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1. Premessa  

Oggi più che mai, l'internazionalizzazione per le imprese italiane è diventata non solo 

una scelta ma una necessità. E' utopico pensare di poter rimanere ancorati al mercato 

interno e magari sperare in una crescita. La stagnazione del mercato nel nostro paese, 

ha messo in ginocchio la maggior parte delle piccole e medie imprese italiane, 

costringendole a doversi reinventare e a trovare dei nuovi percorsi che permettano di 

sopravvivere e, se possibile, di crescere in un contesto dove le condizioni ambientali 

sono mutate profondamente. Nonostante la crisi abbia generato un deciso 

sconvolgimento a livello strutturale nel tessuto produttivo italiano, essa rappresenta al 

tempo stesso l'artefice di un cambiamento che apre a nuovi scenari e a nuove 

opportunità di rilancio per le piccole e medie imprese. Tra le tante sfide vi è sicuramente 

l’internazionalizzazione, che consente alle imprese di commercializzare i propri prodotti 

non solo sul mercato locale, ma anche sui mercati esteri, cercando nuove opportunità 

di sopravvivenza. Si tratta di un percorso indubbiamente ostico e impegnativo in termini 

di risorse, ma la possibilità di esportare il Made in Italy conferisce ai prodotti delle 

nostre imprese elevata competitività. 

In tal senso, nel 2017 in Liguria si sono registrati dati molto confortanti come meglio 

dettagliato al punto successivo. 

Ciononostante, al fine di riuscire a stimolare ed accrescere la propensione 

all’internazionalizzazione delle imprese liguri, nonché ad intercettare un numero più 

significativo di investitori, imprenditori e di progetti di investimento appare evidente la 

necessità di intervenire con sempre maggiore efficacia attraverso strategie mirate di 

promozione economica e valorizzazione del territorio, facendo leva su una serie di punti 

di forza che, grazie alle politiche di intervento regionale, si rafforzano e consolidano 

sempre di più, ovvero: 

 stimolare e rafforzare la capacità di aggregazione delle imprese liguri anche 

attraverso l’attivazione di nuovi incentivi finalizzati a sostenere la 

realizzazione di progetti comuni di promozione internazionale, in grado di 

aumentare la competitività delle PMI sui mercati esteri, portando a fattore 

comune le risorse, le competenze ed il know-how funzionali alla penetrazione 

ed al presidio dei principali mercati esteri; 

 assistere ed accompagnare le imprese ed i distretti regionali più innovativi, 

attivi nei settori ed ambiti tecnologici “strategici”, nell’adozione di nuovi 

modelli di sviluppo internazionale, in grado di mettere in stretta connessione 

le proprie attività di ricerca ed innovazione con l’evoluzione delle prospettive 

di sviluppo sui mercati esteri, riferite prevalentemente alle opportunità 

presenti sui mercati emergenti;  

 attrarre un sempre maggiore numero di investitori e progetti di 

investimento, attivi nei settori considerati strategici per il rafforzamento 

della competitività dell’economia locale, specie nei suddetti settori di 

specializzazione e, comunque, in settori di attività ad elevato valore 

aggiunto. 

 

mailto:info@liguriainternational.it


  

 
Società Regionale della Liguria per l’Internazionalizzazione delle Imprese – Liguria International Soc.Cons.p.A. 

Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A. 
Sede legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova – Sede operativa Via XX Settembre 42, 16121 Genova 

Tel. +39 010 548.5691 Fax +39 010 5373812 info@liguriainternational.it 
Capitale sociale euro 120.000,00 – R. I. Genova, C. F. e P. IVA 01307600997-R.E.A. 399486 

  

 

 

2. Il processo di internazionalizzazione  
 

2.1 Le teorie a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI  

Il processo di internazionalizzazione è stato studiato inizialmente sulla base dell’analisi 

delle strategie delle imprese multinazionali mediante forme di investimenti diretti, flussi 

di import/export e trasferimento di know-how. Più trascurato – fino agli anni ‘70 – è 

stato lo studio del processo di internazionalizzazione delle PMI o, comunque, di tutte le 

imprese che non avevano raggiunto la dimensione di multinazionale. La piccola impresa 

viene invece riscoperta come elemento importante del sistema industriale locale e 

fenomeno di grande interesse nei processi di internazionalizzazione.  

Nessuna impresa di qualunque dimensione può ritenersi esente da un coinvolgimento 

nel processo di internazionalizzazione e in particolare le PMI, le quali sembrerebbero 

votate a uno scenario competitivo essenzialmente locale, costituiscono un attore 

importante in tale modalità di sviluppo dei sistemi economici. L‘ internazionalizzazione 

commerciale e produttiva, quindi, non è più solo prerogativa delle grandi imprese 

poiché anche quelle di piccole e medie dimensioni non hanno più potuto operare nel 

mercato locale senza prendere in considerazione i rischi e le opportunità generati dalla 

competizione globale. 

L’ avvento della globalizzazione perciò non comporta la fine delle PMI. Infatti, nei diversi 

mercati non si individua la presenza di consumatori universali ai quali offrire prodotti 

unici utilizzando sistemi produttivi e politiche commerciali simili, come inizialmente 

teorizzato, ma è possibile riconoscere segmenti di consumatori portatori di bisogni 

diversi che pertanto inducono a offrire prodotti differenziati. Il punto di forza delle 

piccole medie imprese in un contesto internazionale consiste proprio nel continuare a 

operare in particolari segmenti, mettendo in atto politiche di marketing concentrato e 

sfruttando le competenze distintive possedute dall’ impresa, che le consentono di 

conservare nel tempo i vantaggi competitivi. La loro duttilità inoltre le rende idonee a 

rispondere prontamente alla mutevolezza dei mercati e all’ esigenza di riscontri 

tempestivi e continue ristrutturazioni. 

