            

F24  1 2 1     2 2 8 

F25  2 1       1 4 

F26            

F27            

Tot 1 5 3 1   2 1 3 3 19 

Fonte: elaborazioni su dati REGPAT (OECD) 

I brevetti riconducibili all’ambito della domotica sono relativi alle seguenti coppie di classi 
tecnologiche: 

- F24 (heating; ranges; ventilating) con G06 (computing; calculating; counting): apparati di 
climatizzazione computerizzati 

- F25 (refrigeration and cooling; combined heating systems; etc.) con G05 (controlling; 
regulating): apparati per la refrigerazione ed il riscaldamento provvisti di logica di 
controllo avanzata 

- F24 con H04 (electric communication technique): apparati per la climatizzazione dotati di 
sistemi di comunicazione con altri apparati 

- F24 con H05 (electric technique): apparati per la climatizzazione dotati di elettronica 

                                                             
25 I dati sono ottenuti dal database OECD-REGPAT che prende in considerazione i brevetti internazionali 
nell’ultimo ventennio. 
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Tramite la procedura EPO si nota quindi una maggiore concentrazione nello sviluppo di tecnologie 
domotiche applicate alla climatizzazione ed al riscaldamento. Con lo stesso procedimento è 
possibile ottenere una matrice della domotica attraverso i brevetti PCT, riportata in Tabella 57. 
La Tabella 57 mostra come i brevetti PCT che rientrano nella definizione tecnologica di domotica 
siano in numero maggiore rispetto ai brevetti EPO: 36 brevetti a fronte di 19 brevetti. Dall’analisi 
dei brevetti PCT emerge che lo sviluppo di tecnologie domotiche ricalca sostanzialmente la 
situazione dei brevetti EPO, con una maggiore attenzione all’implementazione di tecnologie 
relative al controllo automatico (elettronico) degli apparati per la climatizzazione (8 brevetti sono 
classificati tramite le classi IPC F24 e G05, 5 brevetti tramite F24 e H05).  

Tabella 57 - Matrice della domotica per i brevetti PCT 

 G01 G05 G06 G08 G10 G11 H02 H03 H04 H05 Tot 

A21            

A47 2 1 1        4 

A62            

A63 1          1 

D06  1     1  1 1 4 

F21            

F22          1 1 

F23  2         2 

F24 1 8 2 2     2 5 20 

F25 1 1        1 3 

F26          1 1 

F27            

Tot 5 13 3 2   1  3 9 36 

Fonte: elaborazioni su dati REGPAT (OECD) 

Una lettura globale delle tecnologie relative alla domotica nella regione Marche può essere 
effettuata tramite la matrice sotto riportata (Tabelle 58) 
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Tabella 58 - Brevetti domotici delle imprese marchigiane 

 G01 G05 G06 G08 G10 G11 H02 H03 H04 H05 Tot 

A21            

A47 3 2 1    1    7 

A62            

A63 1          1 

D06  2     2 1 2 1 8 

F21            

F22          1 1 

F23  2         2 

F24 1 9 4 3     4 7 28 

F25 1 3 1       2 7 

F26          1 1 

F27            

Tot 6 18 6 3   3 1 6 12 55 

Fonte: elaborazioni su dati REGPAT (OECD) 

Le righe della matrice indicano quali sono le applicazioni domestiche – apparati per la cucina, 
sanitari, climatizzazione, illuminazione e così via - che vengono dotate di funzioni domotiche, 
mentre le colonne indicano quali sono le tecnologie intelligenti che vengono integrate 
nell’ambiente domestico; ad esempio, la classe G05 indica una maggiore funzione di controllo 
automatico integrato negli apparati domestici, oppure la classe H04 indica funzioni di 
comunicazione dati, e quindi di comunicazione verso altri apparati, gestione e controllo a distanza, 
e così di seguito. Si può considerare, allora, come le righe rappresentino le applicazioni 
domestiche, e le colonne indichino quali sono le “funzioni” domotiche. La matrice mostra che nel 
caso della regione Marche le applicazioni domestiche dove si concentrano più brevetti nel campo 
della domotica sono quelle della gestione del clima (classe F24: riscaldamento, ventilazione), con 
28 brevetti, ed in misura minore quelle degli apparati per la cucina, i sanitari, il lavaggio e la 
refrigerazione (classi A47, D06, F25), con 22 brevetti in totale. Guardando alle funzioni integrate 
nelle applicazioni domestiche, le colonne della matrice della domotica indicano come le tecnologie 
del controllo automatico - classe G05 – siano quelle maggiormente integrate negli apparati 
domestici, seguite dalle tecnologie della classe H05 – electric technique – e H04 – communication 
technique – che indicano sempre più elettronica e funzioni di comunicazione con altri apparecchi. 
Come anticipato all’inizio di questa analisi, soddisfare il requisito di doppia classificazione dei 
brevetti per associarli al campo della domotica comporta il fatto di non conteggiare tutti quei 
brevetti che vengono classificati tramite un solo codice IPC, e che possono comunque riferirsi a 
tecnologie domotiche. Pertanto, unitamente alla matrice della domotica (Tabella 58), viene 
considerata anche l’attività brevettuale presente nella regione Marche in tutti i settori tecnologici 
rilevanti per la definizione di domotica, al fine di individuare le competenze e le potenzialità delle 
imprese della regione nello sviluppo di queste tecnologie (Tabella 59). 
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Tabella 59 - Brevetti nelle classi tecnologiche della domotica per convenzioni (EPO, PCT) e classi 

tecnologiche IPC 

 A21 A47 A62 A63 D06 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 G01 G05 G06 G08 G10 G11 H02 H03 H04 H05 

