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n questo numero di Systema de-
dichiamo ampio spazio ai temi
dell’innovazione e della compe-
titività.
Sia nell’articolo a firma di Gio-
vanni Casadei Monti, che nell’in-
serto specifico dedicato agli Ap-
profondimenti, la rivista non si
limita a spiegare l’importanza di
innovare, ma indica chiaramen-
te anche quali sono le fonti di fi-
nanziamento per chi intende in-
vestire in questo ambito. 
Vi è un dato, però, che deve far
riflettere, per avere ben chiara la
linea che dobbiamo seguire: ac-
celerare i tempi degli investi-
menti.
A questo proposito cito un docu-
mento prodotto dal Direttorato
Generale per la ricerca dell’Unio-
ne europea, datato 2005: è ripor-
tata la graduatoria degli investi-
menti in ricerca e sviluppo (R&D)
di 1400 aziende private nel mon-
do (700 europee e altrettante ex-
traUe).
Fra le prime 50 sono presenti 18
aziende europee (le prime tre so-
no tedesche), ma una sola italia-
na, al 43esimo posto (quindicesi-
ma tra le 18 aziende europee), la
holding IFI di controllo del Grup-
po Agnelli. 
Le aziende europee hanno au-
mentato i loro investimenti in
R&D del 0,7% rispetto al 2004;
ben poco, se confrontato con il
+7% delle aziende non UE. Tra-
duciamo tutto questo nel calcolo

del tempo necessario per colma-
re il gap in termini di anni: al-
l'Europa ne occorrerebbero 50
per raggiungere il livello di pro-
duzione di innovazione di Stati
Uniti e Giappone, all'Italia ben
60. L'Italia si troverebbe indietro
di 15 anni rispetto al Regno Uni-
to, 25 rispetto alla Francia, 45 ri-
spetto alla Svezia, 60 rispetto al-
la Danimarca. Siamo superati an-
che da Portogallo, Grecia, Letto-
nia e Lituania. “L'aspetto para-
dossale della situazione italiana
- rilevano gli studiosi - sta nella
posizione leader dell'Italia in Eu-
ropa per quanto attiene al nume-
ro di brevetti in rapporto agli in-
vestimenti in Ricerca & Svilup-
po.
Ciò significa che la ricerca svol-
ta in Italia, scarsa e pochissimo
finanziata dalle aziende, è di
buon livello per le possibilità di
generare innovazione. 
In conclusione: le aziende italia-
ne scarseggiano gravemente in
competitività, perché non inve-
stono in ricerca e perché non u-
tilizzano l'innovazione che la ri-
cerca produce”. 
Ora, noi non vogliamo essere
pessimisti come gli studiosi che
hanno analizzato la situazione i-
taliana in relazione agli investi-
menti in innovazione e ricerca. Di
certo, la Camera di Commercio di
Ravenna ha raddoppiato il pro-
prio sostegno alla Fondazione
Flaminia per lo sviluppo dell’u-
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I

INNOVARE PER CRESCERE DI GIANFRANCO BESSI

Gianfranco Bessi, Presidente della Camera
di Commercio di Ravenna

niversità, mette a disposizione i
propri uffici per la tutela dei
marchi e dei brevetti, partecipa
al Fondo provinciale per il soste-
gno e lo sviluppo (con la Provin-
cia) volto a favorire l’innovazio-
ne delle piccole e medie imprese
ravennati, che sono l’ossatura
del nostro sistema produttivo. 
Ma tutto questo non basta. Ser-
ve un forte impulso a livello na-
zionale con fondi specifici e
sgravi fiscali rivolti all’innova-
zione e alla ricerca. In caso con-
trario faremo sempre più fatica a
recuperare il gap verso i partner
europei.
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Imprese in leggera
crescita DI FABIOLA LICASTRO*



econdo i dati di Movimprese, la rilevazione
periodica sulla nati-mortalità delle imprese realizza-
ta dal sistema camerale, il tessuto imprenditoriale
della provincia di Ravenna tra gennaio e dicembre
del 2006, ha evidenziato 2.922 iscrizioni, a fronte di
2.823 cessazioni di attività (depurate dalle cancella-
zioni d’ufficio), con un saldo pari a +99 unità ed un
tasso di crescita annuale  che è risultato pari a +0,2%,
in decelerazione rispetto al risultato raggiunto l’an-
no precedente (fu +0,9% il tasso di crescita dell’an-
no 2005 rispetto al 2004).
Dunque, anagrafe delle imprese della provincia di
Ravenna in attivo nel 2006, ma la crescita perde ve-
locità: infatti, rispetto al 2005, calano, seppure di po-
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co, le iscrizioni ed il numero delle imprese cessate ha
evidenziato un incremento, rallentando l’andamen-
to demografico.
Inoltre, per l’anno in esame, sono risultati superiori
sia il tasso di crescita annuale del sistema imprendi-
toriale della regione Emilia-Romagna che l’evolu-
zione media nazionale (nel 2006 rispettivamente pa-
ri a +0,8% e +1,2%), tuttavia apparsi anch’essi in de-
celerazione rispetto al 2005 (+1,3%  il tasso di cre-
scita dell’Emilia-Romagna nel 2005 e +1,6% quello
rilevato per l’ambito nazionale).
I dati al netto dell’agricoltura, settore interessato da
profondi processi di adattamento strutturale, indica-

>>>
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ISCRIZIONI, CESSAZIONI, CONSISTENZE: SERIE STORICA

2000 3.080 - 2.972 - 108 41.510 -

2001 2.824 6,80 2.675 6,44 149 41.678 0,4

2002 2.793 6,70 2.807 6,73 -14 41.684 0,0

2003 2.714 6,51 2.617 6,51 97 41.793 0,2

2004 2.895 6,93 2.532 6,06 363 42.180 0,9

2005 2.957 7,01 2.582 6,12 375 42.572 0,9

2006 (1) 2.922 6,86 2.823 6,63 99 42.680 0,2
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ISCRIZIONI, CESSAZIONI, CONSISTENZE

Territorio

Ravenna 2.922 2.834 11 2.823 99 42.680 42.572 0,2

Emilia-Romagna 34.210 30.892 318 30.574 3.636 478.965 475.410 0,8

Italia 423.571 373.217 22.291 350.926 72.645 6.125.514 6.073.024 1,2
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(1) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo in applicazione del Dpr.247/04 e successiva Circ.n.3585/C del Min. Attività Produttive.
(2) Valori di consistenze e movimenti di flusso non sempre danno risultati coincidenti, a causa di variazioni che nel corso dell'anno determinano
cambiamenti nelle statistiche in dettaglio per attività economica  e forma giuridica, ma non alterano il valore globale delle imprese registrate.
(3) (Iscritte-Cessate al netto delle cancellazioni d'ufficio)/Stock ad inizio periodo x100
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no per la provincia di Ravenna 2.736 iscrizioni e
2.290 cessazioni di attività, cui corrisponde un sal-
do positivo di +446 unità ed il tasso di crescita, ri-
spetto al 2005, è risultato essere +1,4% (fu pari a
+2,0% l’anno precedente). Più o meno analogo l’an-
damento riscontrato per l’Emilia-Romagna (+1,5%:
fu pari a +2,0% nel 2005); per l’ambito nazionale è
stato calcolato un tasso di crescita annuale legger-
mente superiore, pari a +1,8% (analogo tasso di cre-
scita si registrò nel 2005).
Le imprese registrate e classificate per forma giuri-
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Tre sono gli aspetti fondamentali che descrivono il
bilancio 2006 del comparto artigiano in provincia
di Ravenna e che si deducono dai dati di Movim-
prese, la rilevazione periodica sulla nati-mortalità
delle imprese che analizza anche l’anagrafe delle
imprese artigiane gestita dalle Camere di Com-
mercio: andamento positivo, ma in rallentamento
rispetto all’anno precedente e determinato prati-
camente dal settore dell’edilizia.
Nel corso del 2006 si sono iscritte, al Registro Im-
prese della Camera di Commercio di Ravenna,
1.221 imprese artigiane e se ne sono invece can-
cellate 1.036 (al netto delle cessazioni d’ufficio  che,
essendo provvedimenti amministrativi, non dipen-
dono dalla congiuntura economica).
Il saldo fra imprese iscritte e cessate è quindi posi-
tivo e pari a +185 unità, cui corrisponde un tasso di
crescita annuale pari a +1,6%.
Tuttavia la crescita è risultata in rallentamento, ri-
spetto all’anno precedente, quando si registrò un
tasso annuale pari a +2,2%; a determinare il ral-
lentamento nell’andamento demografico artigia-
no è stato l’aumento delle cessazioni (il numero del-
le cessazioni è risultato il più elevato fra quelli os-
servati dal 2000 ad oggi), anche se, in termini quan-
titativi, il flusso delle iscrizioni sottolinea la vitalità
del sistema artigiano (le 1.221 iscrizioni sono il mi-
glior risultato degli ultimi 7 anni).
Il risultato ottenuto per il sistema imprenditoriale
artigiano della nostra provincia, è  più sostenuto sia
della media regionale (+1,1%), sia rispetto al tasso
di crescita medio italiano (+0,7%), apparsi an-
ch’essi in decelerazione rispetto al 2005 (+1,9% il
tasso di crescita annuale del sistema imprendito-
riale artigiano dell’Emilia-Romagna nel 2005 e
+0,9% quello che fu rilevato per l’ambito naziona-
le).
Inoltre, l’evoluzione delle ditte artigiane ravennati
è risultata più dinamica rispetto al dato complessi-
vo delle imprese (+0,2% il tasso di crescita, per il to-
tale delle imprese, considerando tutti i settori eco-
nomici; +1,4% se si escludono dall’analisi demo-
grafica le imprese agricole, interessate da profon-
di processi di adattamento strutturale di segno op-
posto).
In linea con l’andamento nazionale e regionale, an-

che nel 2006, il perdurare del buon andamento del
mercato immobiliare è stato alla base della tenuta
dell’anagrafe artigiana.
L’analisi per settore di attività economica infatti,
mette in evidenza la concentrazione delle nuove
imprese  nel settore delle costruzioni, per il quale si
sono rilevate 766 imprese artigiane iscritte contro
le 448 che invece hanno cessato l’attività, con un
incremento percentuale nel numero di imprese pa-
ri a +6,7%, rispetto all’anno precedente.   Inoltre,
il comparto dell’edilizia rappresenta quasi il 42%
dello stock delle imprese artigiane.
A parte il settore agricolo, di bassa incidenza  per-
centuale sul totale delle imprese artigiane e la cui
composizione è da attribuire essenzialmente alle
attività di servizio connesse all’agricoltura, in parti-
colare svolte per conto terzi,  e le attività di siste-
mazione di spazi verdi, gli altri settori  definiti “tra-
dizionali” sembrano improntati alla decelerazione
o al massimo alla stabilità.
In controtendenza rispetto al dato complessivo del
comparto  manifatturiero, che ha dato luogo, per
quanto riguarda il numero di imprese artigiane, ad
un tasso di variazione negativo pari a –0,7%, solo
i sottosettori della carta, editoria e stampa (+2,6%)
e quello articolato della metalmeccanica e lavora-
zione metalli (+0,6%).
Sotto il profilo della forma giuridica, le imprese ar-
tigiane della provincia di Ravenna registrano i se-
guenti tassi di crescita: continua la brillante perfor-
mance delle attività artigiane  costituite sotto for-
ma  di società di capitale (+16,0%); ciò mette in e-
videnza la modernizzazione in atto, come del resto
sta accadendo anche in ambito regionale e nazio-
nale, anche se la loro incidenza sul totale è pari a
poco più del 2%.
Anche le cooperative e le imprese individuali arti-
giane mettono a segno tassi di crescita positivi (ri-
spettivamente pari a +5,4% e +2,3%); le ditte in-
dividuali, inoltre, continuano a costituire larga-
mente l’ossatura del comparto: quasi il 77% di tut-
to lo stock artigiano provinciale.
Segno negativo, invece, per le società di persone (-
2,4%).
Se si esamina la composizione strutturale dell’uni-
verso delle imprese artigiane della provincia di Ra-