Tuttavia, le PMI, le quali rappresentano la maggioranza delle imprese in Europa, 

differentemente da quelle di maggiori dimensioni devono affrontare ostacoli più 

impegnativi per inserirsi negli scambi internazionali. Seppure l’intensità e il peso di tali 

difficoltà debbano essere declinate secondo le specifiche situazioni dei diversi paesi, si 

può affermare che un tratto comune è costituito dalla difficoltà nel reperimento delle 

risorse necessarie a una diffusione effettivamente globale, soprattutto quelle 

finanziarie.  

Anche nei paesi dell’unione che hanno progressivamente agevolato 

l’internazionalizzazione il costo sia in termini economici che di tempo continua a 

rimanere un limite per tali imprese. 

Le micro, le piccole e le medie imprese (PMI) costituiscono il motore dell’economia 

europea. Sono essenziali per la creazione dei posti di lavoro, per la crescita economica 

e assicurano stabilità sociale. La loro importanza per lo spirito imprenditoriale e 

l’innovazione nelle economie degli stati membri ha reso indispensabile l’individuazione 

di una definizione chiara e condivisa a livello unitario. In aggiunta a questa motivazione 

vi è anche la necessità di avere una base comune su cui fondare i criteri per 

l’assegnazione e l‘ implementazione delle politiche a favore di tali imprese, senza così 

generare una distorsione della concorrenza tra gli stati membri.” La definizione comune 

contribuisce a migliorare la coerenza e l’efficacia della politica in materia di PMI in tutta 

l’UE. Ciò è tanto più necessario se si considera l’ampia interazione esistente tra le 

misure nazionali e quelle dell’UE destinate ad assistere le PMI in settori quali lo sviluppo 
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regionale e il finanziamento della ricerca”. Il diritto dell’Unione propone la seguente: 

un’impresa viene definita media quando il suo organico è inferiore a 250 persone, 

quando realizza un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio 

annuale non inferiore a 43 milioni di euro. La piccola impresa è invece considerata tale 

se presenta un organico inferiore a 50 persone e il fatturato o il totale di bilancio 

annuale non supera i 10 milioni di euro. La microimpresa infine deve possedere un 

organico inferiore a 10 persone e un fatturato o il totale di bilancio annuale non 

superiore a 2 milioni di euro. I dati raccolti nell‘Annual Report on european SMEs 2017-

2018” riportano che le piccole e medie imprese del settore non finanziario e 

appartenenti agli stati membri consistono nel  

 

99.88% del totale delle imprese appartenenti a tale settore, che offrono il 66,6% dei 

posti lavoro disponibili e creano il 56,8% del valore aggiunto. Questi risultati 

giustificano il fatto che le PMI costituiscono una delle priorità delle politiche dell’EU, che 

mira costantemente a promuovere l’imprenditorialità e a migliorare il contesto 

imprenditoriale e competitivo per tali imprese. 

 

2.2 Le fasi del processo di internazionalizzazione 

 

L’internazionalizzazione delle imprese, oggi più che mai, costituisce un passo molto 

spesso fondamentale per quelle realtà che sempre più spesso di trovano a doversi 

confrontare con una crescente competizione sia a livello locale che a livello mondiale 

oltre che con un mondo globalmente sempre più connesso. Con il termine 

“internazionalizzazione” si intendono quei processi attraverso i quali le imprese 

investono sui mercati esteri, con il preciso obiettivo di conquistarvi progressivamente 

quote di mercato. Tale termine racchiude in sé vari significati, tuttavia l’aspetto comune 

alle varie definizioni date dalla dottrina vuole indicare tutte quelle attività di 

investimento sui mercati esteri poste in essere dalle imprese. Si evince, quindi, per cui 

tali attività indichino un processo di studio e adattamento dell’impresa a mercati 

internazionali. Nella definizione della strategia di internazionalizzazione vanno, 

innanzitutto, considerate una serie di variabili che sono alla base del processo di 

internazionalizzazione e che si indicano di seguito: 

 

La scelta del mercato  

Il primo fattore da considerare riguarda la scelta dei mercati o, comunque, dell’area 

geografica che intende penetrare commercialmente. L’analisi approfondita per la scelta 

del luogo nel quale effettuare l’investimento, infatti, rappresenta il primo step di 

un’impresa che si avvia lungo il cammino dell’internazionalizzazione che deve 

effettuare. Gli elementi oggetto di analisi sono soprattutto le principali variabili 

macroeconomiche che caratterizzano i mercati in un dato periodo (PIL, inflazione, trend 

del commercio internazionale) e sono tutte strettamente interconnesse tra loro, e che 

indicano il grado di sviluppo di un paese.  

 

La definizione degli obiettivi 

L’analisi economica e giuridica dei mercati nei quali si vuole investire, non può 

prescindere, inoltre, dagli obiettivi che l’impresa intende perseguire con il processo di 

internazionalizzazione. L’assenza di una precisa strategia può incidere negativamente 

sul risultato finale che l’impresa vuole raggiungere. L’assenza di un coordinamento tra 

le attività interne e quelle esterne che potrebbe infatti comportare un aumento di costi, 

che, a sua volta, potrebbe annullare i profitti derivanti dall’internazionalizzazione. 