EPO 7 147 0 15 103 46 5 26 90 39 4 0 13 16 6 1 9 5 41 2 16 21 

PCT 4 62 1 12 50 7 2 28 72 15 1 0 19 15 10 6 6 1 13 0 18 18 

Totale 11 209 1 27 153 53 7 54 162 54 5 0 32 31 16 7 15 6 54 2 34 39 

Fonte: elaborazioni su dati REGPAT (OECD) 

Le classi tecnologiche delle applicazioni domestiche che presentano più brevetti sono: A47, D06, 
F24 – apparati per l’ambiente domestico, il lavaggio e la climatizzazione – mentre le tecnologie di 
funzioni domotiche più brevettate nella regione ricadono nelle classi H02, H04, G01 e G05 – 
gestione della potenza elettrica, comunicazione elettronica, misurazione e controllo automatico. Di 
seguito si possono vedere in dettaglio le attività brevettuali regionali nelle classi più numerose 
delle tecnologie domotiche.  

Tabella 60 - Dettaglio delle sotto-classi tecnologiche relative alla classe F24 (Heating; Ranges; 

Ventilating) 

 
Sotto Classe IPC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

F24C 2  3 4 2 4 3 2 5 8 33 
F24H 1 1 1 2 2 2 6 3 6 2 26 
F24D     1 2 1 1 3 1 9 
F24F         6  6 

Totale 3 1 4 6 5 8 10 6 20 11 74 
Fonte: Elaborazioni su dati RegPat per brevetti EPO (OECD) 

Nel settore degli elettrodomestici si verifica una notevole attività brevettuale nel campo del 
riscaldamento domestico (Tabella 60): stufe, caldaie, condizionatori d’aria, in quanto il comparto 
riscaldamento (F24C, F24H) aria ed acqua è quello dove si concentrano maggiormente gli sforzi 
inventivi delle aziende marchigiane. 
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Tabella 61 - Dettaglio delle sotto-classi tecnologiche relative alla classe D06 (Treatment of Textile) 

 
Sotto Classe IPC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

D06F 4 7 6  6 4 6 8 15 7 63 
D06B         1 1 2 
D06C         2  2 
D06G      1 1    2 
D06H        1   1 
D06M        1   1 
Totale 4 7 6  6 5 7 10 18 8 71 

Fonte: Elaborazioni su dati RegPat (OECD) 

La classe D06 comprende le tecnologie usate per il trattamento dei tessuti.  
La Tabella 61 evidenzia che, all’interno delle tecnologie usate per il trattamento dei tessuti (Classe 
D06) nel territorio marchigiano, predomina la produzione di macchine per il lavaggio dei tessuti, 
riconducibile al settore industriale degli elettrodomestici, ed in particolare alla produzione di 
lavatrici ed asciugatrici. È da notare che questa è la sottoclasse tecnologica che registra il maggior 
numero di brevetti nel campione preso in esame. 

Competenze scientifiche nel campo della domotica 

Per completare il quadro regionale delle competenze in ambito domotico occorre definire e 
rilevare le fonti della conoscenza necessarie, o comunque utili, per lo sviluppo di queste 
applicazioni. Per risalire a tali fonti si parte, come nel caso delle attività brevettuali, dalla 
definizione di domotica in termini di tecnologie (Tabella 52) per trasformarla in una definizione in 
termini di discipline scientifiche. Per codificare queste ultime si usa la classificazione dei settori 
scientifico-disciplinari, adottata nel sistema universitario italiano26. 
 

 

 

 

                                                             
26 Il passaggio dalle tecnologie alle discipline scientifiche avviene associando ad ogni codice IPC uno o più 
settori disciplinari ritenuti utili, o necessari, per lo sviluppo del settore tecnologico indicato dal codice IPC; 
in questo modo si passa dalla lista delle tecnologie della Tabella 52 alla lista delle discipline scientifiche della 
Tabella 54 
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Tabella 62 - Elenco delle discipline scientifiche inerenti la domotica 

 

Area Scientifica Settore Scientifico Descrizione 

Scienze Agrarie e Veterinarie AGR/06; Tecnologie del legno 

Scienze Chimiche CHIM/04; CHIM/07 
Chimica industriale e  

fondamenti chimici delle 
tecnologie 

Scienze Fisiche FIS/01 Fisica sperimentale 

Ingegneria civile ed architettura 
ICAR/01; ICAR/02; ICAR/09; 

ICAR/16 

Idraulica, tecnica delle 
costruzioni, architettura degli 

interni e allestimenti 

Scienze Matematiche ed 
Informatiche 

INF/01 Informatica 

Ingegneria Industriale e della 
Informazione 

ING-IND/09; ING-IND/10; ING-
IND/14; ING-IND/22; ING-IND/29; 

ING-IND/31; ING-IND/32; ING-
IND/33; ING-INF/01; ING-INF/02; 

ING-INF/03; ING-INF/05; ING-
INF/06 

Energia, Meccanica, Materiali, 
Elettrotecnica, Bioingegneria 

Industriale, Elettronica, 
Automatica, 

Telecomunicazione, Sistemi di 
Elaborazione 

 
La Tabella 62 permette di risalire alle strutture di ricerca pubbliche universitarie che si occupano 
di questi settori scientifici e che, quindi, rappresentano una risorsa di conoscenza fondamentale 
per lo sviluppo delle tecnologie domotiche. Dei quattro atenei presenti nel territorio marchigiano, 
tre risultano avere al loro interno delle competenze in questi settori, come sintetizzato nella 
Tabella 63. 
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Tabella 63 - Competenze scientifiche nel campo della domotica negli atenei marchigiani 