BILANCIO POSITIVO PER IL COMPARTO ARTIGIANO

dica, evidenziano i seguenti andamenti: le società di
capitale +3,3%; le società di persone –0,2%; -0,4%
le imprese individuali; +0,2% le altre forme (coope-
rative, consorzi, società consortili, ecc.).
Le ditte individuali, la cui forma giuridica è quella
maggiormente prescelta dalle imprese ravennati,
continuano a decrescere in termini relativi: la loro
incidenza sul totale delle imprese registrate è passa-
ta dal 59,6% del 2005 al 59,2% dell’anno in esame.
Nel lungo-medio periodo le imprese individuali in
provincia di Ravenna diminuiscono la loro inciden-
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za, pur mantenendosi su valori elevati, di quattro
punti percentuali, passando dal 63,3% del
31/12/2000 al 59,2% rilevato a fine 2006.   Inoltre,
continua la tendenza all’aumento delle forme giuri-
diche più strutturate, in particolare le società di ca-
pitale (11,4% a fine 2000 e 15,1% a fine dell’anno in
esame).
Per quanto riguarda il peso percentuale delle società
di persone sul complesso delle imprese registrate, in
provincia di Ravenna si è riscontrato un valore pari
al 23,5% al 31/12/2006; marginale la percentuale ri-

scontrata per le altre forme (2,2%).
In ambito regionale e nazionale l’incidenza relativa
delle imprese distinte per natura giuridica, risulta es-
sere: società di capitale rispettivamente 18,9% e
19,3%; società di persone 23,5% e 20,4%; imprese
individuali 55,3% il dato medio regionale e 57,1%
l’incidenza percentuale per l’Italia.
Al 31/12/2006, la consistenza delle imprese regi-
strate e con sede in provincia di Ravenna, conside-
rando tutti i settori economici, è risultata pari a
42.680 unità; di unità locali, cioè quelle unità pro-
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venna,  si  conferma che, a fine dicembre 2006, l’or-
ganizzazione produttiva è concentrata per l’87,8%
in quattro settori: le costruzioni, le attività mani-
fatturiere, i trasporti ed il settore di attività deno-
minato “altri servizi pubblici, sociali e personali”.
All’interno di quest’ultimo settore artigiano, più
dell’84% delle ditte registrate esplica attività come
parrucchieri, barbieri e nel campo dei trattamenti
estetici.
Per quanto riguarda la forma giuridica, le imprese
individuali rappresentano il 76,8% delle imprese
artigiane, con 9.282  unità (quasi il 75% il peso per-

centuale delle individuali sul totale imprese arti-
giane in Emilia-Romagna; 78,7% in ambito nazio-
nale); seguono le società di persone (20,5%) con
2.474 imprese artigiane registrate (circa il 22% ed
il 18,7%, rispettivamente, in regione ed in Italia).
La presenza delle imprese artigiane sul territorio è
ampiamente diffusa; nella nostra provincia, Con-
selice è il comune con la più alta percentuale di ar-
tigiani sul totale imprese, pari a 42,1%.   Segue
Massalombarda, ove quasi il 39% delle attività è di
tipo artigianale.   Il comune capoluogo evidenzia
una percentuale pari a 27,8%. 

IMPRESE ARTIGIANE PER SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (ANNO 2006)
Iscrizioni Cessazioni Imprese Tasso di Peso % Peso % Peso %    

(1) artigiane crescita del settore del settore del settore
registrate settoriale sul totale artigiano sul totale
al 31/12 (2) Imprese sul totale IMPRESE

2006 artigiane settoriale registrate
al 31/12/06 (artigiane (artigiane 

e non) al e non) al
31/12/2006 31/12/2006

A Agricoltura,caccia e silvicoltura 20 14 145 4,3 1,2% 1,5% 0,3%
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 - - 0,0 -
C Estrazioni minerali 0 0 0 - - 0,0 -
D Attività manifatturiere 241 264 3.030 -0,7 25,1% 66,9% 7,1%
E Prod. e distrib.energia elett.,gas e acqua 0 0 0 - - 0,0 -
F Costruzioni 766 448 5.064 6,7 41,9% 82,3% 11,9%
G + H                                                             
Commercio ingr.e dett.-Riparazione autoveicoli,
motocicli e beni personali e per la casa
Alberghi e ristoranti         37 73 840 -4,2 6,9% 7,2% 2,0%
I Trasporti,magazzinaggio e comunic. 48 103 1.295 -4,1 10,7% 68,1% 3,0%
J + K 
Intermediazione mon. e fin. 
Attività immobiliari, noleggio,
informatica,ricerca 50 53 440 -0,7 3,6% 9,1% 1,0
M + N +O
Istruzione
Sanità ed altri servizi sociali
Altri serv.pubblici, sociali e personali 57 80 1.273 -1,8 10,5% 52,9% 3,0%
NC Imprese non classificate 2 1 5 20,0 0,04% 0,3% 0,01%
TOTALE 1.221 1.036 12.092 1,6 100,0% 28,3% 28,3%

(1) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo in applicazione del Dpr.247/04 e successiva Circ.n.3585/C del Min Attività Produttive.
(2) (Iscritte-Cessate al netto delle cancellazioni d'ufficio)/Stock ad inizio periodo x100
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una progressiva riduzione del numero di aziende; pe-
sca e servizi connessi (-6,5%).  Si evidenzia però che
quest’ultimo settore ha un peso percentuale di scar-
sa entità (0,2%).
Variazione percentuale negativa anche per il nume-
ro di imprese registrate per il sistema trasporti e ma-
gazzinaggio (-3,1%) e per il settore degli “altri servi-
zi pubblici, sociali e personali” (-0,9%).
Praticamente all’insegna della stabilità le attività di
intermediazione monetaria e finanziaria (-0,1%) e
l’industria manifatturiera (-0,2); all’interno di que-
st’ultimo variegato comparto, hanno  fatto registra-
re variazioni percentuali  di segno positivo, per quan-
to riguarda il numero di imprese registrate, solo i se-
guenti sottosettori: carta, editoria e stampa (+3,1%);
chimica (+1,8%) e l’articolato settore della metal-
meccanica e lavorazione metalli (+0,6%).
Il composito comparto del commercio ha dato luogo
ad una variazione percentuale pari a +0,6%, rispet-
to al numero delle imprese registrate l’anno prece-
dente,  che sottintende l’affanno vissuto dal com-
mercio tradizionale.   Al suo interno, si riscontrano
i seguenti andamenti: commercio all’ingrosso ed in-
termediari del commercio +0,8%; commercio al det-
taglio +0,8%; sottosettore dei mezzi di trasporto
–0,6% e le imprese delle riparazioni di beni personali
e della casa –0,9%.
In particolare, nel commercio al dettaglio emerge
l’incremento delle licenze di ambulanti itineranti
(+8,4%).
Le attività più tradizionali mettono a segno varia-
zioni percentuali, nel caso dei generi alimentari, so-
lo per i negozi al dettaglio di bevande; per quanto ri-
guarda l’extra-alimentare, aumentano le attività che
operano nell’abbigliamento (+2,1%), nei mobili
(+2,3%), ferramenta e bricolage (+4,2%). In aumen-
to anche tabaccherie (+4,0%) e sanitarie (+4,2%).
Sul piano economico, l’attività commerciale tradi-
zionale, oltre a sostenere reddito ed occupazione,
contribuisce a “fidelizzare” la comunità dei residen-
ti al territorio.

* Responsabile Servizio Statistica
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duttive o di servizio che l’impresa apre per lo svolgi-
mento di attività specializzate e decentrate rispetto
alla casa madre (ad esempio laboratori, magazzini,
punti-vendita, ecc.), ne sono state rilevate 7.672.   Per
la provincia di Ravenna si osserva che la variazione
percentuale delle unità locali registrate a fine di-
cembre 2006, è stata pari a +3,1% rispetto alla cor-
rispondente data del 2005 (+2,6% in Emilia-Roma-
gna e +3,3% in Italia); +2,3% il risultato raggiunto
nel medesimo periodo del precedente anno (per l’E-
milia-Romagna e per l’Italia si raggiunsero gli stes-
si risultati del 2006).
Se al numero delle sedi d’impresa si aggiungono le
unità locali presenti, si ottengono le “localizzazio-
ni”, pari ad un totale di 50.352 attività registrate a
fine dicembre 2006 nella provincia di Ravenna.   Il
36,6% delle menzionate 7.672 unità locali, fanno ca-
po ad imprese con sede fuori della nostra provincia. 
I dati relativi alle dinamiche settoriali, mettono in e-
videnza che sostanzialmente due sono i settori che
hanno sostenuto la crescita complessiva delle im-
prese nel 2006: il comparto delle costruzioni e quel-
lo dei servizi alle imprese. Il primo settore ha messo
in evidenza una variazione percentuale pari a +6,0%,
con 776 imprese iscritte contro le 500 che invece da
gennaio a dicembre hanno cessato la propria attività;
il peso percentuale delle imprese dell’edilizia è in cre-
scita già da svariati anni: dal 10% del 2000 al 14,4%
del 2006. Per quanto riguarda il numero delle azien-
de che svolgono attività di servizio alle imprese (at-
tività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,
ecc.): in aumento del +3,5% e pesano per il 9,6% sul
totale delle imprese. Si è incrementato anche il nu-
mero delle imprese registrate per il turismo che in ter-
mini di variazione percentuale, rispetto al 2005, ha
fatto registrare un +1,4%.
Di segno positivo anche le variazioni sul numero del-
le imprese per i comparti istruzione (+5,6%) e sanità
ed assistenza sociale (+1,2%); tuttavia è di esigua en-
tità la loro incidenza percentuale sul totale delle im-
prese registrate.
Variazioni percentuali negative per il numero di im-
prese si riscontrano per i seguenti settori: agricoltu-
ra (-3,3%),  che è stata segnata negli ultimi  anni da
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dati dell'”Osservatorio dei consumi
ortofrutticoli delle famiglie italiane”
di Cesena Fiera redatto da IHA-Gfk,
diffusi a Macfrut 2007, confermano
l'avvenuta ripresa nel 2006 dei con-
sumi di frutta e verdura fresche. Da
gennaio a dicembre 2006 infatti le
famiglie italiane - il panel che viene
monitorato mensilmente compren-
de 21,5 milioni di nuclei familiari -
hanno acquistato ortofrutta fresca
per 8.195.797 di tonnellate (+3% sui
7.956.716 del 2005) spendendo 12,1
miliardi di Euro (+8.6% sugli 11,1
miliardi di Euro dell'anno preceden-
te).
Si ritorna finalmente a superare gli
8 milioni di tonnellate. E c'è una in-
versione di tendenza rispetto all'ul-
timo quinquennio. Nel 2006 la me-
dia degli acquisti passa a 378,9 kg
per nucleo (+2,9% rispetto al 2005);
l'incremento riguarda anche la spe-
sa media, corrispondente a 52,2 Eu-
ro (+10, 1%).
Il volume della frutta fresca acqui-
stata dai nuclei familiari nel 2006 è
stato di 4.481.737 tonnellate (+,7%
sui 4.362.320 del 2005) per una spe-
sa di 6 miliardi di Euro (+ 5,1% sui
5,8 miliardi dell'anno precedente).
Si è avuto un leggerissimo incre-
mento delle famiglie acquirenti
(+0,1%), mentre l'acquisto medio
annuale è aumentato del 2,6% , da
202 a 207,2 kg, e la spesa media per
il 2006 con 275,9 Euro ha fatto re-
gistrare un incremento del 5,6% ri-
spetto ai 262,3 del 2005.
Se esaminiamo le varie voci, al pri-
mo posto nei consumi di frutta tro-
viamo anche nel 2006 le mele
(865.400 tonnellate, +1,7%  rispetto
al 2005), seguite da arance e bana-