Inoltre, la mancanza di una precisa strategia può far si che, una volta che l’impresa sia 

entrata in un determinato mercato, si trovi impreparata sulle strategie da perseguire 
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nel breve periodo, e non sia in grado di definire le strategie necessarie per reagire agli 

shock che talvolta caratterizzano i mercati ad esempio emergenti. 

 

 

 

La scelta delle strategie di entrata 

Tali strategie ruotano intorno ad una serie di elementi chiave che caratterizzano 

l’impresa. Innanzitutto, la scelta della strategia da adottare dipenderà in larga misura 

dalla specificità del business dell’impresa stessa, nonché dalle caratteristiche del 

segmento del mercato quale opera.  Nella definizione della strategia, l’impresa dovrà 

poi tener conto delle peculiarità dei suoi clienti attuali e di quelli potenziali, delle 

caratteristiche dei canali di distribuzione dei paesi nei quali intende internazionalizzarsi, 

nonché della sua capacità di coordinamento tra le varie attività produttive lungo l’area 

geografica oggetto della sua attività. 

Uno dei fattori che l’impresa deve considerare è il grado di coinvolgimento disposta ad 

assumere. Secondo una teoria risalente agli anni ’90, la presenza dell’impresa 

nell’ambiente internazionale evolve seguendo un processo lineare caratterizzato dai 

seguenti aspetti: sequenziale nel tempo, graduale (crescente livello di 

coinvolgimento/impegno) e unidirezionale (lo sviluppo internazionale culmina con 

l’insediamento produttivo nel paese estero).  

 

 

2.3 Le differenti modalità di ingresso sui mercati internazionali 

 

Guardare oltre i confini nazionali è ormai diventata una scelta diffusa tra le aziende 

italiane e in molti casi è quasi una scelta obbligata per “restare sul mercato”, continuare 

ad essere competitivi in un contesto di economia globalizzata. Ma come definire la 

giusta strategia di internazionalizzazione e di quali limiti tenere conto? La modalità più 

frequente con cui si attuano azioni di internazionalizzazione commerciale è quella 

dell’esportazione. Tuttavia esistono altre forme più complesse e impegnative in termini 

di risorse economiche ed organizzative che permettono all’azienda di ottenere dei 

risultati migliori. 
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M.D.F, “Internazionalizzare l’impresa”, 2016. 

 

Si parte infatti, come mostrato nell’immagine sovrastante, da un’esportazione indiretta, 

caratterizzata per essere la modalità meno impegnativa in termini di radicamento nel 

mercato estero e di impegno finanziario-organizzativo, fino ad arrivare a investimenti 

diretti nel paese estero (IDE) che richiedono ingenti risorse e prestano un elevato grado 

di rischio, permettendo, tuttavia, di ottenere risultati molto più rilevanti. Tra questi due 

estremi si configurano una serie di soluzioni intermedie che possono rientrare in un 

percorso evolutivo dell’impresa. Di conseguenza attraverso un processo di learning by 

doing, l’impresa passa da attività poco rischiose e con poco grado di controllo ad attività 

sempre più impegnative e coinvolgenti. 

 

 Le motivazioni che spingono le PMI verso l’internazionalizzazione 

 

Sempre meno le imprese possono perseguire un processo evolutivo graduale 

nell’internazionalizzazione, perché l’ambiente accelera le fasi di tale processo e lo 

stesso non sempre scaturisce da una decisione autonoma dell’impresa ma può 

generarsi all’interno del mercato domestico, cogliendo le opportunità offerte dalle 

relazioni con imprese già internazionalizzate. 

Di conseguenza, in relazione alla motivazione che spinge un’impresa a intraprendere 

processi di internazionalizzazione, si configurano diverse tipologie di comportamento. 

Nel primo caso, l’impresa intende perseguire lo sviluppo di attività all’estero a causa di 

difficoltà incontrare nel mercato interno. La scelta di internazionalizzazione in un 

momento di debolezza può risultare inadeguata e compromettere le sorti dell’azienda, 

considerando che le attività da implementare richiedono un cospicuo investimento di 

risorse. In questo caso il comportamento posto in essere dall’azienda è di tipo reattivo 

e potrebbe rivelarsi poco strategico, tardivo e non ottimale. 

Il secondo caso è quello che definisce un comportamento attivo, considerato strategico, 

consapevole lungimirante. È finalizzato al raggiungimento degli obiettivi attraverso 

opportunità di crescita precedentemente individuate e studiate dall’impresa. Per cui, si 
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tratta di un approccio consapevole su cui influiscono anche fattori interni ed esterni 

all’impresa, quali la struttura del settore, condizioni economiche e normative. 

 

Infine l’ultima situazione caratterizza un approccio e un comportamento di tipo passivo, in 

quanto l’impresa si limita a soddisfare delle richieste che arrivano da clienti esteri. 
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3. Il tessuto produttivo ligure  

 

3.1 Caratteristiche generali 

Per quel che riguarda la struttura produttiva, nel 2018 la Liguria si posiziona al 13° posto 

tra le regioni italiane per numero di imprese attive ed al 7° posto per densità 

imprenditoriale1. Le unità locali (ultimo dato disponibile per l’anno 2016) presenti sul 

territorio sono 134.329 e corrispondono a 14,2 ogni 100 abitanti di età compresa tra 15 e 

64 anni, rispetto ad una media nazionale di 12,2 e del Nord Ovest di 13,6. Nel 2018 il peso 

del manifatturiero in Liguria si attesta sul 7,3% del totale delle imprese attive, mentre nel 

Nord Ovest è pari a 10,6% e in Italia 9,4%. Il settore terziario in Liguria è composto in 

particolar modo dal commercio (27,3% delle imprese attive totali a fronte del 24,2% del 

Nord Ovest), dal turismo (la quota di alberghi e ristoranti sul totale delle imprese, pari al 

10,7%, è terza a livello nazionale dopo Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige), dalle attività 

immobiliari (5,5% delle imprese totali) e dal settore trasporti (3,5%).Questa 

caratterizzazione del sistema produttivo ha influito anche sulla dimensione delle 

imprese; la Liguria infatti registra oggi una netta prevalenza delle piccole imprese, con 

particolare riferimento alle micro-imprese. La media addetti per il 2016 si attesta per la 

Liguria su 3,4 per unità locale contro 3,5 a livello nazionale e 3,9 nel Nord Ovest. 