Area 
Scientifica 

SSD Struttura 
Personale 
Docente27 

Ateneo 

CHIM/07 
Dipartimento di Idraulica, Strade, 

Ambiente e Chimica  
5 UNIVPM Scienze 

Chimiche 
CHIM/10 Scienze Chimiche 2 UNICAM 

Dipartimento di Fisica e Ingegneria dei 
Materiali e del Territorio  

10 UNIVPM 

Fisica 4 UNICAM 
Scienze 
Fisiche 

FIS/01 

 Matematica, Fisica e Informatica 6 UNIURB 

ICAR/01  
Dipartimento di Idraulica, Strade, 

Ambiente e Chimica  
2 UNIVPM 

ICAR/02  
Dipartimento di Idraulica, Strade, 

Ambiente e Chimica  
3 UNIVPM 

Dipartimento di Architettura, Costruzioni, 
Strutture  

6 UNIVPM 

Dipartimento di Architettura, Rilievo, 
Disegno, Urbanistica, Storia  

1 UNIVPM ICAR/09  

 Progettazione e Costruzione dell'Ambiente 3 UNICAM 

Ingegneria 
civile ed 

architettura 

ICAR/16  Progettazione e Costruzione dell'Ambiente 1 UNICAM 

 Matematica e Informatica 4 UNICAM Scienze 
Matematich

e ed 
Informatich

e 

INF/01 
 Matematica, Fisica e Informatica 2 UNIURB 

ING-
IND/09  

Dipartimento di Energetica  4 UNIVPM 

ING-
IND/10  

Dipartimento di Energetica  6 UNIVPM 

ING-
IND/14  

Dipartimento di Meccanica  3 UNIVPM 

ING-
IND/22  

Dipartimento di Fisica e Ingegneria dei 
Materiali e del Territorio  

12 UNIVPM 

ING-
IND/31  

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, 
Elettronica e Telecomunicazioni  

3 UNIVPM 

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, 
Elettronica e Telecomunicazioni  

6 UNIVPM ING-
INF/01  

 Matematica, Fisica e Informatica 1 UNIURB 

ING-
INF/02  

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, 
Elettronica e Telecomunicazioni  

11 UNIVPM 

ING-
INF/03  

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, 
Elettronica e Telecomunicazioni  

4 UNIVPM 

 
 

Ingegneria 
Industriale 

e della 
Informazion

e 
(continua) 

 
 
 
 
 

(continua) 

Ingegneria 
Industriale 

e della 
Informazion

e 
 

ING-
INF/05  

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, 
Elettronica e Telecomunicazioni  

1 UNIVPM 

                                                             
27

 Fonte dati: sito MIUR per l’anno 2010 
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Area 
Scientifica 

SSD Struttura 
Personale 
Docente27 

Ateneo 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Gestionale e dell'Automazione  

8 UNIVPM 

 Matematica e Informatica 4 UNICAM 

 Matematica, Fisica e Informatica 3 UNIURB 

 

ING-
INF/06  

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, 
Elettronica e Telecomunicazioni  

4 UNIVPM 

 
La Tabella 63 mostra la distribuzione dei 119 ricercatori di ruolo, attivi nelle università 
marchigiane, rispetto alle discipline scientifiche individuate nella fase di descrizione dell’ambito 
domotico. Il settore scientifico più rappresentato è quello della Ingegneria Industriale e della 
Informazione, con 70 ricercatori, ed è anche il settore cha ha una connessione maggiore con le 
tecnologie fondamentali della domotica (meccanica, automazione, elettronica, informatica, 
telecomunicazione, gestione dell’energia). Per numerosità, seguono l’area delle Scienze Fisiche, 
con 20 ricercatori, e l’area della Ingegneria Civile ed Architettura; tutto questo si traduce in un alto 
potenziale di sviluppo delle tecnologie domotiche.  
Tra gli indicatori maggiormente usati per valutare la produzione scientifica di un ricercatore, e 
quindi la sua attitudine, o capacità, nell’ottenere risultati rilevanti, rientra la produzione 
scientifica, ovvero le pubblicazioni.  
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4.4 Relazioni tra imprese e centri di ricerca 