I 291,8 Euro con un +14,8% sui 254,2
del 2005. 
Sono dati rassicuranti per il settore
ortofrutticolo italiano e, disponibili
quasi in tempo reale, consentono  di
fotografare la situazione attuale e di
delinearne le prospettive. Macfrut si
riconferma così, oltre che una im-
portante vetrina espositiva per gli o-
peratori dei vari segmenti della fi-
liera dell'ortofrutta, un punto di in-
contro irrinunciabile per discutere le
principali problematiche del settore,
confrontarsi sulle prospettive del-
l'ortofrutticoltura mondiale e predi-
sporre adeguate strategie per il ri-
lancio di frutta e verdura “made in
Italy”.
L'ortofrutticoltura italiana (che for-
nisce il 25% dell'intera produzione
comunitaria) dopo due anni di red-
diti al ribasso presenta alcuni risul-
tati positivi per gli agricoltori, una
ripresa dei consumi delle famiglie e
un incremento delle quote di export. 
Nel 2006 è infatti cresciuto il saldo
attivo della bilancia commerciale
grazie alle buone performance dei
prodotti esportati, mentre le impor-
tazioni, pur crescendo in volume,
hanno soltanto un leggerissimo in-
cremento in valore: il saldo attivo è
aumentato del 20,3%, passando da
533,4 milioni di Euro (2005) ai 641,9
del 2006 e confermando un trend in
crescita dopo la “caduta” del 2004,
quando si attestò a soli 420 milio-
ni(dati Aneioa-Associazione nazio-
nale esportatori importatori orto-
frutticoli e agrumai).
L'ortofrutticoltura nazionale rivela
però una fragilità organizzativa di
fondo di fronte alla globalizzazione

>>>

I dati di Macfrut 2007
confermano la ripresa
dei consumi: 
mele al primo posto,
ma in crescita 
anche pesche e kiwi

“

”ne. Ottima performance per i frutti
di bosco: +55%, da 1.199 a 1.865
tonnellate.
Da segnalare, poi, l'incremento dei
consumi di pesche (detengono il
quinto posto), certamente favorito
dalle recenti campagne promozio-
nali.
Si consolida inoltre il ruolo della di-
stribuzione moderna (ipermercati,
supermercati e self service) come ca-
nale d'acquisto preferito dai consu-
matori italiani: avviene qui infatti il
41,4% (in volume) degli acquisti di
frutta fresca. Tengono i discount
mentre ci sono segnali di disaffezio-
ne verso i mercati rionali (fenome-
no, questo, tipicamente italiano) e i
fruttivendoli tradizionali.
Risultati positivi sono espressi an-
che dal mercato delle verdure, che
passa da 3.594.396 a 3.714.060 di
tonnellate con un aumento del
3,3%, pari ad una spesa di oltre 6 mi-
liardi contro i 5,3 del 2005 (+13%);
il numero di famiglie si mantiene co-
stante negli ultimi due anni, mentre
l'acquisto medio annuo per nucleo
segna un incremento del 3,3% (da
166,2 a 171,7 kg) e la spesa media
annuale della famiglia raggiunge i

L’ortofrutta tornaL’ortofrutta torna
in tavola DIMARIA ELISABETTA GHISELLII*
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dei mercati (si guarda oggi con sem-
pre maggiore interesse al Mediter-
raneo e ai paesi dell'Est europeo, ol-
tre che a realtà emergenti come la
Cina e l'India) e a radicali e veloci
trasformazioni che interessano la
domanda, i modi del consumo, l'a-
rea della logistica e del packaging.
Di qui la necessità - anche nell' im-
minenza del rinnovo dell'Ocm (Or-
ganizzazione comune di mercato)
ortofrutta - di un accordo organico
dei vari soggetti che compongono
la filiera che porti a diminuire i pas-
saggi burocratici, abbatta i costi di
produzione e concentri l'offerta. 
Va in questa direzione, che indica
proprio nelle maggiori integrazioni
la strada per aumentare il grado di
competitività dei produttori, la re-
cente costituzione della super coop
Agrintesa, nata dalla fusione di tre
grandi cooperative ortofrutticole e-
miliano-romagnole (Agrifruit, In-
tesa ad Emiliafrutta). 
Con 8.000 soci, 3 milioni di quinta-
li di conferimenti, un valore della
produzione di 240 milioni di euro,
si propone come una massa critica
in grado di incidere sugli equilibri
di mercato; filiera corta ed efficien-
za gestionale garantiranno signifi-
cative economie di scala e di scopo,
mentre razionalizzazione produtti-
va, riorganizzazione commerciale e
sviluppo dell'innovazione consen-
tiranno di ottenere una forte spe-
cializzazione e di acquisire nuove
quote sui mercati.
Le tendenze della produzione in E-
milia-Romagna prospettano nei
prossimi anni una probabile evolu-
zione degli impianti abbastanza dif-
ferenziata nei vari bacini produttivi.
CSO-Centro Servizi Ortofrutticoli
anche quest'anno ha raccolto e as-
semblato i dati relativi alle superfici
catastali dei soci relativamente alle

principali specie frutticole. Dati at-
tendibili e significativi, considerata
l'elevata rappresentatività della ba-
se sociale: in Emilia-Romagna in-
fatti le sette specie considerate (me-
lo, pero, pesche e nettarine, albicoc-
co, susino e kiwi) contano nel com-
plesso circa 35.000 ettari, pari all'
87% del totale regionale, mentre la
rappresentatività si attesta al 35%
per il melo, al 47% per il pero, fino
al 50% per pesche e nettarine e
all'86% per il kiwi. 
La sintesi dai dati catastali, oltre a
offrire annualmente una fotografia
dello stato delle coltivazioni frutti-
cole, rappresenta - grazie all'utiliz-
zo di un algoritmo che prevede la
progressiva entrata in produzione
degli impianti più giovani e l'uscita
di produzione di quelli più vetusti
attraverso un coefficiente di abbat-
timento - un efficace strumento per
valutare le tendenze produttive nel
breve periodo.
Se le proiezioni degli impianti in pie-
na produzione al dicembre 2008
danno in Emilia-Romagna una ri-
duzione dell'11% per le pesche co-
muni (-6% percoche, +1% nettari-
ne), per il pero nei prossimi tre anni
è previsto un calo del 6% (soltanto
l'Abate Fetel, che domina incontra-
stata il panorama varietale della
specie, risulta in incremento con un
+4%).
Prosegue nel 2006 l'erosione del po-
tenziale produttivo della melicoltu-
ra regionale; l'incremento degli in-
vestimenti produttivi pari al 4% è a-
scrivibile infatti a una maggiore po-
tenzialità produttiva prevista sol-
tanto per la varietà Fuji, che potreb-
be addirittura raddoppiare nel pros-
simo triennio, e per altre a matura-
zione autunno-invernale, come la
Pink Lady.
Le previsioni relative a pere e mele

hanno trovato una conferma a Pro-
gnosfruit 2006, tenutasi a Budape-
st, e, più recentemente (8-10 feb-
braio 2007), alla Fruit Logistica di
Berlino, l'evento fieristico principa-
le del settore.
Si prevede, invece, un trend assolu-
tamente positivo per il kiwi, che rea-
lizzerà un incremento del 15% del-
le superfici in piena produzione.
Per quanto attiene al “fenomeno
kiwi”, l'Italia, nel 2006 prima pro-
duttrice mondiale con mezzo milio-
ne di tonnellate, sta affermando sul
mercato nazionale ed europeo la va-
rietà a polpa gialla gialla, il Kiwi
Gold, caratterizzato da alto conte-
nuto di zuccheri, ottima fragranza,
buona attitudine alla conservazio-
ne. Ha inoltre intrapreso la penetra-
zione del mercato statunitense av-
valendosi del marchio della Weight
Watchers, che presenterà il kiwi  co-
me “Pich of the Season”, il frutto di
stagione consigliato per le diete di-
magranti. La campagna promozio-
nale intende infatti portare all'at-
tenzione dei consumatori le caratte-
ristiche nutrizionali del kiwi (mode-
sto apporto di calorie in confronto
all'alto numero di nutrienti) e requi-
siti quali il gusto, l'economicità, la
versatilità.
L'offerta di ortofrutta come prodot-
to indifferenziato ha del resto esau-
rito il suo significato economico: la
valorizzazione legata al territorio o
alla tipicità e le certificazioni di fi-
liera impongono il passaggio da
un'offerta di commodities ad una di
specialities, da prodotti indifferen-
ziati a beni alimentari fortemente
caratterizzati per attrattività e di-
stintività e adeguatamente valoriz-
zati da efficaci strategie di marke-
ting.

* Ufficio Studi e biblioteca
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ACQUISTI DI ORTOFRUTTA FRESCA DELLE FAMIGLIE ITALIANE
2005  2006 Var %

Quantità (tonnellate)                                  7.956.716 8.195.797 +3,0
Valore (milioni Euro)                                      11.139 12.105 +8,6
Acquisto medio annuo per nucleo (kg)             368,2 378.9 +2,9
Spesa media annua (Euro)                                 516,5 565,7 +10,1

Elaborazione Lead Studio su dati dell'Osservatorio di Macfrut
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na bici “vera” ma leggerissima, così versati-
le da essere ripiegata come un libro, e riposta in una
valigia.
Impossibile? Niente affatto, come dimostra il prototi-
po realizzato da Mario Pompignoli di Solarolo, ope-
raio in pensione con le mani d’oro e una buona dose
di fantasia: cioè la ricetta per ogni “invenzione” che
si rispetti. 
“Diciamo che la passione per le ‘scoperte’ l’ho sempre
avuta - ricorda Pompignoli, che è stato anche con-
duttore di macchine a vapore -. Insomma, mi trovavo
ad affrontare diverse situazioni e mi chiedevo: come
si potrebbe semplificarle? Operando
per un periodo in un macello ho co-
struito, in tre esemplari, una macchi-
na che agevolava (e molto) una fase
della lavorazione della carne. Prima
della realizzazione della mia apparec-
chiatura le operazioni dovevano esse-
re fatte a mano, con evidente dispen-
dio di tempo e di energie: tanto che
molti addetti dopo poco tempo si sco-
raggiavano e decidevano di cambiare
occupazione. Questa macchina ha
funzionato bene, poi le procedure so-
no cambiate. Ecco, l’idea della bici-
cletta pieghevole è nata più o meno in

Una bici
in valigia

U

questo modo, dall’osservazione della
realtà: anche in questo caso sono par-
tito da esigenze pratiche. Chi non ha
mai dovuto fare ‘acrobazie’ per collo-
care la bici in macchina? Chi non ha
mai ‘sognato’ di trasportare la sua bici
comodamente, proprio come se fosse
una valigia? Dovendo, in mancanza
d’altro, orientarsi su modelli ‘mini’,
piuttosto funzionali, ma che non han-
no niente a che fare con una bicicletta
dalle dimensioni normali”. 
E dopo innumerevoli prove, aggiusta-

>>>

Mario Pompignoli,

di Solarolo, 

ha inventato 

una bicicletta 

che si piega come

un libro e pesa 

solo  9 chili

“

”174be
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menti e una scelta minuziosa dei materiali, il ca-
polavoro ha preso vita. 