Notevolmente al di sopra del dato nazionale risulta la presenza dell'artigianato: nel 2018 il 

tasso di artigianalità2 in Liguria infatti è pari al 26,8%, contro il 21,5% in Italia ed il 

26,2% del Nord Ovest. Nel periodo 2015-2018 lo stock delle imprese attive è diminuito 

dello 0,4% a livello regionale: il calo si deve principalmente all’agricoltura (-2%), attività 

manifatturiere (-3,4%), costruzioni (-1,9%), commercio (-2,3%) e trasporti (-4,6%). 

Decisamente positivo l’andamento dei servizi alle imprese (+3,1% nel complesso, grazie 

soprattutto ai settori del noleggio e agenzie di viaggio, attività professionali e scientifiche 

e attività immobiliari) e dei servizi alle persone (+4,1%, in particolare alloggio e 

ristorazione e attività artistiche e sportive). Nel Rapporto Unioncamere sull’Economia del 

Mare 2018 la Liguria si conferma prima regione in Italia per incidenza della blue economy: 

i tre principali scali liguri hanno movimentato nel 2018 oltre 86 milioni di tonnellate di 

merci (+1,2% rispetto all’anno precedente) e 4 milioni di TEU (stabile rispetto al 2017). 

Molto positivi i risultati dei traffici crocieristici che nel 2018 crescono del 4,3%, 

raggiungendo quasi i 2,5 milioni di crocieristi. La Liguria si presenta come una regione 

particolarmente dinamica sul fronte della ricerca ed innovazione: per quel che riguarda il 

tessuto produttivo sono attivi sul territorio due Distretti Tecnologici (Distretto Ligure delle 

Tecnologie del Mare e Distretto Sistemi Intelligenti Integrati) e 5 Poli di Innovazione3. 

Questi ultimi sono definiti come raggruppamenti di imprese indipendenti, start-up 

innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca, attivi in un 

particolare settore o ambito territoriale e destinati a stimolare l'attività innovativa 

                                         
1 La densità imprenditoriale è calcolata come il rapporto tra il numero di imprese attive e la popolazione attiva. 
Fonte: elaborazione dati Infocamere 2018 e Istat 2018. 
2 Il tasso di artigianalità indica il rapporto percentuale tra le imprese registrate artigiane e le imprese registrate 
totali. 
3 Polo ligure delle tecnologie del mare e dell’ambiente marino, Polo dell’innovazione Energia ambiente e sviluppo 
sostenibile, Polo Ligure Scienze della vita, System of Systems and Intelligent Automation (SOSIA), Tecnologie e 
Ricerca Avanzata Network Sicurezza Intermodalità nei Trasporti (TRANSIT). 
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incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di 

conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di 

tecnologie, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che 

costituiscono il Polo.  

 

3.2 Focus: Commercio estero 

L’export della Liguria ha registrato una crescita superiore alla media dell’export nazionale 

(+8,1% rispetto al +7,4% del totale italiano), totalizzando circa 8 miliardi di euro di beni 

venduti. Tra i settori che crescono maggiormente ci sono la meccanica 

strumentale (+27,8%), i prodotti chimici (+7,9%) e quelli in metallo (+21,8%). Questi 

ultimi non dovrebbero risentire della recente politica dei dazi imposta dalla presidenza 

Trump, vista l’esenzione dell’Unione Europea prorogata fino a giugno. 

Tuttavia sarà importante monitorare l’evoluzione della relazione che, in caso di 

un’escalation, potrebbe colpire anche il settore automotive e le sue componenti 

(ammontano a 9 milioni di euro le vendite di questi beni nel Paese nordamericano). Le 

esportazioni della regione sono cresciute soprattutto verso le geografie 

avanzate (+14,6%), in particolare verso gli Stati Uniti (+142,5%, grazie a navi e 

imbarcazioni, meccanica strumentale e metallurgia) e Spagna, in Asia 

emergente (+53,4%), con il traino della Cina, e verso l’America Latina (+41,9%, grazie a 

Messico e Brasile). 
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4. La strategia di Regione Liguria 

 
La strategia di Regione Liguria si incentra sul connubio internazionalizzazione/innovazione 

quale driver per rigenerare e modernizzare la base industriale regionale e rafforzare le 

componenti essenziali della sua competitività a livello locale e globale, nella logica della 

Smart Specialization Strategy (S3). Di rilievo strategico risulta, infatti, la coniugazione 

della strategia regionale per la ricerca e l’innovazione con quella dell’internazionalizzazione 

in relazione alla capacità del sistema di formare capitale umano altamente qualificato per 

produrre innovazioni, di processo e di prodotto, da inserire all’interno dell’impresa. Risulta 

altresì strategico per la regione il supporto alle start up innovative. Come sottolineato ogni 

anno dal documento ministeriale “Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 

normativa a sostegno delle startup e delle PMI innovative” (2017), una delle sfide 

fondamentali su cui è necessario agire è proprio l’internazionalizzazione delle startup e, più 

in generale dell’ecosistema italiano dell’imprenditoria innovativa, al fine di renderlo più 

attrattivo per i flussi internazionali di capitale umano e finanziario e di migliorarne la 

riconoscibilità a livello globale. In tale contesto, Regione Liguria sta implementando anche 

azioni finalizzate alla strategia di open innovation che, coniugate con le misure di 

internazionalizzazione, siano in grado di rappresentare un’efficace leva sull’accelerazione 

della crescita del territorio. 