L’analisi delle attività brevettuali, fornita nel paragrafo 4.3 si pone l’obiettivo  di fornire delle 
indicazioni sulle competenze tecnologiche delle imprese che operano nella regione Marche, in 
quanto evidenzia la capacità delle stesse di innovare nei settori tecnologici nei quali brevettano. 
Con la finalità  di confrontare tali competenze tecnologiche con realtà operanti al di fuori del 
contesto regionale e nazionale, sono stati considerati solo i brevetti che hanno ricevuto una 
estensione internazionale e che, quindi, rappresentano una innovazione su scala globale. 
Ovviamente, il dato brevettuale non è sufficiente per descrivere le competenze tecnologiche che 
permettono alle imprese di poter innovare, anche perché le attività brevettuali rappresentano il 
prodotto finale delle applicazioni di competenze tecnologiche e scientifiche, ma non indicano se la 
loro origine è interna od esterna alla impresa stessa. Sotto questo aspetto, un approccio tramite la 
network analysis alle relazioni che intercorrono tra i diversi attori, in questo caso le imprese ed i 
centri di ricerca, fornisce ulteriori indicazioni sulle competenze che essi hanno, difficilmente 
rilevabili attraverso l’esame delle attività brevettuali. 
Un aspetto importante delle collaborazioni tra due soggetti diversi è quello della condivisione di 
un insieme di conoscenze, capacità e competenze per avviare, sviluppare e portare a termine un 
progetto comune. Nelson e Winter [1982] hanno analizzato il comportamento delle imprese nella 
ricerca di nuova tecnologia da fonti esterne, mentre Cohen e Levinthal [1990] hanno introdotto un 
tema fondamentale nello studio delle competenze delle imprese che si interfacciano con soggetti 
esterni, come i centri di ricerca o altre imprese, per l’utilizzo di tecnologia e conoscenza non 
sviluppate internamente. In questi casi, Cohen e Levinthal [1990] affermano che è necessario, per 
l’impresa che si rivolge all’esterno, investire comunque in ricerca interna per acquisire la capacità 
di usare le nuove tecnologie: questa capacità viene definita ‘absorptive capacity’. La rilevazione di 
questa ‘capacità di assorbimento’ risulta quindi un parametro importante per caratterizzare le 
competenze tecnologiche delle imprese. 
Nella analisi proposta in questo capitolo ci si è occupati soprattutto della descrizione dell’ambito 
della domotica e delle attività e competenze dei suoi principali attori, senza considerare le 
interazioni che vi possono intercorrere. Come introduzione ad una analisi che tenga conto di 
queste relazioni, sono state censite alcune attività di ricerca condotte in collaborazione con le 
imprese e con enti pubblici, sui temi della domotica. I dati delle collaborazioni sono disponibili per 
la sola Università Politecnica delle Marche e si riferiscono a progetti di ricerca, in ambito domotico, 
sviluppati da alcuni dipartimenti della facoltà di Ingegneria (Meccanica, Bioingegneria Elettronica 
e Telecomunicazioni, Energetica, Ingegneria Informatica, Gestionale e dell’Automazione), negli 
ultimi 3 anni; questi progetti di ricerca hanno visto la collaborazione non solo di imprese 
marchigiane, ma anche di imprese di altre regioni, a conferma della capacità di attrazione che le 
competenze del sistema della ricerca marchigiano hanno al di fuori del territorio regionale. 
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Allegato 7 

 

IL DISTRETTO DEL MARE 

Bilancio delle attività realizzate  

e interventi da attuare con  

la nuova programmazione regionale 
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IL DISTRETTO DEL MARE 

Bilancio delle attività realizzate e  

interventi da attuare con la nuova programmazione regionale 
 

Con l’attuazione delle politiche distrettuali ed in particolare per il Distretto del Mare si è inteso  

favorire la valorizzazione del legame delle imprese con il territorio e le istituzioni locali. 

La Regione Marche, in considerazione delle prospettive di forte sviluppo economico produttivo ed 

occupazionale del comparto, ha ritenuto opportuno avviare una sperimentazione di un progetto di 

promozione della competitività dei sistemi produttivi locali, connesso allo sviluppo ed al sostegno di 

un nuovo programma distrettuale relativo all’individuazione del “Distretto del Mare” (DGR n. 1120 

del 05.10.2004 e DGR 816 del 10.07.2006) che realizzava un percorso volto all’identificazione di un 

nuovo sistema produttivo ad alta specializzazione manifatturiera afferente la cantieristica navale e da 

diporto (“distretto del mare”)  che al momento vede nei comuni di Fano, Pesaro, Senigallia ed Ancona 

i centri produttivi più significativi, promuovendo la realizzazione di specifiche politiche di 

coordinamento delle politiche industriali di settore da parte delle realtà produttive, istituzionali e 

sociali locali.  

 

Bilancio delle attività realizzate nel quadro del Piano delle Attività Produttive 2007/09  

Il Piano Attività Produttive 2007/2009  (Deliberazione Amministrativa Consiliare n. 78 del 15.01.2008) 

ha recepito il riconoscimento del distretto del Mare come distretto produttivo legato alla cantieristica 

navale e alla filiera quale sistema produttivo di beni e servizi legati direttamente alla nautica, o come 

“filiera” o come “reti di impresa” al fine di:  

- favorire  la valorizzazione complessiva dell’offerta territoriale regionale; 

- sviluppare le attività industriali e dei servizi legati alla produzione e alla manutenzione di 

imbarcazioni da diporto e navi mercantili, favorendo la crescita della subfornitura locale 

rispetto all’approvvigionamento  di beni e servizi al di fuori della regione; 

- realizzare reti collaborative tra imprese (imprese che dialogano con il mercato finale ed imprese 

che partecipano alle diverse fasi del processo produttivo nell’ottica della soddisfazione del 

cliente e dell’ottimizzazione dell’utilizzo dei fattori); 

- sviluppare e sostenere le reti telematiche che consentono di rendere disponibile l’informazione 

dove serve e quando serve a costi competitivi. 

La realizzazione del Progetto, in attuazione di quanto previsto dalla sperimentazione del Distretto del 

Mare e del PAP 2007/2009, ha consentito l’individuazione di interventi a favore di un sistema 

allargato della filiera di attività industriali e artigianali specializzato nella cantieristica, nella nautica da 

diporto e negli accessori, caratterizzato da produzioni di eccellenza e di alto livello qualitativo che sia 

in grado di sviluppare crescenti sinergie con altri settori quali il turismo e il commercio, al fine di 

integrare progressivamente le relative filiere produttive. 

Sono stati  confermati gli ambiti strategici e i fattori di competitività sui quali puntare,  per   rafforzare 

le collaborazioni con il sistema della ricerca applicata, dei servizi per l’innovazione  e della formazione  

(le aree Strategiche già individuate nel Piano Strategico): 

− Ricerca ed innovazione.  

− Infrastrutture. 

− Formazione e valorizzazione del capitale umano.   

− Filiere e modello di “rete” di imprese - rafforzare la capacità progettuale di tipo aggregato da 

parte dei soggetti pubblici e privati. 

− Tutela dell’ambiente e risparmio energetico. 

− Internazionalizzazione, presenza sui mercati internazionali.  