In realtà, puntualizza Pompignoli, i prototipi sono 4:
due con la trasmissione a cardano e due con la cate-
na. “Nei primi due, i pedali sono attaccati a un perno
che permette di farli ruotare di 90 gradi e di collocar-
li lungo la bicicletta. Sui prototipi a catena, invece, è

stato inserito un pulsan-
te che una volta aziona-
to consente ai pedali di
portarsi all’interno.
Cioè, nella mia bici non
esistono sporgenze.
Quindi l’utilizzatore è a-
gevolato nel portarla a
mano, nel ‘parcheggiar-
la’ e nel caricarla, anche
in una barca ad esem-
pio”. Oltre a queste carat-
teristiche i prototipi pre-

sentano un nuovo tipo di cerniera per il telaio -  in-
teramente realizzato in lega di alluminio superlegge-
ra - e un nuovo sistema di bloccaggio del manubrio
e della sella. Tutti progettati da Mario Pompignoli. 
La cerniera è a incastro e, attraverso un pulsante, si
aziona un sistema di bloccaggio per fissare le due par-
ti del mezzo. Il risultato? La “due ruote” si può chiu-
dere a libro. Stesa a terra, pronta per essere caricata,
ha una lunghezza di 76 centimetri, una larghezza di
52 e un’altezza di 17. 
Il peso? Solo 9 chili. “Nel bagagliaio di un’auto ce ne
possono stare tre o quattro - dice con un certo orgo-
glio Pompignoli -. Anzi, una bici potrebbe tranquil-
lamente essere trasportata in una custodia per chi-
tarra. Basti pensare che per quanto mi riguarda i miei
modelli li custodisco in un armadio...Le biciclette, con
ruote da 50 centimetri di diametro e con i raggi, quin-
di ‘vere’, hanno una linea molto snella, sono ‘scorre-
voli’ e pulite nella forma. Da chiuse, il tempo che si
impiega per aprirle e per salirci sopra è al massimo di

Realizzato il

prototipo, il sogno 

è vederlo prodotto

per il mercato 

su larga scala

“

”

53be

dieci secondi”. 
I due prototipi con il cardano, riconosce, sono realiz-
zabili a costi più elevati e, nonostante l’innovazione,
“ritengo abbiano uno sbocco più difficoltoso sul mer-
cato, di conseguenza li ho esclusi. I modelli con la ca-
tena invece assolvono completamente alle loro fun-
zioni. Eventualmente un’ulteriore migliorìa potreb-
be essere rappresentata da un materiale di costruzio-
ne diverso, come il carbonio”. 
Le soluzioni studiate sono state brevettate a livello
nazionale.  Il sogno? Dopo quello - diventato realtà
- di trasformare un’intuizione in un’invenzione fun-
zionante, ora Pompignoli vorrebbe vedere realizzato
il prototipo per il mercato, su larga scala. Un’azien-
da ha manifestato un certo interesse, e ora la propo-
sta sta venendo valutata. 
L’inventore vuole comunque dare la massima visibi-
lità al proprio progetto e dimostra di avere le idee mol-
to chiare: preferirebbe infatti che la sua idea venisse
commercializzata da un’azienda italiana. Insomma,
per adesso alla Cina non si pensa: meglio, possibil-
mente, il “made in Ravenna”. 



Innovare
per competere

a Commissione Europea ha lanciato un nuovo
piano   per sostenere nei prossimi sei anni la capa-
cità di innovazione e la competitività delle imprese:
il   Programma Quadro  per l’Innovazio-
ne e l’Imprenditorialità. 
L’iniziativa trova la sua premessa nelle
decisioni conseguenti al Consiglio euro-
peo di Lisbona di marzo 2000, che han-
no fissato  l’obiettivo di far diventare
l’Europa entro il 2010  l’economia basa-
ta sulla conoscenza più competitiva e di-
namica.
Ponendo con forza la competitività al
centro dell’agenda politica europea, il
processo avviato a Lisbona punta  a ren-
dere   l’Europa un luogo dove convenga
maggiormente investire, sostenendo l’i-
niziativa imprenditoriale e creando un ambiente pro-
duttivo in cui la capacità di innovazione possa cre-
scere e svilupparsi.
Al fine di centrare questi obiettivi,  si è cercato in
questi anni di garantire coerenza e sinergie tra tutte
le azioni realizzate a livello comunitario nel campo
dell’innovazione e competitività.
A seguito delle raccomandazioni   del Consiglio eu-
ropeo della primavera del 2003, la Commissione eu-
ropea ha deciso  di presentare una proposta per l’at-

tuazione di un programma  quadro  destinato a  di-
ventare la principale base giuridica che raggruppa
tutte le azioni comunitarie nel campo dell’innova-

zione e della competitività.
Al fine di preparare la proposta la
Commissione ha lanciato una con-
sultazione pubblica di tutte la parti in
causa  per raccogliere opinioni e a-
spettative sull’azione prevista.
La consultazione è stata aperta da di-
cembre 2004 a febbraio 2005, perio-
do in cui la Commissione ha ricevuto
numerose risposte da privati cittadi-
ni, pubbliche amministrazioni, asso-
ciazioni di categoria.   

Il programma quadro per la compe-

titività e l’innovazione (CIP)

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha adottato la pro-
posta di decisione del Parlamento Europeo e del Con-
siglio per dare vita al Programma Quadro per la Com-
petitività e l’Innovazione (ingl.CIP, Competitiveness
and Innovation Framework Programme)  per il pe-
riodo 2007-2013, con un bilancio di 4,21 miliardi di
Euro.
Il Programma intende fornire   un quadro coerente
per tutte le azioni comunitarie portate avanti nei

DI GIOVANNI CASADEIMONTI*
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campi dell’imprenditorialità, delle PMI, della
competitività industriale e dell’innovazione.   

Il CIP è strutturato in  tre blocchi principali di atti-
vità (sottoprogrammi): il Programma per l’innova-
zione e la  competitività, il Programma di sostegno
alla politica in materia di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, il Programma Energia
Intelligente Europa. 
Il Programma per l’innovazione e la competitività
prevede 5 azioni: accesso al  credito per l’avviamen-
to e la crescita delle PMI, creazione di un ambiente
favorevole alla cooperazione,  innovazione nelle im-
prese, cultura dell’imprenditorialità  e dell’innova-
zione.  
È all’interno del primo dei tre sottoprogrammi del
CIP che la Commissione ha inteso attuare una misu-
ra al fine di fornire alle PMI servizi integrati di sup-
porto a favore delle imprese e dell’innovazione.

Una nuova unica rete di sostegno alle imprese 

Tali servizi verranno prestati tramite una rete unica
il cui allestimento ha formato oggetto di un invito
della Commissione a presentare proposte  per arri-
vare all’obiettivo di fornire una rete efficiente ed in-
tegrata di servizi di sostegno alle imprese partendo
dall’esperienza acquisita con le attuali reti dei 270
Euro Info Centre  (EIC) e dei 250 centri di collega-
mento per l’innovazione (IRC).   
Come è noto le Camere di commercio ricoprono al-
l’interno della rete degli Euro Info Centre un ruolo
importante fin dalla creazione della stessa nel 1988.
E questo sia a livello italiano, dove 17 delle 29 strut-
ture che a diverso titolo fanno parte della rete euro-
pea sono ospitate da una realtà camerale, sia a livel-
lo europeo, dove circa il 40% dei 270 membri della
rete fa riferimento  una Camera di commercio. 
Le competenze acquisite nel corso degli ultimi 18 an-
ni dall’Eurosportello ospitato presso la Camera di
commercio di Ravenna verranno dunque unite a
quelle messe a disposizione dalle attività degli Euro-
sportelli per l’innovazione (IRC), esercitate  in Emi-
lia-Romagna da Aster, società consortile per l’inno-
vazione, per costituire, in caso di esito positivo,  un
network di partners che, prima sul territorio regio-

nale,  poi a livello interregionale tramite alleanze con
soggetti  equivalenti,    dovrà fornire alle aziende ser-
vizi integrati basati sul concetto caro alla Commis-
sione  Europea del no wrong door: gli utenti bussa-
no sempre alla porta giusta.     

I servizi forniti dal nuovo network saranno relati-

vi a tre tipologie di attività:

1) informazione,  feedback, cooperazione tra impre-
se e internazionalizzazione. All’interno di questa ti-
pologia verrano realizzate attività per:
– divulgare informazioni relative al funzionamento
e alle opportunità offerte dal mercato interno dei be-
ni e servizi
– promuovere    attivamente i programmi, le inizia-
tive e le politiche dell’Unione Europea riguardanti le
PMI
– utilizzare gli strumenti che consentono di misura-
re l’impatto sulle PMI della    normativa vigente
– contribuire alla realizzazione delle analisi di im-
patto della Commissione
– aiutare le PMI a sviluppare attività transfrontalie-
re  e reti a livello internazionale
– aiutare le PMI a trovare idonei partners commer-
ciali
2) servizi di trasferimento di innovazioni, tecnologie
e conoscenze. I servizi saranno relativi a 
– far conoscere meglio le politiche, la legislazione e
i programmi di sostegno riguardanti l’innovazione
– partecipare alla diffusione ed allo sfruttamento dei
risultati della ricerca
– prestare servizi di intermediazione diretti a pro-
muovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze
e il partenariato tra tutti i protagonisti dell’innova-
zione
– stimolare  la capacità  di innovazione tra le impre-
se
– facilitare il collegamento con altri servizi nel set-
tore dell’innovazione  compresi i  servizi attinenti al-
la proprietà intellettuale.
3) servizi che incoraggiano la partecipazione delle 
PMI al Programma Quadro Comunitario in materia
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. Si erogheranno
servizi per far conoscere  meglio alle PMI il Pro-
gramma Quadro,  aiutare le  aziende stesse a identi-
ficare le loro esigenze in materia di RST e a trovare
idonei  partners con esigenze analoghe, assistere le
piccole e medie imprese nella preparazione e nel
coordinamento delle proposte di progetti che inten-
dono presentare in vista di una partecipazione al Pro-
gramma Quadro in materia di RST.
La nuova rete comunitaria, che avrà un nuovo nome
e un logo diverso rispetto a quelli che caratterizza-
vano le attuali reti degli Euro Info Centre e Innova-
tion Relay Centre, sarà attiva dal 1º gennaio 2008.    

* Azienda Speciale SIDI Eurosportello

Camera di Commercio di Ravenna

INFO
Per informazioni: 
Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello,
Viale Farini, 14, 48100 Ravenna
Tel. 0544/481443,  fax 0544 218731, 
e-mail:euroinfo@ra.camcom.it, web
site:www.ra.camcom.it/eurosportello

Documentazione inerente al Programma Qua-
dro per l’Innovazione e la Competitività:
http.//ec.europa.eu/enterprise/enterprise_po-
licy/cip
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il più grande e popoloso paese del Sud A-
merica con oltre 188 milioni di abitanti, dei quali 25
di origine italiana, gli oriundi italiani costituiscono  la
maggiore comunità straniera del Paese,
confina con tutti gli Stati del Sud Ame-
rica tranne Cile ed Ecuador; ha il 25%
delle terre coltivabili a livello mondiale;
copre il 50% dell’intera superficie del-
l’America Latina e vi risiede il 50% del-
la popolazione che contribuisce al 50%
del PIL. Oggi il Brasile si candida a po-
tenza leader dell’intera area del sub-
continente americano sul piano econo-
mico e politico.
Dopo tre secoli di dominio portoghese
raggiunge l’indipendenza nel 1822; da
allora attraversa una fase caratterizzata
dalla presenza di regimi militari autocra-
tici che ne minano lo sviluppo socio-e-
conomico. È solo negli anni novanta che si ha un si-
gnificativo punto di svolta per l’economia del Paese; nel
1991 il Brasile è tra i  fondatori del MERCOSUR (Mer-
cato Comune del Sud – area di libero scambio tra Bra-
sile, Argentina, Paraguay ed Uruguay) e nel 1995 entra
nell’Organizzazione Mondiale del Commercio - WTO. 

Scommettere
sul Brasile

È Dopo aver risentito della “crisi Argentina” la situa-
zione economica si sta stabilizzando e nell’ultimo de-
cennio crescita industriale, crescita agricola e svilup-

po delle aree interne continuano ad es-
sere le sfide per il Paese.  I tre pilastri del-
l’attuale programma economico del pre-
sidente Lula da Silva si basano su  un tas-
so di cambio fluttuante, un regime di in-
flazione controllata e una rigida politi-
ca fiscale, rafforzata anche da una serie
di programmi varati dal Fondo Moneta-
rio Internazionale. Nel 2006, per la pri-
ma volta, il saldo della bilancia com-
merciale dei pagamenti  risulta in attivo.
Nel suo secondo mandato il Presidente
ha annunciato un nuovo pacchetto di
riforme economiche volte a ridurre le
tasse e ad aumentare gli investimenti
pubblici. Un’ulteriore sfida consiste nel

mantenere costante la crescita economica al fine di ri-
durre la disoccupazione e rendere più contenuto e ge-
stibile il debito pubblico, che ad oggi ammonta a cir-
ca il 50% del prodotto interno lordo.  