 

I Poli di Ricerca ed Innovazione 

Le forme di aggregazione di imprese svolgono per la crescita della concorrenzialità 

internazionale un ruolo centrale, atteso che la ridotta dimensione delle imprese riduce la 

capacità di penetrazione dei mercati internazionali e la capacità di accesso al mercato del 

credito per i fabbisogni gestionali e produttivi. Le forme di aggregazione di impresa 

rappresentano, quindi, un sistema virtuoso di collaborazione per ampliare la competitività 

delle imprese coinvolte. Si tratta di uno strumento di politica industriale moderno in grado 

di affrontare ed adeguarsi ai dinamici e continui cambiamenti delle relazioni tra territorio 

ed economia globale, che va incoraggiato con opportune scelte di policy. 

Regione Liguria, già da anni ha orientato le azioni in tal senso. 

Infatti già nel  corso del 2010 Regione Liguria ha dato avvio alla realizzazione dei Poli di 

Ricerca e Innovazione liguri attraverso il Bando Regionale per la costituzione, 

l’ampliamento ed il funzionamento per l’animazione di Poli di Ricerca e Innovazione a valere 

sul P.O. ob. C.R.O. 2007/2013 con una dotazione complessiva pari a 5 milioni di euro. Le 

risultanze dell’azione hanno portato alla costituzione di 8 poli di ricerca ed innovazione. Nel 

luglio 2012 è stato approvato il bando PAR-FAS 2007-2013 progetto 4 “Programma 

Triennale per la ricerca e l’innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia” (Piattaforme 

Tecnologiche n. 2, 3, 5, 6 e 7) con obiettivo principale di finanziare progetti di ricerca e/o 

sviluppo sperimentale proposti da imprese e Organismi di Ricerca aderenti ai Poli di Ricerca 

e Innovazione approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n.553 del 20/05/2011 

I Poli d'Innovazione sono raggruppamenti di imprese - start up innovatrici, piccole, medie 

e grandi e di organismi di ricerca, attivi in filiere prioritarie dello sviluppo regionale. I Poli 

d'Innovazione hanno l'obiettivo generale di stimolare l'attività innovativa ed incoraggiare 

l'interazione intensiva, l'uso comune di istallazioni e lo scambio di conoscenze ed 

esperienze, nonché contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla 

messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese aderenti.  Nel quadro della 

strategia regionale, i Poli di innovazione sono lo strumento finalizzato a svolgere la funzione 

di intermediari specializzati della ricerca e dell’innovazione, favorendo e supportando sia il 

rafforzamento del collegamento tra il sistema scientifico e il sistema imprenditoriale sia la 

collaborazione tra le imprese al fine di innalzare la propensione all’innovazione del sistema 

produttivo; sono quindi  impegnati in modo prioritario a fornire costante supporto 
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tecnologico e di far evolvere il territorio come centro di attrazione per le imprese ad alta 

tecnologia, rendendolo competitivo nel contesto internazionale.  

A valle di un’azione di monitoraggio della Regione Liguria, finalizzata a far emergere ombre 

e luci sull’attività del Poli, a fine 2016 si è avviato e concluso il percorso di razionalizzazione 

dei Poli finalizzato ad un loro rafforzamento e rilancio, anche in termini di un migliore 

posizionamento a livello nazionale ed europeo, attraverso la razionalizzazione delle 

tematiche, in linea con le aree di specializzazione e le traiettorie individuate nella Smart 

Specialisation Strategy. 

Terminata la fase di razionalizzazione, con il passaggio dei Poli di ricerca e innovazione da 

otto a cinque è stato possibile pianificare con maggiore efficacia le azioni rivolte al 

trasferimento tecnologico, non più basate su una suddivisione territoriale bensì sulla 
competitività nei rispettivi ambiti di attività. 

Il processo di razionalizzazione ha preso avvio con la definizione della Smart Specialisation Strategy, in 
particolare con l'individuazione delle tre macro aree tematiche che i nuovi 5 Poli sono chiamati a 
presidiare nell'ambito della programmazione POR FESR Liguria 2014-2020. 

1. Tecnologia del mare 

2. Salute e scienze della vita 

3. Sicurezza e qualità della vita nel territorio 

Attraverso la riorganizzazione i Poli sono individuati come strumento di governance 

intermedia e di costante supporto tecnico a Regione nell’ambito della programmazione sui 

temi di loro competenza, hanno una funzione di aggregatori di imprese di ricerca, 

innovatrici e start-up per supportarle nella loro crescita sui mercati nazionali e 

internazionali. 

Il percorso di riorganizzazione è stato avviato anche con l'obiettivo di garantire una 

strategia e una visione unitaria, una pianificazione efficace alle azioni rivolte al 

trasferimento tecnologico per rendere maggiormente competitiva la regione e le imprese 

nell'ambito dell'alta tecnologia nelle tre macro aree della Smart Specialisation Strategy. 