Sulla base delle aree strategiche individuate si è provveduto a dare attuazione al Progetto  attraverso 

un complesso di iniziative integrate di carattere intersettoriale che comprendevano sia operazioni nel 

settore delle infrastrutture materiali ed immateriali che degli aiuti a favore delle imprese, convergenti 

verso un comune specifico obiettivo tale da giustificare un approccio attuativo unitario. 
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Interventi da realizzare con il nuovo Piano integrato triennale 

Il cambiamento del contesto economico e la crisi economica non ha risparmiato il comparto della 

nautica cantieristica e la filiera ad esso connesso. Per consentire una maggiore capacità di tenuta 

competitiva della filiera è necessario creare nuove opportunità, favorendo le riconversioni,  grazie alla 

nascita di nuove specializzazioni di fase, destinate a servire mercati più ampi, che possono aprire spazi 

di manovra importanti anche per l’artigianato. 

Al fine di sostenere questo strategico comparto si ritiene di dover provvedere a ridefinire innanzitutto 

l’ambito settoriale del distretto del Mare, che nella fase di sperimentazione era stato circoscritto alla 

nautica da diporto ed al suo indotto, ampliandolo alla cantieristica in generale, alla filiera,  ai settori 

connessi  e all’indotto, valorizzando le interrelazioni che l’intero comparto produttivo genera 

(interventi di sviluppo dell’indotto, da realizzarsi attraverso la crescita sul piano tecnologico 

organizzativo e dimensionale dei “fornitori”, in analogia a quanto attuato in Friuli Venezia Giulia, con il 

distretto tecnologico “DITENAVE”).  

La nuova configurazione dovrà  ridefinire  gli organismi di governance del Distretto del Mare 

(Comitato Tecnico Esecutivo, organismo tecnico-operativo, che opera sulla base delle decisioni del 

Comitato Direttivo di Progetto, organismo politico coordinato dall’ Assessore alle Attività Produttive), 

al fine di attivare collaborazioni più efficaci e consentire la tenuta e lo sviluppo di questo settore.  

In particolare è necessario: 

− rendere più flessibili gli organismi già individuati (Comitato Politico ed il Comitato tecnico) ed 

attivare nuovi organismi /comitati specifici; 

− puntare sul rafforzamento del rapporto collaborativo tra imprese/ricerca, tra sistema scientifico e 

sistema produttivo (Università e  i Centri di ricerca, la SVIM e i  centri di trasferimento 

tecnologico); 

− potenziare le funzioni di trasferimento tecnologico e di promozione dell’imprenditorialità basata 

sulla conoscenza delle università, dei centri di ricerca e del sistema scolastico e della formazione. 

Per garantire e stimolare tali collaborazioni si prevede di costituire specifici Comitati: un Comitato 

tecnico-consultivo per la ricerca e l’innovazione, con le Università ed il mondo della ricerca in genere 

ed il sistema imprenditoriale; un Comitato tecnico-consultivo per la formazione, con il coinvolgimento 

del sistema dell’istruzione e della formazione.   

Questo nuovo assetto ed un nuovo programma di iniziative e di collaborazione volto all’ apertura ed 

al potenziamento degli interventi verso i mercati internazionali consentiranno  di posizionare più 

efficacemente la nostra regione anche nell’ambito della più ampia  Macroregione Adriatico-Ionica. 

La macroregione rappresenta infatti lo strumento per accelerare i processi di integrazione, per far 

accrescere la cooperazione territoriale su problemi di comune interesse, in linea con gli obiettivi 

europei dell’integrazione nei Balcani e per realizzare una governance multilivello.  

In tale contesto il Distretto del Mare potrebbe rappresentare proprio un ambito strategico di grande 

interesse dove realizzare i processi di integrazione e  per far accrescere la cooperazione tra i territori.  
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Quadro sinottico delle integrazioni per aree tematiche  

Il quadro sinottico che segue rappresenta, nel passaggio tra il livello programmatico-strategico del 

presente Piano al livello operativo delle successive disposizioni annuali di attuazione, una lettura 

per aree tematiche della precedente tabella degli obiettivi specifici, nonché una rassegna 

indicativa delle misure e strumenti che saranno attivati nel triennio di vigenza del presente Piano 

(fatte salve le nuove linee di intervento attivate a partire dal 2014 con la nuova programmazione 

FESR e FSE 2014/2020) 

Esso ha l’intento di orientare l’operatore (impresa, cittadino, studente, lavoratore, ecc.), nella 

costruzione di un programma integrato di interventi che può fruire di un sostegno nell’ambito di 

una o più misure del Piano per intraprendere o sviluppare la sua attività. 

 

 

Strumento/Misura Normativa di riferimento
Obiettivi 
specifici

Legge regionale 20/2003, art. 2, comma 1 bis

Legge 311/2004 e 296/2006 

Decreto interministeriale del 1° aprile 2011 “Atto di indirizzo recante criteri per la stipula delle convenzioni tra CDP e Regioni”

Capitale di rischio POR FESR Marche 2007/13 – intervento 1.4.1.09.01 “Strumenti innovativi per facilitare l’accesso al credito e ai capitali da parte delle PMI”

Contributi per abbattimento tassi attraverso cooper ative artigiane di 
garanzia

Legge regionale 20/2003 – art. 24 “Fondi di garanzia e accesso al credito”

Legge regionale 20/2003, art. 8, comma 1, lett. g) e art. 24, comma 2, lettera c)

DGR 1381/2010 recante applicazione dello Small Business Act

Interventi a sostegno del ricambio generazionale POR FSE 2007/13 – Asse I Adattabilità 

Legge regionale 2/2005, art. 23

POR FSE 2007/13 – Asse I Adattabilità 

Creazione di nuove cooperative Legge regionale n. 5/2003, art. 5 “Sostegno alla nascita di nuove cooperative”