Nel 2006 bilancia
dei pagamenti 
in attivo.
Annunciata
la riduzione delle
tasse e l’aumento 
degli investimenti
pubblici

“

”

DI PINA MACRÌ*

>>>
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CARATTERISTICHE  MACROECONOMICHE

Le ingenti risorse minerarie, forestali ed idriche, non-
ché le vaste aree coltivabili disponibili, hanno per-
messo al Paese di sviluppare forti vantaggi compara-
ti in una pluralità di settori che includono l’agricolo
(caffè, zucchero, tabacco, cacao, soia e succo d’aran-
cia), il calzaturiero, il cartario e il metallurgico (ferro,
acciaio ed alluminio).
Tuttavia, tale processo non è stato accompagnato da
politiche commerciali “liberistiche”: il protezionismo
in vigore fino all’inizio degli anni ‘90 ha determinato
un gap tecnologico tra il Brasile e gli altri paesi indu-
strializzati o in via di sviluppo. Solo alla fine del regi-
me autocratico-militare, il Paese ha visto l’inizio di u-
na graduale ma continua apertura dell’economia al
commercio internazionale e l’avvio del processo di

privatizzazione in svariati settori industriali e dei ser-
vizi,  soprattutto telecomunicazioni, trasporti, energia
e petrolchimico, allo scopo di aumentarne l’efficien-
za  e di stimolare l’afflusso degli investimenti esteri -
IDE.
Dopo più di un decennio dalla fase di apertura, molti
settori industriali brasiliani sono diventati punti di ri-
ferimento a livello mondiale e competono nei merca-
ti più esigenti. Costituiscono esempi di rilievo il setto-
re aeronautico, della lavorazione della carne e quello
estrattivo.
L’agricoltura è sempre stata un punto di forza dell’e-
conomia brasiliana. È basata soprattutto sui prodotti
coltivabili: caffè (25% della produzione mondiale),
canna da zucchero (per la produzione di zucchero raf-
finato e di alcool per combustibili) e cacao. Rilevante

PROSPETTIVE DI CRESCITA 2006-2008

2006 2007 2008

Tasso di crescita reale del PIL (%) 2,9 3,2 3,6
Inflazione (%) 4,2 3,7 4,1
Esportazioni fob (miliardi US$) 138,9 149,2 157,4
Importazioni fob (miliardi US$) - 95,3 - 110,9 - 121,6
Saldo (miliardi US$) - 234,2 -260,1 - 279
Tasso di cambio (BRL/euro) 2,73 3,04 3,10

Fonte: EIU, Economist Intelligence Unit: Country Report dicembre 2006

Via del Lavoro, 16

Tel. 0544 965329

Fax 0544 965477

MONTALETTO DI CERVIA (RA)
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PRINCIPALI INDICATORI SOCIO-POLITICI
Superficie: 8.511.965 kmq (quasi come il territorio
degli Stati Uniti)
Area costiera: 7.491 km di coste + isole e arcipelaghi:
circa 9.000 km
Popolazione: 188.078.227 ab.  Tasso di crescita
1.04% (stima luglio 2006)
25 milioni di origine italiana concentrati per il 25% nel-
lo stato di San Paolo
Distribuzione della popolazione: circa il 72% della
popolazione vive in municipi urbani geograficamente
concentrati lungo la fascia costiera, dove la densità de-
mografica in alcuni casi supera 300 abitanti/Km2. Paral-
lelamente a queste grandi concentrazioni, vi sono im-
mensi vuoti nelle aree interne del Paese, quali il Nord ed
il Centro-Ovest, dove l’economia si basa soprattutto sul-
le risorse minerarie e forestali e su un’agricoltura poco
meccanizzata. La regione delle Amazzoni, ad esempio,
è abitata prevalentemente da poche migliaia di indios
sparsi su un vastissimo territorio
Gruppi etnici: bianchi 53,7%, mulatti 38,5%, neri
6,2%, altre 1,6%
Speranza di vita: uomini 68 / donne 76 
Mortalità infantile: 28,6 su 1.000 nati (stima 2006)
Tasso di fecondità: 1,91 nati/per donna (stime 2006)
Lingua ufficiale: Portoghese. Sono diffuse anche lo
spagnolo, l’inglese e il francese
Livello di istruzione: Nonostante l’istruzione sia gra-
tuita ed obbligatoria dai 7 ai 14 anni, gli analfabeti rap-
presentano circa il 20% della popolazione.  Un recen-
te studio della Banca Mondiale evidenzia che su 100
persone che iniziano gli studi all’età di 7 anni, solo 44
terminano la scuola media, meno di 20 concludono il
liceo e solo 5 hanno possibilità di accedere ad un’uni-
versità. Livelli più elevati di istruzione si riscontrano nel-
le zone urbane delle regioni Sud-Est e Sud del Paese,
dove si trovano le più importanti università brasiliane,
come quella di San Paolo, Campinas, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro e Brasília, paragonabili alle più pre-

stigiose università del mondo ed in condizione di for-
mare mano d’opera di elevata qualità
Religione: Oltre il 90% della popolazione si dichiara
cattolica; anche se molti praticanti seguono il rito e-
vangelico, specialmente nel nord-est gli elementi di
sincretismo religioso sono fortissimi
Popolazione al di sotto della soglia di povertà: Se-
condo l’Istituto Nazionale di Statistica  (IBGE) il 31% del-
la popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. La
distribuzione del reddito è fortemente squilibrata: il
10% della popolazione detiene il 50% del reddito. il
50% del PIL viene prodotto negli Stati più popolosi qua-
li San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande
do Sul. Lo Stato di San Paolo, conosciuto come la loco-
motiva economica del Paese, concentra oltre il 21%
della popolazione brasiliana e produce circa il 27% del
PIL. Il rapido e disordinato sviluppo dei grandi centri ur-
bani negli anni Ottanta e Novanta, l’elevato tasso di na-
talità e l’affluenza di una buona parte della popolazio-
ne del Paese verso le grandi città sono state le cause del-
la nascita delle cosiddette “favelas”, quartieri poveri e
degradati senza alcun tipo di pianificazione, con abita-
zioni costruite in legno e lamiera
Unità monetaria: Real (BRL). Tasso di cambio medio
mensile (aprile 2006): 2,61521BRL= 1euro;
2,1313BRL= 1US$
Forma istituzionale: Repubblica Federale Presiden-
ziale, composta da 26 stati e 1 distretto federale. 
Presidente dello Stato e Capo del Governo è Luiz Ina-
cio Lula Da Silva, riconfermato per il secondo manda-
to il 29 ottobre del 2006, eletto nel Brazilian Labour
Party (PTB). Le prossime elezioni sono previste nell’au-
tunno  2010.  Il Parlamento è composto dal “Senato
Federal” (81 seggi, 3 rappresentanti per ogni stato) e
dalla ”Camara dos Deputados” (513 seggi), la durata
del mandato è quadriennale
Capitale Brasilia  (2.043.000 ab.)
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mentali (oltre 600 varietà attualmente commerciabi-
li) e di pietre preziose (diamanti, smeraldi, zaffiri, ecc.).
Le sue foreste, che coprono il 40% dell’area del Paese,
rappresentano un’altra importante fonte di ricchezza,
dalle quali si ricavano svariate piante medicinali, oli
vegetali e resine, oltre a diversi tipi di legni pregiati
quali il cedro, il palissandro, il pino ed il mogano.
Infrastrutture: le reti stradale e ferroviaria sono svi-
luppate soprattutto nelle regioni costiere ma risulta-
no scarse nelle aree interne del Paese. Considerate però
le dimensioni, il Brasile possiede un  discreto sistema
ferroviario, dotato di una rete di 30.282 km, che con-
tribuisce per il 21%, al trasporto delle merci. Il Brasi-
le possiede inoltre una delle più estese reti fluviali del
mondo, con ben otto bacini idrografici. Il Rio delle A-
mazzoni, il fiume più grande del mondo per portata

Fonte: elaborazione su dati C.I.A., The World Factbook e su Rapporto ICE 2006  

risulta anche la produzione di oleaginose (soia, semi
di lino, ricino, palme da olio) e di frutta (banane, a-
rance, ananas e noci di cocco). L’allevamento viene
praticato soprattutto nelle zone interne del Paese,
quello bovino è fra i più consistenti al mondo con ol-
tre 165 milioni di capi. 
Ricco di risorse minerarie, il Brasile è dotato di un’im-
portante industria estrattiva, che fa del Paese uno tra
i più importanti produttori ed esportatori mondiali di
minerari grezzi e lavorati. Tra i suoi immensi giaci-
menti minerari, concentrati soprattutto nelle regioni
Nord e Nord Est, sono di particolare importanza quel-
li di ferro, berillio, stagno, bauxite, mica, zinco, tita-
nio, rame, platino e mercurio. Altrettanto ingenti so-
no i giacimenti di petrolio (16º produttore mondiale,
per un totale di oltre 8 mld. di barili), di pietre orna-



d'acqua e secondo in lunghezza soltanto al Nilo, scor-
re per 6.577 km, dei quali 3.615 in territorio brasilia-
no. Il fiume è navigabile controcorrente da navi o-
ceaniche per 3.885 km sino a Ichitos in Perù. Nono-
stante i 48.000 km di fiumi navigabili, a causa dell’i-
nadeguatezza dei porti brasiliani e dei relativi costi, il
trasporto marittimo rappresenta però solo il 16% del
trasporto merci realizzato nel paese. 
Il Brasile vanta anche un vasto potenziale idroelettri-
co pari a 260 GW (attualmente la produzione è di cir-
ca 60 GW), che garantisce circa il 95% del suo fabbi-
sogno di energia elettrica.

COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Seppur in ritardo, a causa delle politiche protezioni-
stiche dei governi militari e alle relative barriere tarif-
farie, il Brasile ha intrapreso un veloce processo di am-
modernamento con la creazione del Mercosur e l’ade-
sione al WTO, per affrontare la concorrenza interna-
zionale, così come per accedere ai principali mercati
esteri. Secondo il Fondo Monetario Internazionale,
l’incremento del commercio estero nel 2004 è stato
dell’8,8%, a fronte di  5,1% del 2003 e del 2,2% del
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PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
Prodotto Interno Lordo (2006): 946.5 miliardi di US$ 
Crescita del PIL  (2006): 2.9%
PIL procapite:  8.600 $ 
PIL % per settore (2006 stim.): 8% Agricoltura, 38% Industria, 54% Servizi
Forza lavoro 96.340 milioni   
Composizione della forza lavoro: 20% nell’agricoltura; 14% nell’industria;  66% nei servizi
Tasso di disoccupazione (2006 stim.):  9.6%
Tasso di inflazione (2006):  4,2%
Debito pubblico (% sul PIL) (2006 stim.):  50%
Rischio paese: Cat. Consensus: 2;  Cat. OCSE: 5; Classe SACE: B - Nessuna restrizione

2002. Durante tale periodo, la partecipazione brasi-
liana alle esportazioni mondiali è passata da 1,07% del
2002 ad 1,26% del 2004.
Nell’ultimo biennio agli storici partners commerciali
– Usa, Europa e Argentina – se ne sono aggiunti di
nuovi quali  Cina, India, Russia e Sudafrica. La mag-
giore presenza brasiliana nei nuovi mercati è conse-
guenza sia dell’andamento della domanda delle com-
modities brasiliane, sia della continua ricerca di nuo-
vi accordi commerciali con altri Paesi ad economie
non ancora totalmente mature. 
A tal proposito va ricordato il recente accordo trilate-
rale di cooperazione economico-politica siglato con
l’India e il Sud Africa  (IBSA India-Brazil-South Afri-
ca) denominato cooperazione Sud-Sud del mondo. Il
colosso indiano, il gigante sudamericano e l’ex Paese
dell’apartheid con questo agreement intendono coor-
dinare la propria politica estera in  senso commercia-
le, mettendo in contatto i sistemi economici di tre
grandi democrazie multiculturali e multirazziali, in-
dicati dagli analisti della World Bank come in forte e-
spansione. Al recente vertice di Brasilia dello scorso
ottobre è stato sottolineato come il valore degli scam-

Fonte: elaborazione su dati C.I.A. The World Factbook, ICE 2006, Country Report dicembre 2006 e Eco Business Consulting, 2006   

PRINCIPALITRATTATI TRA L’ITALIA E IL BRASILE
Accordo di cooperazione econo-
mica, industriale e di sviluppo 