 

I 5 Poli della regione Liguria 

Denominazione Polo 
Area  

Tematica 
Soggetto gestore 

Polo DLTM Tecnologie del mare  DLTM ScpA 

Polo EASS Energia, ambiente e sviluppo sostenibile Consorzio TICASS 

Polo LIGURE SCIENZE DELLA VITA Scienze della vita Liguria Digitale Spa 

Polo SOSIA 

 
Sicurezza e Automazione Intelligente SIIT Scpa 

Polo TRANSIT 

 

Automazione supervisione sicurezza nei 

trasporti e nella logistica 
SIIT ScpA 
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I Cluster Tecnologici Nazionali 

I Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti 

pubblici e privati che operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella 

formazione e nel trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni pubbliche e 

private di ricerca, incubatori di Start Up e altri soggetti attivi nel campo dell’innovazione. 

Sono strumenti nati per attrarre risorse e sviluppare strategie che rispondano alle esigenze 

del territorio e del mercato. Hanno lo scopo di coordinare e rafforzare il collegamento tra 

il mondo della ricerca e quello delle imprese. 

Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo 

ritenuto strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l’interlocutore più autorevole per 

competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità. 

Sono considerati importanti interlocutori per le istituzioni, in quanto soggetti individuati 

come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell’intero sistema 

economico nazionale, a cui è affidato il compito di:  

 

 favorire la cooperazione della ricerca pubblica e quella privata in materia di 

innovazione e sviluppo tecnologico;  

 ricostruire politiche nazionali in settori di interesse strategico;  

 favorire la specializzazione intelligente dei territori. 

 

La Regione ha avviato un’articolata azione di governance sul proprio territorio orientata 

all’individuazione e al sostegno dei cluster tecnologici. Questa azione è volta a favorire la 

massima sinergia tra le iniziative, un uso ottimale delle risorse e il più 

ampio coinvolgimento dei soggetti attuatori liguri per una migliore valorizzazione dei 

settori individuati come strategici per l’economia e la competitività della Liguria. Regione 

Liguria ha dato il proprio endorsement ai seguenti cluster: 

 Chimica verde: sviluppo di tecnologie di trasformazione di biomasse di 

seconda e terza generazione (biomasse "sostenibili non food") in energia e 

chimica verde. 

 Fabbrica intelligente: sviluppo e applicazione di tecnologie innovative per 

favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi produttivi manifatturieri 

nazionali, sul piano della produzione, dell'organizzazione e della distribuzione. 

 Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina: 

promozione dello sviluppo di innovativi mezzi e sistemi per la mobilità di 

superficie eco-sostenibili, ottimizzabili dal punto di vista intermodale, per 

accrescere la competitività delle imprese di produzione e di gestione nel pieno 

rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. 

 Scienze della Vita: cura della salute umana attraverso la produzione di nuovi 

farmaci e terapie assistite, anche a costi contenuti; realizzazione di approcci 

diagnostici innovativi per malattie particolarmente critiche, comunque in 

un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle persone. 

 Tecnologie per le Smart Communities: sviluppo delle più avanzate soluzioni 

tecnologiche applicative per consentire di realizzare modelli innovativi di 

risoluzione integrata per problemi sociali di scala urbana e metropolitana. 

 Economia del Mare: sviluppo di nuove tecnologie per la tutela degli habitat 

marini e per lo sviluppo delle biotecnologie blu, con l'obiettivo di scoprire e 

produrre dagli organismi marini nuove molecole per farmaci e cosmetici. 
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POR-FESR LIGURIA 2014-2020 Asse 3  

L’Asse 3 “Competitività del Sistema Produttivo” mira allo sviluppo del sistema produttivo 

attraverso un consolidamento delle realtà esistenti e ad un rinnovamento della base 

produttiva, e prevede, tra l’altro, come priorità d’investimento lo sviluppo di nuovi modelli 

di attività per le PMI, in particolare per promuovere l'internazionalizzazione nonché il 

sostegno alla capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali 

e internazionali e nei processi di innovazione. Si definiscono in questo ambito, azioni che 

incentivano l’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI e 

volte a creare occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre 

investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione 

e promozione rivolte a potenziali investitori esteri. 

 

 

Open innovation: l’impresa si apre al mondo 

Progetto Liguria Innovazione: primo e significativo passo verso un sistema di open 

innovation: È uno strumento collaborativo promosso da Regione Liguria per favorire e 

supportare lo sviluppo di ecosistemi di innovazione aperta. La Piattaforma ha la finalità di 

promuovere la circolazione dell’informazione, la conoscenza sulle competenze e la 

generazione di idee progettuali concrete a livello regionale, nazionale ed internazionale. 

Attraverso la piattaforma possono essere pubblicate notizie, annunci di discussioni, 

proposte di collaborazione che rientrino nello scopo dell’iniziativa, ovvero promuovere il 

dialogo e facilitare l’aggregazione di competenze degli operatori dell’innovazione al fine di 

favorire la definizione di progettualità collaborative. Un ambiente collaborativo dove 

veicolare azioni di cross-fertilisation tra ricerca-impresa e impresa-impresa e non ultimo 

promuovere il processo di entrepreneurial discovery volto a individuare le nuove realtà da 

supportare e sviluppare. L’infrastruttura informatica garantirà agli operatori 

dell'innovazione uno spazio di confronto per lo scambio di conoscenza e di progettualità 

collaborative, facilitando la creazione di ecosistemi di innovazione aperta che affrontino 

tematiche sfidanti. L’infrastruttura ha altresì l’obiettivo di promuovere il confronto anche 

fra gli stakeholder regionali e i destinatari delle politiche di supporto alla ricerca, 

innovazione e competitività, per un dialogo continuo con il territorio sullo sviluppo della 

strategia di specializzazione regionale intelligente. 