Prestito d’onore regionale POR FSE 2007/2013 – Asse II – Occupabilità 

Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi Legge regionale 5/2003, art. 2

Sostegno alla capitalizzazione per progetti di svil uppo cooperativo Legge regionale n. 5/2003, art. 3

Contributi e prestiti partecipativi per la creazion e di nuove attività 
produttive, con particolare riferimento alle aree i n crisi   

FAS 2007/13 “Fondo sviluppo per l’incremento/stabilizzazione nel territorio marchigiano attraverso la ricerca e/o la creazione di nuove unità 
produttive”

D. lgs. N. 82/2005 , così come modificato dal D. lgs. 235/2010 “Codice dell’amministrazione digitale”

DL 112/2008, art. 38, convertito in L. 133/2010

L.R. 29 aprile 2011, n. 7, art. 1 e art. 14

Legge 180/2011 recante “Statuto delle imprese”

Legge 183/2011 recante “Legge di stabilità 2012”

·   DGR 1381/1020 recante adozione Small Business Act nella Regione Marche e approvazione scheda di intervento “Miglioramento 
dell’accesso delle PMI agli appalti pubblici nella Regione Marche”

·   DDPF Sistemi informativi e Telematici n. 85 del 06/06/2011 avente per oggetto “Gara per acquisizione servizi progetto TEO – Tender 
Opportunities for Smes”

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli i nvestimenti in 
ricerca

Interventi di ricambio generazionale attraverso il leasing azionario

Sostegno agli spin off aziendali anche attraverso l a creazione di 
impresa

Semplificazione amministrativa: promozione e-govern ment, soluzioni 
a sportello unico

Misure per migliorare l’accesso delle PMI agli appa lti pubblici 

NUOVE IMPRESE

1

3

4

5

6

10

11
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Strumento/Misura Normativa di riferimento
Obiettivi 
specifici

Legge regionale 20/2003, art. 2, comma 1 bis

Legge 311/2004 e 296/2006 

Decreto interministeriale del 1° aprile 2011 “Atto di indirizzo recante criteri per la stipula delle convenzioni tra CDP e Regioni”

Contributi per abbattimento tassi attraverso cooper ative artigiane di 
garanzia

Legge regionale 20/2003 – art. 24 “Fondi di garanzia e accesso al credito”

Legge regionale 20/2003, art. 8, comma 1, lett. g) e art. 24, comma 2, lettera c)

DGR 1381/2010 recante applicazione dello Small Business Act

Interventi a sostegno del ricambio generazionale POR FSE 2007/13 – Asse I Adattabilità

Legge 266/97

Progetti sperimentali a favore di forme di aggregaz ione di 
cooperative e programmi di internazionalizzazione 

Legge regionale 5/2003, art.6, comma 1-bis

Accordi di recupero produttivo (ARP) e Programmi In tegrati di 
Settore (PIS)

Legge regionale 20/2003, art.8bis, come inserito dall’art. 17 della L.R. 20/2011

Interventi in favore dei consorzi, delle reti di im prese e di altre forme 
associative

Legge regionale 20/2003, art. 15 “Interventi in favore dei consorzi, delle reti di imprese e di altre forme associative, nonché della crescita 
dimensionale delle imprese”

Legge 598/94, art. 11

L.R. 20/2003 art. 17 “Promozione delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico”

POR FESR 2007/13 – Intervento 1.1.1.04.02 “Promozione della ricerca e dello sviluppo in filiere tecnologico-produttive”

L.R. 20/2003 art. 17 “Promozione delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico”

Borse di ricerca per progetti di innovazione e proj ect work POR FSE 2007/13 MISURA 2.5.6

Investimenti innovativi per cooperative L.R. 5/2003, art. 4

Interventi a sostegno del rafforzamento e rinnovame nto 
(investimenti materiali e immateriali, innovazione,  ricerca, ecc.) delle 
micro, piccole e medie imprese delle aree in crisi del Fabrianese e 
del Piceno

FAS 2000/06 – Interventi per il rilancio delle aree in crisi del Fabrianese e del Piceno

Contributi per investimenti materiali e immateriali  per il rafforzamento 
e il rinnovamento delle PMI

FAS 2007/13 “Fondo sviluppo per l’incremento/stabilizzazione nel territorio marchigiano attraverso la ricerca e/o la creazione di nuove unità 
produttive”

D. lgs. N. 82/2005 , così come modificato dal D. lgs. 235/2010 “Codice dell’amministrazione digitale”

DL 112/2008, art. 38, convertito in L. 133/2010

L.R. 29 aprile 2011, n. 7, art. 1 e art. 14

Legge 180/2011 recante “Statuto delle imprese”

Legge 183/2011 recante “Legge di stabilità 2012”

Responsabilità sociale dell’impresa Legge regionale 2/2005, art. 32

Sicurezza nei luoghi di lavoro  Legge regionale 2/2005, art. 33

Fondo di garanzia di 2° grado L.R. 20/2003 art. 24   

D.M. 19 maggio 2009, reso permanente dall’art. 1-ter del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010.

Protocollo d’intesa Regione Marche, ABI, Anci, Upi, Uncem in corso di rinnovo

Legge 183/2011 recante Legge di stabilità 2012, art. 13

Contributi per abbattimento tassi attraverso cooper ative artigiane di 
garanzia

Legge regionale 20/2003 – art. 24 “Fondi di garanzia e accesso al credito”

Patrimonializzazione Confidi regionali POR FESR 2007/13, Intervento 1.4.2.01.09 “Accompagnamento al processo di riaggregazione degli organismi di garanzia”

Fondo di ingegneria finanziaria Marche POR FESR 2007/13, Intervento 1.4.1.01.09 “Strumenti innovativi per facilitare l’accesso al credito e ai capitali da parte delle PMI”

Sostegno alle garanzie per le cooperative Legge regionale 5/2003, art. 7

Prestiti partecipativi per il rinnovamento e il raf forzamento delle 
attività delle PMI, specie nelle aree in crisi.