Accordo per la promozione e pro-
tezione degli investimenti

Accordo per evitare la doppia im-
posizione dei redditi

Accordo di cooperazione scienti-
fica e tecnologica

Accordo quadro interregionale di
cooperazione con il Mercosur

Firmato nel febbraio 1997, l’accordo è diretto a promuovere le rela-
zioni economiche e di sviluppo industriale

Firmato nell’aprile 1995, l’accordo riguarda il riconoscimento dell’in-
dennizzo in caso di esproprio o nazionalizzazione, ha validità di 10 an-
ni, con proroga tacita per successivi periodi di cinque anni (G.U. n° 275
SO del 23/11/1996). In attesa di ratifica da parte brasiliana

Firmato il 3 ottobre 1978, validità illimitata (G.U. n.342SO del
15/12/1980)

Firmato nel febbraio 1997

Firmato a dicembre 1995 a Madrid. Accordo bilaterale con la Co-
munità Europea per favorire ed intensificare le relazioni commerciali
ed economiche e sviluppare la cooperazione nei settori dell’istruzio-
ne, cultura, informazione e la lotta al traffico degli stupefacenti
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bi commerciali tra i tre Paesi, che attualmente si aggi-
ra intorno agli 8 miliardi di dollari, dovrà essere in-
crementato fino a raggiungere i 10 miliardi entro la fi-
ne del 2007. Anche sul piano della sicurezza energe-
tica si intensificherà la collaborazione: accordi di coo-
perazione nucleare prevedono la messa a disposizio-
ne di New Delhi dell’esperienza maturata in campo nu-
cleare, consentendo la partecipazione del Paese asia-
tico a importanti progetti di sviluppo energetico che
si realizzeranno sia in Brasile che in Sud Africa.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-BRASILE

Il Brasile è attualmente il Paese latino-americano con
cui l’Italia intrattiene l’interscambio commerciale più
intenso, superiore a quello con l’Argentina, da sempre
il principale partner dell’area. Il Brasile è infatti l’uni-
co tra i Paesi sud-americani a figurare tra i primi ven-
ti partner commerciali dell’Italia.
Nel 2004 la diminuzione delle esportazioni del paese
latinoamericano ha reso attivo per il Brasile il saldo
della bilancia commerciale con l’Italia, che si colloca
all’ottavo posto tra i paesi fornitori e al settimo posto
tra i paesi clienti. Le importazioni italiane dal Brasile
si concentrano prevalentemente sul cuoio e prodotti
di cuoio, minerali, scorie e ceneri, semi, frutti oleosi
ed affini. I prodotti che incidono maggiormente sul-
l’export italiano verso il Paese sono: macchine ed ap-
parecchi meccanici, prodotti dell’ICT, elettronica e
strumenti di precisione, autoveicoli. Gli investimenti
e le numerose aziende di italo-brasiliani sono con-

INDIRIZZI WEB
Ambasciata e Ufficio Commerciale del Brasile in Ita-
lia:  www.ambasciatadelbrasile.it    
Ambasciata d'Italia in Brasile Brasilia: www.embita-
lia.org.br
Camera di commercio italo-brasiliana- Milano:
www.ccib.it 
Istituto Italiano per il Commercio Estero:
www.ice.gov.it/estero2/sanpaolo
Rappresentanza dell’Unione Europea in Brasile:
http://www.delbra.cec.eu.int 
Banca Centrale del Brasile: www.bcb.gov.br 
Istituto Brasiliano di Statistica: www.ibge.gov.br 
Confederazione Nazionale dell’Industria: www.c-
ni.org.br
Ministero dello Sviluppo, Industria e Commerico E-
stero: www.desenvolvimento.gov.br

centrati nei seguenti settori: prodotti chimici, auto-
mobilistico, agro-industria e tessile-abbigliamento.
La creazione di nuove imprese o la ricerca di partner
commerciali è notevolmente facilitata dalla presenza
di circa 25 milioni di oriundi italiani, nonché dalla no-
tevole presenza istituzionale italiana.

* Azienda Speciale SIDI Eurosportello

Camera di Commercio di Ravenna

PAESI FORNITORI E CLIENTI

Paesi clienti % del totale
USA 20,8%
Argentina 7,6%
Olanda 6,1%
Cina 5,6%
Italia (7°) 3,1%
Paesi fornitori % del totale
USA 18,1%
Argentina 8,9%
Germania 8,1%
Cina 5,9%
Italia (8°) 3,3%

• PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
• PULIZIE VETRI
• TRATTAMENTO COTTO

• SVUOTAMENTO E PULIZIA CANTINE
• PULITURA AREE VERDI E GIARDINI
• PICCOLI TRASPORTI E CONSEGNE

Via A. Fortis, 37 - Ravenna - Tel. 0544 452779 - www.sps.ra.it

Opera con Serietà, Esperienza e Personale Qualifi-

cato. Lavori Eseguiti a Norma di Legge

Sopralluoghi e preventivi GRATUITI
(Ravenna e provincia)
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APPROFONDIMENTI

Nel mese scorso è apparsa sulla stampa e-
conomica specializzata la classifica stilata
dal  World Economic Forum per il
“Network Readiness Index” che mette a
confronto i livelli di innovazione di 122
Paesi. Dall’indice  risulta che l’Italia si po-
siziona al 38º posto nella classifica, men-
tre tre anni fa si collocava al 45° posto.
Anche se nella graduatoria generale si è
registrato un lieve miglioramento,si tratta
ancora di un dato preoccupante e il nostro
Paese rischia di essere vittima del cosid-
detto divario digitale, allontanando lo svi-
luppo dell’economia da quello dei Paesi
più evoluti.Basti pensare in proposito che
nei rapporti sull’informazione tecnologica
si assegna all’Italia una “capacità di inno-
vazione”che risulta essere subito sopra  a
quella di Lituania, Barbados e Slovacchia,
ma inferiore a Paesi come Qatar,Tunisia o
Thailandia.
I Paesi che invece trainano la rivoluzione
digitale sono soprattutto quelli del Nord
Europa, che si collocano nelle prime dieci
posizioni della classifica: Danimarca al 1º
posto, seguita da Svezia, Finlandia, Olan-
da, Islanda, Norvegia. Gli Usa, che in pas-
sato erano primi nella graduatoria,ora so-
no al 7° posto,mentre la Gran Bretagna si
colloca nona.
L’Italia nel corso degli ultimi anni ha inve-
stito soprattutto sulla telefonia mobile. È
pur vero che sulla capacità di utilizzo del-
le tecnologie informatiche si sono regi-
strati dei miglioramenti (sia fra imprese,
che fra cittadini e pubblica amministrazio-
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ne),ma molto resta ancora da fare.E in pro-
posito può essere utile l’analisi delle moti-
vazioni che portano la Danimarca ad es-
sere al primo posto sull’innovazione tec-
nologica:anche sotto al profilo normativo
le leggi danesi spingono allo sviluppo tec-
nologico e favoriscono la diffusione di una
cultura digitale “a tutto campo”, accom-
pagnata da processi di liberalizzazione del
settore delle telecomunicazioni.
Vi sono poi anche altri settori che segna-
lano arretramenti sul versante dell’inno-
vazione. Ci riferiamo in particolare al nu-
mero dei brevetti depositati,che risulta es-
sere ancora scarso se confrontato con
quello di altri Paesi. A questo aggiungasi
che non sempre si provvede alla tutela del-
l’idea brevettuale nel campo europeo o in-
ternazionale.
Che fare dunque di fronte a dati dai quali
emerge che il nostro Paese non investe suf-
ficientemente sui processi di innovazione,
pregiudicando in forma diretta o indiretta
lo sviluppo economico futuro?
Naturalmente è auspicabile che vi sia, da
parte governativa e delle giunte regionali,
una piena consapevolezza sulla gravità del
problema, al fine di non mettere a repen-
taglio l’economia dei prossimi anni e con-
sentire ancora al nostro Paese di essere an-
noverato fra quelli che, nello scacchiere
mondiale, hanno un’economia sufficien-
temente sviluppata.In più di un’occasione
si è dimostrata la vitalità del “sistema Ita-
lia”, la possibilità di riscattarsi e risollevar-
si da situazioni difficili e quindi, dopo aver

Mosaico con raffigurazione di fenice; Aquileia 
Museo paleocristiano; fine del IV sec. d.C.

Reliquiario in argento dal tesoro della Basilica 
di Grado; VI-VII sec. d.C.
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preso coscienza della situazione, è auspi-
cabile si possa assistere ad una serie di in-
terventi tesi a facilitare lo sviluppo dei pro-
cessi innovativi.
In questo caso non si tratterà solamente di
destinare nuove risorse alla ricerca e al-
l’innovazione (ricordando tuttavia che i
Paesi del Nord Europa investono, fra risor-
se pubbliche e risorse del sistema privato,
talvolta somme superiori al 4% del pro-
dotto interno lordo), ma anche di interve-
nire sui processi di riforma e sulle norme,
per facilitare l’innovazione, i nuovi proces-
si,i cambiamenti che rendono più efficienti
i canali distributivi, e non rendere la ricer-
ca e l’innovazione  una sorta di “percorso
a ostacoli”.
Ma non solamente lo Stato e le regioni do-
vranno fare la loro parte.Anche gli enti lo-
cali, il mondo dell’università, le camere di
commercio potranno dare il loro contribu-
to affinché si individuino strumenti idonei
a sostenere i processi di innovazione, non
solo nella grandi imprese, ma anche nelle
piccole e medie, così numerose nel nostro
Paese.
Nell’inserto che presentiamo vengono il-
lustrati alcuni interventi che vanno in que-
sta direzione e che si sono sviluppati di
concerto con altre istituzioni.
Ci riferiamo al Fondo provinciale per il so-
stegno e lo sviluppo e dell’innovazione e

della ricerca nelle piccole e medie impre-
se, che vede coinvolti, oltre alla Camera di
commercio di Ravenna,anche la Provincia
e la Fondazione Flaminia e che viene illu-
strato da Barbara Naldini.
Non mancano poi gli interventi tesi a fa-
vorire la diffusione della cultura brevet-
tuale. In questo caso, che ci viene presen-
tato da Giuseppe Molinari, oltre ad avere
istituito uno specifico sportello nell’ambi-
to dell’azienda speciale della Camera di
Commercio, si sono attivate anche con-
venzioni con studi professionali per forni-
re risposte precise a chi intenda deposita-
re un brevetto o fare ricerche per capire  che
cosa è già stato registrato. Non mancano
poi iniziative formative e convegnistiche
tese a favorire la diffusione di conoscenze
in un ambito nel quale i progressi sono im-
portanti e devono essere resi noti a chi è
potenzialmente interessato.
Crediamo in questo modo di aver fornito il
nostro contributo per favorire quegli o-
biettivi sul fronte dell’innovazione che
vengono ripetutamente chiesti al nostro
Paese,al fine di assicurare il perseguimen-
to della “strategia di Lisbona”.

Paola Morigi
Segretario Generale

della Camera di Commercio di Ravenna

Capitello a cestello dall’antica Basilica di S. Maria Formosa
Arheolski muzej Istre; VI sec. d. C.

Piatto in argento con scena mitologica; Venezia - Museo 
Archeologico Nazionale; V-VI sec. d. C.

Coppia di fibule in argento; Zagabria - Arheolski Muzej; VI sec. d. C. Corredo funebre; Zagabria - Arheolski Muzej; VI sec. d. C.