 

Interventi di sostegno alla promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi 

produttivi locali attraverso: 

 la partecipazione a fiere specializzate ed eventi settoriali di particolare rilevanza in Italia 

e all’estero 

 la realizzazione di missioni istituzionali per intrecciare fitte relazioni internazionali 

 l’organizzazione di missioni incoming e azioni di sensibilizzazione e di diffusione di 

informazioni sulle opportunità e modalità di inserimento nei mercati esteri 
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5. Strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI 

5.1 Programmi Europei 

In linea con la strategia Europa 2020, la Commissione europea punta a rilanciare 

l’economia dell’UE verso un modello di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e 

solidale. Queste tre priorità intendono aiutare la crescita dell’UE e degli Stati membri, per 

conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Per raggiungere 

tali obiettivi diversi programmi di finanziamento sono stati previsti per il periodo 2014- 

2020 per aiutare le piccole e medie imprese (PMI) europee a stimolare la loro crescita, 

potenziarne l’innovazione e incrementarne la competitività sul mercato europeo e globale. 

Tali programmi forniscono molteplici opportunità alle PMI europee interessate ad operare 

sia nel mercato unico dell’Unione europea, sia nel mercato esterno (attraverso progetti di 

cooperazione a loro volta suddivisi per aree geografiche e settoriali) mediante diverse 

forme di sostegno finanziario quali appalti, sovvenzioni, prestiti e, in alcuni casi, garanzie. 

A seconda delle loro esigenze, la PMI possono avere a disposizione le seguenti categorie di 

fondi: 

Fondi a Gestione Indiretta e Diretta 

o Finanziamenti europei indiretti, la cui gestione è affidata alle autorità 

nazionali e regionali dei singoli Stati Membri attraverso i fondi strutturali 

e di investimento europei nonché a istituti finanziari accreditati dalla 

Commissione europea e dotati di risorse comunitarie, attraverso 

prestiti, partecipazioni azionarie, garanzie e altre forme ibride di 

finanziamento; 

o Finanziamenti a concessione diretta, ovvero finanziamenti erogati 

direttamente dalla Commissione europea attraverso le proprie Direzioni 

Generali e/o Agenzie Esecutive. 

 

Progetti Tematici e Geografici 

 

A seconda delle diverse politiche perseguite dalla U.E., i fondi di gestione 

diretta finanziano programmi che intervengono su settori ben specifici 

(ambiente, ricerca, trasporti, industria, ecc.), che vengono definiti tematici. 

Per il periodo 2014-2020 l’UE ha previsto tutta una serie di programmi tematici 

diretti, tra l’altro al finanziamento della ricerca e dell’innovazione (Horizon 

2020), della competitività delle imprese (COSME), della salvaguardia 

dell’ambiente (LIFE), dell’istruzione e della formazione (Erasmus) 

 

Sito Horizon: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

Sito DG IMPRESA - COSME: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme  

Sito DG AMBIENTE, PROGRAMMA LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/  

Sito Erasmus per giovani imprenditori:  

http://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php?Ian=it  

 

Appalti e Sovvenzioni 

Riguardo, poi, le modalità di erogazione del finanziamento, sia nel caso di fondi 

a gestione diretta, sia in quello di fondi a gestione diretta, i diversi interventi 

vengono realizzati mediante la pubblicazione sia di gare di appalto (Call for 

Tender) per servizi, lavori e forniture sia di inviti a presentare proposte (Call 

for Proposals) 
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5.2 Programmi Nazionali  

 

Per quanto riguarda il panorama nazionale d’incentivi all’internazionalizzazione per 

le PMI sembra opportuno fornire un quadro di sintesi attraverso i link dei soggetti a 

vario titolo coinvolti: 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale   

 

https://www.ice.it/it 

 

https://www.invitalia.it/   

 

https://www.sace.it/ 

 

https://www.simest.it/ 

 

5.3 Programmi Regionali 

 

Ai sensi dell'art.9 della legge regionale n.28 del 13 agosto 2007, relativa a "interventi 

regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri", la Regione Liguria 

concede contributi finalizzati a sostenere i processi di internazionalizzazione e 

la promozione dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese associate, aggregate 

e a rete. 

I contributi sono finalizzati a favorire e sostenere il processo di internazionalizzazione: dallo 

sviluppo delle competitività internazionale esteri alla promozione dei prodotti nei mercati 
esteri. 

La Regione Liguria si avvale di Liguria International quale strumento operativo della 

regione e soggetto attuatore delle iniziative e programmi regionali, nazionali e comunitari 
per la promozione delle imprese liguri all'estero. 

Nella fattispecie, la Società ha il compito di promuovere il sistema economico ligure nello 

scenario internazionale lavorando su programmi specifici a favore dei principali settori 

dell'economia. 

 

I suoi obiettivi sono: sostenere e promuovere il sistema economico ligure nei processi 

d'internazionalizzazione; favorire la cooperazione tra le PMI liguri ed aziende estere 

operanti in settori di particolare interesse per il sistema ligure con una particolare 

attenzione al crescente settore dell’high tech, dell’economia del mare, dell’agroalimentare 

e dell’artigianato artistico di qualità; sostenere ed affiancare le aziende liguri sui mercati 

esteri, coordinare enti ed istituzioni che intervengono a vario titolo nei programmi per la 

promozione delle aziende. 