FAS 2007/13 “Fondo sviluppo per l’incremento/stabilizzazione nel territorio marchigiano attraverso la ricerca e/o la creazione di nuove unità 
produttive”

S
O
S
T
E
G
N
O
  F
IN
A
N
Z
IA
R
IO

Operazioni di smobilizzo crediti vantati dalle impr ese per appalti a 
seguito di certificazione dei crediti da parte dell a Regione e degli 
enti locali

IN
V
E
S
T
IM

E
N
T
I 
 

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli i nvestimenti in 
ricerca

Interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali 
e per favorire l’integrazione delle filiere produtt ive e delle reti di 
imprese

Progetti di ricerca e di sviluppo in filiere tecnol ogico-produttive 

Semplificazione amministrativa: promozione e-govern ment, soluzioni 
a sportello unico

SVILUPPO PRODUTTIVO

1

3

4

Interventi di ricambio generazionale attraverso il leasing azionario

1

3

4

5

6

10

L.R. 20/2003 art. 18 “Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi”

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), così come modificata dalla legge finanziaria 2007

SVILUPPO PRODUTTIVO

Progetti di ricerca industriale e di sviluppo speri mentale
(subordinatamente ad accordo di programma con MIUR)

 

 

 

Strumento/Misura Normativa di riferimento
Obiettivi 
specifici

Legge regionale 20/2003, art. 2, comma 1 bis

Legge 311/2004 e 296/2006 

Decreto interministeriale del 1° aprile 2011 recante Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra Cassa Depositi e Prestiti e le Regioni

Legge 598/94, art. 11

L.R. 20/2003 art. 17 “Promozione delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico”

POR FESR 2007/13 – Intervento 1.1.1.04.02 “Promozione della ricerca e dello sviluppo in filiere tecnologico-produttive”

L.R. 20/2003 art. 17 “Promozione delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico”

Borse di ricerca per progetti di innovazione e proj ect work POR FSE 2007/13 MISURA 2.5.6

Legge 266/97

Contributi per investimenti materiali/immateriali i n innovazione di 
prodotto e/o servizi, organizzativa e/o processo, c ommerciale, 
ricerca industriale, sviluppo sperimentale e applic azione di nuove 
tecnologie, nelle aree in crisi.

FAS 2000/06 – Interventi per il rilancio delle aree in crisi del Fabrianese e del Piceno

Contributi per interventi di innovazione, ricerca e  sviluppo 
sperimentale

FAS 2007/13 “Fondo sviluppo per l’incremento/stabilizzazione nel territorio marchigiano attraverso la ricerca e/o la creazione di nuove unità 
produttive”

POR FESR 2007/13 – Intervento 1.1.1.04.01

Delibera CIPE n. 3/2006

DGR 1035 del 24/09/2007 “Approvazione schema di accordo”

3° accordo integrativo

RICERCA E INNOVAZIONE

Supporto al trasferimento tecnologico attraverso la  promozione di 
nuove conoscenze e competenze

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli i nvestimenti in 
ricerca

Progetti di ricerca e di sviluppo in filiere tecnol ogico-produttive 

Progetti di ricerca industriale e di sviluppo speri mentale
(subordinatamente ad accordo di programma con MIUR)

L.R. 20/2003 art. 18 “Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi”

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), così come modificata dalla legge finanziaria 2007

1

4

5

Interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali 
e per favorire l’integrazione delle filiere produtt ive e delle reti di 
imprese
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Strumento/Misura Normativa di riferimento
Obiettivi 
specifici

Valorizzazione produzioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento L.R. 20/03, art. 14

Promozione delle produzioni artigianali per l’eccel lenza artigiana L.R. 20/03, art. 20

P.O.R. Marche Ob. 2 2007/13–Asse 4 e 5.

Art. 3 D.Lgs n. 167/2011 – T.U. dell’apprendistato

Art. 5 D.Lgs n. 167/2011 – T.U. dell’apprendistato

POR Marche FSE 2007/13- Asse 1 – Ob. Spec. A

Realizzazione di percorsi formativi IFTS e ITS, per  rispondere a 
peculiari fabbisogni professionali delle imprese ma rchigiane in 
relazione a profili tecnici e professionali di live llo intermedio e 
superiorie

POR Marche Ob. 2 FSE 2007/13- Asse 4 – Ob. Spec. L

Realizzazione di interventi formativi e non, finali zzati all’acquisizione 
della certificazione della lingua italiana per stud enti stranieri

P.O.R. Marche Ob. 2 2007/13–Asse 3

L.R. 2/2005, art. 12

DM 166 del 25/05/2001

Regolamento regionale di cui alla DGR 62 del 17/01/2001 e s.m.i.