Innovazione, servono maggiori risorse
tre

Il fondo provinciale 
per il sostegno allo sviluppo

La Camera di Commercio e la Provincia di
Ravenna hanno individuato nel corso del
2006 un nuovo filone di intervento, volto
a favorire l’innovazione delle piccole im-
prese della provincia di Ravenna, attra-
verso il sostegno di processi rivolti all’ot-
tenimento del Brevetto europeo e/o in-
ternazionale. La finalità di tale interven-
to fin dalla sua prima applicazione è sta-
ta quella di accrescere e stimolare la pro-
pensione delle imprese a presentare do-
mande per l’ottenimento del Brevetto eu-
ropeo e/o di altri Brevetti internazionali,
ritenuti fattori determinanti per l’acquisi-
zione di un rilevante vantaggio competi-
tivo sui mercati nazionali ed esteri.
In linea con le priorità espresse in sede di
Conferenza Economica Provinciale, a se-
guito di questo primo intervento si è poi
ritenuto opportuno allargare il range di a-
zioni ammissibili ai finanziamenti, in si-
nergia con la Fondazione Flaminia di Ra-
venna, al fine di sostenere il passaggio,
necessario e qualificante, da un’econo-
mia basata prevalentemente su vantaggi
di costo e su settori tecnologicamente
non avanzati, verso una diversa specia-
lizzazione produttiva e una qualificazio-
ne tecnologica dei settori e prodotti ba-
sati sull’uso intensivo della conoscenza.
Si è pertanto proposto di sostenere in
senso più ampio l’innovazione tecnologi-
ca delle piccole e medie imprese della
provincia e lo sviluppo di programmi di ri-
cerca, anche attraverso l’uso combinato
di diversi strumenti finanziari.
È stato confermato l’impegno di Camera

di Commercio di Ravenna e Provincia di
Ravenna sul fronte del sostegno alla bre-
vettazione: inoltre, per un più ampio ap-
proccio alle problematiche dell’innova-
zione,si è ritenuto di integrare l’interven-
to iniziale con un’ulteriore linea sostenu-
ta congiuntamente da Camera di Com-
mercio di Ravenna, Provincia di Ravenna
e Fondazione Flaminia, relativa al soste-
gno all’innovazione delle PMI attraverso
il finanziamento di contratti di ricerca e/o
dottorati, tra Università, Enti di ricerca e
imprese. Questi interventi sono stati de-
finiti nell’ambito di una convenzione tra i
tre enti  partner che costituirà il “fondo
provinciale per il sostegno e lo sviluppo
dell’innovazione e ricerca nelle piccole e
medie imprese”.
La convenzione, che dovrebbe essere o-
perativa entro il mese di maggio, punta a
promuovere e consolidare le attività di ri-
cerca e di sviluppo delle imprese della
provincia in ambiti tecnologici prioritari
per il rafforzamento del sistema produt-
tivo provinciale, anche attraverso forme
di collaborazione con l’Università,ENEA,
CNR ed altri Centri di ricerca, volte al tra-
sferimento delle conoscenze della ricerca
scientifica.
Oggetto della convenzione è il cofinan-
ziamento e la gestione del fondo provin-
ciale per il sostegno e lo sviluppo dell’in-
novazione e ricerca nelle piccole e medie
imprese, che si articola su due linee di in-
tervento:
1) il sostegno ai processi di brevettazio-
ne europea ed internazionale delle pic-

cole imprese della provincia di Ravenna e
2) l’incentivazione delle borse di dottora-
to e/o degli assegni di ricerca di cui al-

Statua acefala di togato; Ravenna - Museo Arcivescovile; 
V sec. d. C.
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l’articolo 51 della legge 449/1997 per
progetti di collaborazione tra Università,
centri di ricerca e piccole e medie impre-
se operanti nella provincia di Ravenna.
La finalità del primo intervento è quella di
accrescere e stimolare la propensione
delle  imprese a presentare domande per
l’ottenimento del Brevetto europeo e/o di
altri Brevetti internazionali,ritenuti fatto-
ri determinanti per l’acquisizione di un ri-
levante vantaggio competitivo sui mer-
cati nazionali ed esteri. Potranno presen-
tare domanda le imprese aventi sede le-
gale e/o operativa in provincia di Raven-
na rientranti nella definizione di piccole e
medie imprese secondo la vigente nor-
mativa comunitaria e quelle imprese i-
scritte all’Albo Artigiani della provincia di
Ravenna. Sono agevolabili le iniziative
volte all’ottenimento di un brevetto eu-
ropeo e/o internazionale relativamente a
“invenzione industriale”,“modello di u-
tilità” e “modello comunitario”, mentre
sono escluse dall’agevolazione iniziative
relative alla registrazione di marchi.
Saranno finanziabili le spese riferite alla
presentazione della  domanda di Brevet-
to Europeo o Internazionale, estensione
della domanda di Brevetto per Invenzio-
ne Nazionale a domanda di Brevetto Eu-
ropeo e/o Internazionale. In particolare le
consulenze professionali relative alla ela-
borazione e presentazione delle doman-
de di brevetto europeo e/o internaziona-
le,costi del personale interno dedicato al-
la gestione dell'iter brevettuale,nella mi-
sura massima del 20% del totale delle
spese ammissibili, costi di traduzione per
la nazionalizzazione del brevetto in uno
o più Paesi, costi di ricerche brevettuali di
anteriorità. L’agevolazione concedibile
per ciascuna domanda consisterà in un
contributo in conto capitale, corrisposto
nella misura massima del 50% delle spe-
se ammesse. Il contributo massimo con-
cesso per ciascuna domanda non potrà
superare la somma di euro 5.000.
Il secondo intervento, promosso da 
CCIAA,Provincia di Ravenna e Fondazio-
ne Flaminia, è invece volto a incentivare
le attività di ricerca e di sviluppo delle pic-
cole e medie imprese provinciali  in am-

biti tecnologici prioritari per il rafforza-
mento del sistema produttivo provincia-
le attraverso forme di collaborazione con
l’Università e centri di ricerca,volte al tra-
sferimento delle conoscenze della ricer-
ca scientifica alle imprese. Potranno pre-
sentare domanda le imprese singole
rientranti nella definizione di piccole e
medie imprese secondo la vigente nor-
mativa comunitaria, consorzi e società
consortili.Le imprese dovranno avere se-
de operativa e realizzare il progetto sul
territorio provinciale.
Saranno finanziabili  i progetti che  pre-
vedano la collaborazione tra imprese e
l’Università con l’inserimento di dotto-
randi e ricercatori titolari degli assegni di
ricerca erogati dall’Università ENEA,
CNR e dagli altri Centri di Ricerca come
previsti dall’articolo 51 della legge
449/1997. Il progetto, finalizzato ad ac-
quisire nuove conoscenze utili per met-
tere a punto nuovi prodotti,processi pro-
duttivi o servizi o attuare un notevole mi-
glioramento dei prodotti, processi pro-
duttivi o servizi esistenti nel breve e me-
dio periodo, dovrà prevedere l’inseri-
mento di dottorandi di ricerca e/o ricer-
catori titolari degli assegni di ricerca ero-
gati dall’Università come previsti dall’ar-
ticolo 51 della legge 449/1997. Sono
prioritari i progetti di collaborazione con
le sedi universitarie del Polo di Ravenna
e con i centri di ricerca della provincia.
Saranno considerati ammissibili i costi
sostenuti dalle imprese nei confronti  del-
l’Università, ENEA, CNR e da altri Centri
di ricerca per il pagamento della borsa di
dottorato e/o per l’assegno di ricerca
rientranti nel progetto di collaborazione
con l’impresa.
La misura dell’agevolazione consisterà in
un contributo a fondo perduto  pari al
30% del costo complessivo della borsa
e/o assegno di ricerca fino ad un tetto
massimo pari a euro 5.000 annuali per
un periodo non superiore ai tre anni.

Barbara Naldini
Responsabile Servizio Promozione
Camera di Commercio di Ravenna

Piatto in argento dorato con scene di banchetto; Cesena - Mu-
seo Archeologico; IV sec. d. C.

Moneta in oro dell’età di Diocleziano; Aquileia - Museo Ar-
cheologico; III sec. d.C.

Mosaico con raffigurazione di Kantaros a racemi floreali; 
Parenzo - Complesso della Basilica Eufrasiana
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Così tuteliamo 
marchi e brevetti

Il servizio Innovazione dell'Azienda Spe-
ciale SIDI Eurosportello della Camera di
Commercio di Ravenna fa parte della re-
te nazionale degli Sportelli Informativi ad
indirizzo tecnologico e dal 2001 gestisce
un Centro PIP (Patent Information Point),
accreditato dall'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi. La rete europea dei centri PIP e
PAT LIB (Patent Library) nasce da un Pro-
gramma di cooperazione tra l'Ufficio Eu-
ropeo Brevetti (EPO), l'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ed il sistema camerale,
al fine di promuovere e sviluppare la cul-
tura brevettuale quale strumento di tra-
sferimento tecnologico per le imprese.
Il servizio Innovazione ha come scopo il
miglioramento della competitività delle
PMI attraverso la fornitura di servizi di
informazione, documentazione, forma-
zione ed assistenza tecnica sulle seguen-
ti tematiche: brevetti e marchi, innova-
zione e trasferimento tecnologico, qua-
lità, certificazione, normative tecniche,
marcatura CE.
Mediamente l’ufficio gestisce circa 250
quesiti all’anno principalmente relativi
alla tutela della proprietà industriale e
svolge circa 300 ricerche preliminari di
anteriorità di marchi e brevetti.
Oltre alle ricerche mirate e personalizza-
te, l’ufficio mette gratuitamente a dispo-
sizione del pubblico il servizio ‘’L'esperto
risponde on line’’ dove qualificati consu-
lenti in proprietà industriale rispondono
entro tre giorni lavorativi ai quesiti posti
dagli utenti in materia di marchi e bre-
vetti. Per attivare il servizio basta tra-
smettere il quesito, compilando l’apposi-
ta scheda, al seguente indirizzo:
http://www.ra.camcom.it/eurosportello.
Per le imprese che invece desiderano ap-
profondire particolari tematiche, il servizio

prevede anche la possibilità di organizza-
re incontri con il consulente in proprietà
industriale presso la sede camerale. Infat-
ti, nel corso del 2006 sono stati organiz-
zati 15 incontri con gli esperti; natural-
mente non si tratta di vere e proprie con-
sulenze, ma, considerato che la durata
media degli incontri è di circa 2 ore,gli im-
prenditori hanno la possibilità di ricevere
preziosi ed approfonditi pareri e spiega-
zioni mirate alle problematiche esposte.
Sempre in tema di proprietà industriale
l’ufficio Innovazione mette a disposizione
un servizio gratuito di informazione ge-
nerale tramite la newsletter Infobrevetti
che si può ricevere mensilmente tramite
registrazione al sito: http://www.infobre-
vetti.camcom.it/ ed un servizio mirato di
alert brevettuale denominato “Pat-
news”. Il servizio offre un quadro pun-
tuale delle novità tecnologiche che han-
no generato un brevetto europeo.
Le imprese interessate possono registrar-
si al sito: http://www.innovazione.din-
tec.it/servizi/imprese/registrazione.php;
successivamente saranno contattate dal-
l’operatore del servizio per la verifica del-
la corretta compilazione della check list e
per l’esatta individuazione dei codici che
identificano la particolare tecnologia og-
getto di brevetto su cui si desidera essere
informati periodicamente.
Per quanto riguarda l’attività formativa
vengono  organizzati convegni, semina-
ri e corsi su argomenti specifici che ri-
guardano principalmente i temi della
proprietà industriale, dell’innovazione e
del trasferimento tecnologico. Ricordia-
mo fra questi:
– Convegno: Il marchio comunitario ed
internazionale. Strumenti di tutela e di
prevenzione della contraffazione in Eu-

Acquasantiera in marmo con iscrizione; Torcello - Museo 
Archeologico; VI sec. d. C.

Tavoletta in avorio con S. Marco e un gruppo di cinque uomini;
Milano - Castello Sforzesco; inizio VII sec. d. C.
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ropa e nel mondo
– Convegno:La tutela della proprietà in-
dustriale in Cina: come affrontare una
minaccia e trasformarla in opportunità –
Ravenna
– Seminario: La direttiva 89/106/CE
“Prodotti da costruzione ”Marcatura CE
per porte e cancelli industriali, commer-
ciali e da garage La normativa tecnica U-
NI EN 13241 – 1
– Convegno: Collaborazione ricerca-im-
presa nel campo delle nanotecnologie:
competenze, attuali applicazioni e pro-
spettive future – Ravenna, 13/4/07
– Seconda edizione del corso:“Percorso
formativo sull’Innovazione” (4 moduli a
carattere seminariale, di approfondi-
mento sui temi dell’innovazione azien-
dale) organizzato in collaborazione con
il parco tecnologico Centuria–RIT e l’A-
zienda Speciale CISE della Camera di
Commercio di Forlì-Cesena. Le principa-
li tematiche sono:la creazione di un team
di innovatori in azienda; la tutela della
proprietà industriale e valorizzazione del
Know-How aziendale; la gestione degli
aspetti ambientali; il trasferimento tec-
nologico.
– Corso: La direttiva 89/106/CE “Pro-
dotti da costruzione ”Marcatura CE per
porte e cancelli industriali,commerciali e
da garage La normativa tecnica UNI EN
13241 – organizzato in collaborazione
con le associazioni di categoria, l’Istitu-
to Giordano e la società DECA System.
– Corso: Informazioni e strumenti a sup-
porto della technical competitive intelli-
gence: ricerca ed analisi su banche dati
tecnologiche e brevettali (Ravenna, giu-
gno 2007)
L’obiettivo del corso è quello di trasferi-
re la conoscenza delle tecniche di anali-
si competitiva, attraverso spunti meto-
dologici e casi di studio, partendo da
informazioni di carattere brevettuale e
tecnologico.
Estendendo inoltre la ricerca ad altre
informazioni e utilizzando altre tipologie
di analisi, si vuole far sì che esse diven-
gano un reale supporto alle aziende che
vogliono innovare sistematicamente.