 

Attraverso il piano attuativo annuale della società vengono promosse le filiere produttive 

con particolare riferimento a: 

 Eccellenze del territorio; 

 Economia del mare; 

 Sviluppo settore High Tech; 

 Promozione Brand Liguria; 

 Internazionalizzazione del sistema economico ligure. 

mailto:info@liguriainternational.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale
https://www.ice.it/it
https://www.invitalia.it/
https://www.sace.it/
https://www.simest.it/
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 Eccellenze del territorio 

In questo settore, è stato individuato uno dei temi fondamentali per il rilancio dell'economia 

e del sistema produttivo regionale, secondo le linee guida già stabilite nel growth act. 

Le eccellenze presenti nel florovivaistico, nell'industria agroalimentare e nell'artigianato di 

qualità costituiscono parte integrante della strategia di riqualificazione del territorio anche 

attraverso il sostegno a quegli strumenti che favoriscano la ricerca e l'innovazione in questi 
settori. 

Economia del mare 

Il settore marittimo rappresenta senza dubbio una parte vitale per lo sviluppo economico 

regionale. La Liguria vanta una lunga tradizione marinara, e in questo settore verrà 

sviluppata una precisa strategia di interventi particolarmente attenti 

all'internazionalizzazione. 

In particolare, questo progetto si interesserà ai porti e alla logistica, alla cantieristica 

navale, alle tecnologie del mare - settore nel quale la Smart Specialization Strategy della 
Regione Liguria ha già previsto interventi specifici - e infine all'ambiente marino. 

High Tech 

Lo scopo di questo progetto è quello di valorizzare le imprese e le aziende che 

rappresentano le eccellenze liguri nel settore dell'alta tecnologia. La realizzazione di questo 

piano passa anche attraverso il sostegno attivo a quelle PMI e start-up più virtuose in 
quanto a innovazione e qualità. 

Su questo, Regione Liguria nel 2017 ha già sostenuto una strategia per la specializzazione 

intelligente, dove sono state promosse iniziative a favore del settore dell'alta tecnologia. 

Di particolare importanza è anche l'implementazione del Marketing Territoriale, parte della 

Strategia regionale, con l'obbiettivo specifico di attrarre investimenti esteri che permettano 

lo stabilimento di nuove aziende sul territorio. A questo proposito, sarà favorita anche la 
partecipazioni ad eventi internazionali per migliorare lo sviluppo produttivo della Regione. 

 

Facendo specifico riferimento al settore high tech, Liguria International, in collaborazione 

con il Settore Sviluppo Strategico del Dipartimento Sviluppo Economico, ha intrapreso fin 

dal 2016 una collaborazione con SMAU per rilanciare progetti volti a proporre le eccellenze 

delle Aziende High Tech del territorio, con particolare attenzione alle PMI innovative ed alle 

Start-Up in Europa e nel mondo, valorizzando le produzioni liguri che eccellono per la loro 

qualità, tipicità o innovazione. SMAU è oggi la più articolata piattaforma italiana di incontro 

e matching dedicata all’innovazione per le imprese e gli enti locali Con oltre 50.000 imprese 

provenienti da tutti i settori merceologici coinvolte ogni anno nei suoi appuntamenti, SMAU 

è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i sistemi produttivi sui temi 

dell’innovazione.  

Il progetto di sostegno alle Start-up rappresenta infatti per Regione Liguria uno degli 

strumenti individuati per il perseguimento degli obiettivi prefissati dalla Strategia Regionale 

per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio, delle start up innovative e a 

sostegno al sistema dell’Open Innovation della Liguria, in particolare per:  

 

 Valorizzare al meglio il potenziale del territorio 

 Rafforzare il sistema innovativo regionale promuovendo la nascita e lo sviluppo di 

una rete di cooperazione territoriale per l’innovazione  

 Favorire lo sviluppo di nuove idee innovative e agevolare la creazione di start-up  

 Risultare più competitivi a livello internazionale  

 

mailto:info@liguriainternational.it
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Recentissimamente è stata data l’ufficializzazione di un fondo di cinque milioni di euro per 

dare una spinta alle startup in Liguria. Un fondo regionale di equity o quasi-equity messo 

a disposizione da Ligurcapital (Gruppo Filse). 

Per accedervi occorre avere almeno un co-investitore privato che metta soldi in proporzione 

1:1 rispetto all’intervento pubblico. Questo a garanzia di un futuro maggiormente solido 

una volta che Ligurcapital uscirà dalla compagine sociale. Per attirare gli investitori è 

prevista una detrazione fiscale immediata del 30% sull’investimento. 

 

Entro la presente annualità dovrebbe essere resa operativa la misura 3.4.2. a valere sui 

fondi POR FESR LIGURIA 2014-2020 che sarà dedicata a servizi per internazionalizzazione 

per le singole aziende e verrà gestita sempre da Liguria International. 
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Fonti    

 

“Annual Report on European SMEs 2017/2018” 

European Commission 

 

“I programmi dell’unione europea a sostegno delle PMI”  

Ministero Sviluppo Economico – ICE Agenzia 

 

“Internazionalizzazione: teorie e modalità; orientamento ai mercati esteri” 

Università degli studi di Macerata 

 

“L’impresa nei mercati esteri” 

Exportiamo.it  

 

“4 pilastri della migliore strategia di internazionalizzazione” 

Co.mark Spa 

 

“Processi d’internazionalizzazione e mercati in via di Sviluppo” 

Cross Hub  

 

“Come entrare in un nuovo mercato” 

PMI.it  

 

“Internazionalizzazione d’impresa” 

Tesi magistrale Marco Martin  

 

Documenti di programmazione 2014-2020 

 

Smart Specialisation Strategy regione Liguria 

 

POR-FESR Liguria 2014-2020 
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