Intesa Stato-Regioni del 20/03/2001

Certificazione competenze operatori del sistema for mativo L.R. 2/2005, art. 16 

Strumenti di attivazione delle politiche formative connesse alle 
esigenze occupazionali delle imprese:

- cataloghi formativi'

- formazione e-learning (progetto Trio)'

Misure anticrisi:

·   contributo una tantum per sostenere gli studi u niversitari di 
giovani lavoratori o figli di lavoratori colpiti da lla crisi;

·   progetti di valorizzazione dei lavoratori preca ri della scuola;

borse di studio per studenti ITS;

incentivi alle imprese per la stabilizzazione di co ntratti a termine ed 
atipici;

contratti di solidarietà;

borse di ricerca finalizzate all’assunzione a tempo  indeterminato di 
giovani laureati

MIUR CM 43 del 15 aprile 2009

POR FSE – Asse IV - ob. Spec. H

Qualificazione dei sistemi, Sistema regionale di or ientamento 
permanente: 

- Laboratorio di progettazione per Standard di rife rimento per le 
attività di orientamento, 

L.R. 2/2005, art. 16

- Elaborazione degli Standard professionali per la competenza degli 
operatori  del sistema regionale di orientamento 

POR FSE – Asse IV - ob. Spec. H

- Formazione degli operatori del sistema regionale di orientamento 
(scuola, formazione professionale, lavoro, universi tà) e certificazione 
delle competenze

L.R. 2/2005, art. 9

L.R. 2/2005, art. 16, art. 9

POR FSE – Asse II - ob. Spec D  e E

POR FSE – Asse V

DGR 442/2011

L.R. 2/2005, art. 16

POR FSE – Asse II - ob. Spec. E

POR FSE – Asse III - ob. Spec. G

L.R. 2/2005, art. 16

POR FSE – Asse I - ob. Spec. B e C

POR FSE – Asse III - ob. Spec. G – Ob operativo 5 

L.R. 2/2005, art. 16

POR FSE – Asse IV - ob. Spec. H

L.R. 2/2005, art. 16

POR FSE – Asse II, ob. Spec. E

L.R. 2/2005, art. 16

POR FSE – Asse II, ob. Spec. B

Sostegno all’occupazione (incentivi, tirocini, cont rasto alla precarietà 
, ecc.)

L.R. 2/2005, art. 18-22

Prestito d’onore regionale POR FSE 2007/2013 – Asse II – Occupabilità 

Responsabilità sociale d’impresa L.R. 2/2005, art. 32

L.R. 2/2005, art. 24

POR FSE – Asse I e II

Borse di ricerca per progetti di innovazione e proj ect work POR FSE 2007/13 MISURA 2.5.6

Politiche di conciliazione

Attivazione dell’apprendistato di alta formazione e  di ricerca, per 
integrare il lavoro con l’apprendimento finalizzato  al conseguimento 
di un diploma dell’istruzione secondaria superiore o di un titolo di 
studio universitario e dell’alta formazione (compre si i  dottorati di 
ricerca, le certificazioni IFTS e ITS, nonché il pr aticantato per 
l’accesso alle professioni ordinistiche).

Sistema regionale di orientamento permanente: Tavol o tecnico-
interistituzionale per il sistema dell’orientamento  (T.OR.RE. – Tavolo 
ORientamento REgionale)

Laboratorio di progettazione per perfezionamento in terventi di 
Orientamento alla carriera declinati per i diversi target

Accreditamento strutture formative

Formazione dei disoccupati/inattivi

Formazione di occupati con contratti atipici

Interventi di orientamento alla carriera per lavora tori/Iimprenditori, 
anche a rischio di esplusione

Applicazione e implementazione del Libretto formati vo del cittadino

Progetto Interregionale “Costruire un modello e pra tiche 
d’intervento per azioni di supporto alle reti  loca li di orientamento”

Interventi di orientamento rivolti a giovani, stude nti, anche 
universitari, attraverso metodologie validate e sof tware innovativi 

2

6

7

8

9

Realizzazione di interventi formativi rivolti agli studenti, finalizzati al 
rafforzamento e alla diffusione dell’apprendimento della lingua 
inglese

L.R. 2/2005, art. 16

D.G.R. n. 1628 del 07/12/2011

SVILUPPO RISORSE UMANE
(Istruzione – Formazione – Orientamento -Politiche del lavoro – Professioni)
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Strumento/Misura Normativa di riferimento
Obiettivi 
specifici

Investimenti per il risparmio energetico e produzio ne di energia da 
fonti rinnovabili da utilizzare in contesti produtt ivi 

POR FESR 2007/13 – Intervento 3.2.1.43.01 “sostegno agli investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili da utilizzare in contesti produttivi

POR FSE 2007/13 – Asse “Adattabilità”

Legge regionale 2/2005, art. 23

Legge regionale 20/2003, art. 2, comma 1 bis

Legge 311/2004 e 296/2006 

Decreto interministeriale del 1° aprile 2011 recante Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra Cassa Depositi e Prestiti e le Regioni

Legge 266/97

Contributi per interventi di 
ampliamento/ammodernamento/ristrutturazione/riquali ficazione di 
aree produttive secondo criteri di ecoefficienza

FAS 2000/06 – Interventi per il rilancio delle aree in crisi del Fabrianese e del Piceno

Contributi per interventi di 
ampliamento/ammodernamento/ristrutturazione/riquali ficazione di 
aree produttive secondo criteri di ecoefficienza

FAS 2007/13 “Fondo sviluppo per l’incremento/stabilizzazione nel territorio marchigiano attraverso la ricerca e/o la creazione di nuove unità 
produttive”

AMBIENTE ENERGIA

1

3

4

Creazione di nuove imprese in ambiti tecnologici e in settori 
innovativi

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli i nvestimenti in 
ricerca

Interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali 
e per favorire l’integrazione delle filiere produtt ive e delle reti di 
imprese

L.R. 20/2003 art. 18 “Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi”

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), così come modificata dalla legge finanziaria 2007

 

 

Strumento/Misura Normativa di riferimento
Obiettivi 
specifici

Legge 266/97 1

L.R. 20/2003 art. 18 “Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi”

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), così come modificata dalla legge finanziaria 2007

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali 
e per favorire l’integrazione delle filiere produtt ive e delle reti di 
imprese
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