Sono previste esercitazioni pratiche su
banche dati tecnologiche e brevettuali,
in apposita aula attrezzata con pc.La du-
rata del corso è di una giornata e mezza.

Naturalmente l’ufficio Innovazione par-
tecipa anche a progetti nazionali e co-
munitari in tema d’innovazione; in parti-
colare quest’anno è in corso il progetto
denominato “Analisi dei fabbisogni tec-
nologici delle imprese e predisposizione
di una rete per il trasferimento tecnolo-
gico 2006 e 2007”.
Con questo progetto nazionale il siste-
ma camerale ed in particolare la Came-
ra di Commercio di Ravenna, in collabo-
razione con la Provincia di Ravenna, l’U-
niversità di Bologna-Polo scientifico di-
dattico di Ravenna, intendono incre-
mentare il loro ruolo proattivo nei con-
fronti delle imprese del territorio. Si pro-
pongono infatti di “ascoltare” le impre-
se per “rispondere” in modo mirato alle
loro esigenze di innovazione attivando
competenze qualificate, che nella nostra
regione sono già presenti, ma scarsa-
mente utilizzate.
Considerata la positiva esperienza con-
dotta nel 2006, in questi giorni si è av-
viata una seconda indagine, condotta a
livello regionale e nazionale, per rilevare
i fabbisogni tecnologici e la domanda
d’innovazione delle imprese. L’obiettivo
è di utilizzare i risultati della ricerca per
favorire i contatti tra le aziende, i centri
di ricerca e le Università presenti nel no-
stro territorio,per facilitare ed incremen-
tare  il trasferimento dei risultati della ri-
cerca alle piccole medie imprese. Certa-
mente non capita tutti i giorni di realiz-
zare azioni di trasferimento tecnologico
o di matching tra il mondo imprendito-
riale e quello della ricerca, occorre un
cambiamento di approccio e di mentalità
da parte di tutti gli attori del territorio:u-
na maggiore apertura ed attenzione alle
esigenze delle imprese, ma anche una
maggiore conoscenza sulle attività delle
istituzioni locali e dei centri di servizio e
di competenza.
Ciò non è facile ma possibile; infatti,a Ra-

Tavoletta in avorio con S. Marco che guarisce il calzolaio Ania-
no; Milano - Castello Sforzesco; inizio VII sec. d. C.

Particolare mosaico proveniente dalla Cà Bianca (Classe7, VI
sec. d. C.
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SERVIZI GRATUITI OFFERTI

- informazione brevettuale su specifiche tematiche

- assistenza in materia di Proprietà Industriale (marchi e brevetti);

- assistenza per favorire i contatti con la rete dei laboratori di ricerca del-

la nostra regione, per discutere assieme ad esperti eventuali tematiche

di tipo tecnologico che si intende approfondire

venna, grazie alla squadra che si è creata
attorno a questo progetto ed in generale
al tema dell’innovazione si è riusciti a far
emergere esigenze tacite ed inespresse e
a dar loro risposte. Per esempio, si è dato
un contributo determinante alla conclu-
sione di rapporti di collaborazione tra im-
prese, che avevano manifestato partico-
lari esigenze di ricerca tecnologica e pro-
fessori ricercatori dell’Università di Bolo-
gna; si è costituito un fondo per incenti-
vare le PMI ad estendere il brevetto a li-
vello comunitario ed internazionale;pros-
simamente sarà operativo un altro fondo
per incentivare la collaborazione tra Im-
prese, Università e Centri di ricerca me-
diante il finanziamento di assegni di ri-
cerca e dottorati di ricerca.
Inoltre, a breve, sarà attivo un altro stru-
mento operativo denominato “Ponte In-
novazione”, servizio che nasce a sup-
porto dello sviluppo economico del ter-
ritorio e che ha come obiettivo la realiz-
zazione di un ’’ponte’’ per agevolare le
relazioni stabili tra il mondo della ricerca
e delle competenze ed il sistema im-
prenditoriale. Uno strumento per identi-
ficare una risposta ai bisogni di innova-
zione attraverso la creazione di un
network di centri di conoscenza e com-
petenza, strategici per alimentare le di-
namiche dell'innovazione.
Attualmente stiamo progettando, in col-
laborazione con la Provincia di Ravenna,
l’Università di Bologna – Polo di Raven-
na e la Fondazione Flaminia, la prima fa-
se che prevede la messa a punto di uno
strumento unico per promuovere l’offer-
ta di ricerca (laboratori di ricerca pubbli-
ci e privati,dipartimenti universitari,cen-
tri per l’innovazione e di servizi a conte-

nuto innovativo, ecc.) a livello regionale.
Lo strumento che organizzerà il data ba-
se delle competenze sarà disponibile
gratuitamente sul sito internet dell’U-
nione regionale delle Camere di Com-
mercio e permetterà di effettuare ricer-
che mirate e di individuare chi può forni-
re soluzioni a fronte di specifiche esi-
genze.Con questo servizio s’intende da-
re seguito, aggiornare ed ampliare geo-
graficamente l’area delle competenze
già censite in passato ed organizzate in
una banca dati che attraverso l’innovati-
vo progetto “N.U.R.I.” (Network Univer-
sità Ricerca Impresa), avviato nel 2003
da un accordo di collaborazione tra la
Provincia di Ravenna, l'Associazione de-
gli Industriali della Provincia di Ravenna,
l'Università di Bologna - Polo Scientifico
Didattico di Ravenna, la Fondazione Fla-
minia  e la CCIAA di Ravenna,ha reso vi-
sibili e disponibili in rete le competenze
e le potenzialità dell’offerta di ricerca e
di trasferimento tecnologico del territo-
rio provinciale.
Agganciato a questo servizio sarà dispo-
nibile on line un’altra funzionalità, de-
nominata Help Innovazione, in cui l’im-
presa utente potrà inserire il proprio pro-
filo e specificare nel dettaglio il proprio
bisogno di innovazione al fine di riceve-
re un’assistenza guidata da un operato-
re della rete, nella ricerca delle soluzioni
appropriate.
Invitiamo pericò gli imprenditori a colla-
borare a questa seconda indagine 2007
ed a manifestarci le loro esigenze, compi-
lando in pochi minuti il questionario pre-
feribilmente on line al seguente indirizzo:
http://www.rer.camcom.it/innovazione/.
In alternativa, chi non avesse ancora rice-

vuto il questionario, può richiederlo con-
tattando  il seguente indirizzo e-mail:giu-
seppe.molinari@ra. camcom.it. o telefo-
nando al 0544/ 481463.
Infine, per quanto riguarda i Progetti
Comunitari, proprio in questi giorni stia-
mo avviando il progetto Interreg III A –
denominato: - ITAC- (Innovation Tech-
nology for Adriatic Competitiveness).
Il progetto, rientrante nell’Asse 2 Misura
2.1. “Miglioramento della competitività
e della cooperazione”,Azione 2.1.1 “So-
stegno a PMI transfrontaliere e loro con-
sorzi per servizi di innovazione, collabo-
razione industriale e commerciale”, mi-
ra a rafforzare il ruolo delle Camere di
Commercio dell’area adriatica per so-
stenere l’innovatività delle piccole e me-
die imprese nell’ambito di un’iniziativa
“di sistema” su scala trasnazionale ri-
volta in particolare ai settori/filiera della
meccanica, tessile, agroalimentare e
nautica. Verrà favorito l’incontro di do-
manda e offerta di innovazione delle im-
prese attraverso il supporto di EPR (Enti
Pubblici di Ricerca:Università,CNR,etc.)
e tramite l’attivazione di funzioni di Te-
chnology Transfer & Licensing Manage-
ment (TT&LM).
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Innovazione, servono maggiori risorse
otto

Destinatari finali del progetto sono: Ca-
mere di commercio/Unioni Regionali,
PMI,Associazioni di categoria, Istituzio-
ni locali,enti di ricerca delle Regioni (RAI)
Marche, Friuli Venezia Giulia,Veneto,A-
bruzzo,Puglia e Paesi (PAO) Croazia,BiH,
Serbia e Montenegro,Albania.
Obiettivi generali: l’obiettivo del progetto
è quello di affrontare la sfida dell'innova-
zione in vista dell'allargamento attraver-
so l’attivazione di nuove forme di aggre-
gazione transfrontaliera tra PMI, finaliz-
zate alla progettazione,sperimentazione,
sviluppo e preindustrializzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi ovvero modifi-
che sostanziali a prodotti, linee di produ-

zione e processi produttivi già esistenti,
che comportino sensibili miglioramenti
della competitività aziendale.
Fattori importanti della competitività so-
no infatti l’innovazione e le modalità per
il suo trasferimento alle imprese,proces-
so questo reso particolarmente com-
plesso dalla ridotta dimensione delle im-
prese e dalla difficoltosa comunicazione
tra i detentori dell’innovazione, gli Enti
Pubblici di Ricerca (EPR) e le imprese
quali utilizzatori finali della tecnologia.
Il sistema camerale intende rafforzare il
proprio ruolo di sostegno all’innovatività
delle imprese, incentivando il concetto di
coevoluzione, intesa come giusto con-
nubio tra collaborazione e competizione,
pianificando e attuando una serie di ini-
ziative volte a stimolare la nascita di nuo-
ve forme di aggregazione di filiera (clu-
ster) attraverso azioni di conoscenza e in-
terventi di informazione/orientamento a
favore delle PMI.
Tale azione, promossa anche con il so-
stegno di tutte le istituzioni locali e degli
altri organismi rappresentativi delle im-
prese, prevede in generale il raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi specifici:
– lo sviluppo di una rete di monitoraggio
sistematico dei fabbisogni tecnologici
delle imprese (audit tecnologici);
– l’avvicinamento della domanda e del-
l’offerta di conoscenza attraverso la co-
stituzione di un network tra le Università
e i Centri di ricerca e Camere di Com-

mercio, per facilitare il trasferimento del-
la ricerca alle PMI;
– l’avvio di azioni di supporto alla nasci-
ta di nuove imprese innovative, attraver-
so attività di scouting o tramite l’utilizzo
di tecniche e strumenti di Business and
Technology Intelligence con la finalità di
verificare i risultati raggiunti dalla ricerca
valorizzandoli sotto il profilo economico
e imprenditoriale;
– l’Individuazione, mediante Technology
Tranfer & Licensing Manager (TT&LM), di
ambiti imprenditoriali non ancora suffi-
cientemente sviluppati nei tessuti produt-
tivi esistenti ed in particolare in quelli più
sensibili ai processi di riconversione;
–condivisione tra i partners trasnaziona-
li delle variabili economiche e strategiche
influenti sulla costituzione e struttura-
zione delle forme di aggregazione tra im-
prese, strumenti indispensabili per il per-
seguimento delle finalità di crescita del-
l’economia locale improntata sull’inno-
vazione e lo sviluppo tecnologico;
– codificazione di best practices nella
strutturazione di aggregazioni di imprese;
– definizione di un ruolo strategico del Si-
stema camerale nell’area adriatica per la
crescita delle PMI in termini di aggrega-
zione ed innovazione.

Giuseppe Molinari
Ufficio Innovazione 
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