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Incremento degli investimenti globali di Venture capital nel 

primo trimestre del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020 

Incremento 

2021/2020 

1° Trimestre 

94% 

Per la prima volta è stata superata la soglia dei 100 miliardi di investimenti di V.C. 

in startup, in un solo trimestre (dati Crunchbase) 

L’exploit del Venture capital è il segnale più evidente dell’ottimo stato di salute di 

tutto l’ecosistema dell’innovazione e della nuova imprenditoria tecnologica, 

fondata sulla conoscenza 

La pandemia e la conseguente crisi economica hanno spinto l’innovazione a 

livello globale, con una crescente importanza dei settori high-tech 

Siamo di fronte ad una forte accelerazione ed intensificazione del progresso 

tecnologico, grazie al ruolo di Spin-off della ricerca nella distruptive innovation 

Nello sviluppo dei vaccini per il Covid 19 Spin-off della ricerca hanno svolto un 

ruolo chiave ed aperto la strada alla collaborazione di grandi imprese 
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Patent Applications all’EPO – Anno 2017 (per milione di abitanti) 

Svizzera (2014) 

Svezia 

Finlandia 

Germania 

Francia 

Euro area a 18 

Italia 

Fonte: Eurostat 

Regno Unito 
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Bilancia dei pagamenti della tecnologia dell’Italia: 
Ripartizione per classe di addetti delle imprese (dati percentuali) – Anno 2019 

Il peso delle piccole imprese – fino a n. 100 addetti – negli scambi internazionali di tecnologia non incorporata in 

beni fisici inclusi i compensi per l’uso della proprietà intelettuale e i servizi di R&S è molto ridotto, con un peso 

inferiore al 10 per cento per le esportazioni e di circa il 3 per cento per le importazioni 

Fonte: Banca d’Italia, 2020 
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L’Italia è molto debole nei settori High-tech a più alto tasso di 

sviluppo 

Essendo specializzata in settori med-tech e low-tech l’industria italiana non è in 

grado di sfruttare la nuova sostenuta dinamica dei settori ad alta tecnologia, a 

livello internazionale 

Per far progredire la specializzazione produttiva dell’industria in senso 

tecnologico, è necessario che l’Italia impari a mettere a frutto la peculiare, elevata 

produttività dei suoi ricercatori 

E’ uno dei fattori per cui in Italia tra il 1999 e il 2019 il prodotto interno lordo è 

cresciuto del 7,9%, mentre in Germania del 30,2% ed in Francia del 32,4% 
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In Italia la carenza di grandi imprese e di PMI innovative pesa 

sulla inefficienza del sistema di trasferimento tecnologico 

99a 
   Crescita imprese innovative 

119a 
   Disponibilità Venture capital 

98a 
   Imprese con idee disruptive 

48a 
    Protezione proprietà intellettuale 

23a 

     Domande di brevetto per milione di abitanti 

7a 

Produttività scientifica dei Ricercatori 

10a 

Qualità delle Istituzioni di Ricerca 

25a 

  R&S/PIL    

Fonte: Klaus Schwab (ed) World Economic Forum – The Global Competitiveness Report 2019 

32a 
     Tempo di avviamento di una startup (giorni) 

73a 
    Propensione al rischio imprenditoriale 

PLUS di capacità avanzate di ricerca  
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Il deficit di trasferimento tecnologico al Sud è decisamente più grave in quanto: 

1. il sistema universitario e della ricerca  soffre di un forte sottodimensionamento in fatto di risorse finanziarie e competenze tecniche 

specifiche; 

2. il sistema del Venture capital è molto carente; 

3. gli interventi pubblici sono inadeguati ed episodici; 

4. manca un sistema di investitori istituzionali ed erogatori di risorse come le Fondazioni bancarie del Centro- Nord 
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Con il CITec la Fondazione R&I ha in 
avanzata sperimentazione un originale ed 
appropriato modello di trasferimento 
tecnologico al Sud 


