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1. INTRODUZIONE 

Con la crisi economica, il dibattito politico-economico si è orientato 

progressivamente sulla necessità di identificare un modello di sviluppo territoriale 

che possa favorire la ripresa dell’economia locale e la sua capacità di generare 

impresa, occupazione e reddito.  

L’attività d’innovazione è ritenuta uno dei fattori chiave per alimentare la 

competitività del territorio. Laddove la capacità di innovare è più sviluppata e 

sostenuta le imprese riescono ad adattarsi più velocemente alle mutate condizioni 

del clima economico, e  a sfruttare appieno le nuove tendenze nella domanda 

locale e globale. La capacità innovativa riduce la vulnerabilità del tessuto 

produttivo agli shock esterni, garantendo maggiore continuità nel livello 

dell’attività economica.  

Alla luce di questi aspetti, appare fondamentale prendere visione del processo di 

generazione di conoscenza ed innovazione che si è sostanziato nel tessuto 

produttivo locale. Il presente rapporto si propone di esaminare la capacità 

innovativa della Provincia di Perugia valutando le sue caratteristiche strutturali ed 

identificare il suo potenziale di sviluppo attraverso un’analisi di scenario. La 

disamina verterà sulle statistiche brevettuali, e in particolare l’attività di 

brevettazione all’Ufficio Europeo Brevetti (nell’acronimo inglese EPO) da parte delle 

imprese e degli inventori residenti nella Provincia di Perugia nel periodo 1978-

2011.  

Il presente studio si articola in tre parti. A titolo introduttivo, la prima sezione 

traccia la performance economica della provincia in quadro comparativo rispetto 

alle altre aree del centro Italia. La seconda parte del lavoro descrive la 

performance brevettuale della provincia, guardando alle caratteristiche 

tecnologiche delle innovazioni brevettate, quanto al profilo degli enti (imprese, 

istituzioni pubbliche, ecc.), ponendo il focus sui settori produttivi di pertinenza. 

Questa parte dell’analisi avrà una forte connotazione comparativa attraverso il 

confronto della performance del territorio di Perugia con le province circostanti. 

Nell’ultima parte dell’indagine, simuleremo l’impatto che un potenziale incremento 

nella capacità brevettuale potrebbe esercitare sulla crescita economica della 

provincia in un orizzonte temporale di breve e lungo periodo. Quest’ultima parte si 

propone di identificare le principali determinanti della propensione ad innovare con 

l’obiettivo di indicare le possibili leve sui cui orientare gli interventi da parte degli 

attori pubblici, istituzionali locali ed associazioni di categoria.   
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2. QUADRO ECONOMICO: TENDENZE DI MEDIO E LUNGO TERMINE 

La crisi economica ha assunto nel territorio della provincia di Perugia una forma più 

severa rispetto alla tendenza che è emersa nelle regioni del centro Italia e 

nell’intero territorio nazionale. Il valore aggiunto per abitante, espresso in euro 

correnti e a prezzi di mercato, è sceso da 25.298 a 24.306 euro tra il 2007 e il 

2010 (ultimo dato disponibile, fonte: Unioncamere). Di conseguenza, rispetto alla 

fase pre-crisi, la caduta secca del reddito medio è stata del 4% in totale, pari ad 

una contrazione annua dell’1,3% (si veda Tabella 2.1). Su base annuale, tale 

flessione è stata più marcata di oltre mezzo punto percentuale rispetto a quanto 

avvenuto nelle regioni del Centro Italia, e di 0,7% rispetto alla media nazionale. 

Come conseguenza di una caduta più repentina nel livello del PIL, si è ampliato il 

divario nel reddito pro-capite tra la provincia di Perugia e le altre aree del territorio 

italiano. Nel 2010, il valore aggiunto per abitante del capoluogo umbro ammontava 

all’ 86,4% di quello delle regioni dell’Italia Centrale e al 94,5% di quello nazionale; 

in termini assoluti, rispetto a questi valori, il gap si è allargato rispettivamente di 

1,6 e 2,2 punti percentuali. 

 

Tabella 2.1 Valore aggiunto pro-capite in euro correnti 
 

 
2007 2010 

Variazione  
totale (%) 

Variazione 
media 

annuale 
(%) 

Perugia 25.298 24.306 -4,0 -1,3 
Centro 28.821 28.129 -2,4 -0,8 
Italia 26.176 25.727 -1,7 -0,6 
     
PG/Centro 87,8 86,4 -1,6 -0,5 
PG/Italia 96,6 94,5 -2,2 -0,8 

                            Fonte: Nostre elaborazioni su dati Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 

La crisi ha di fatto accentuato un trend che ha avuto origine nei primi anni 2000 (si 

veda Figura 2.1). Come evidenziato dalla Tabella 2.2, che utilizza le statistiche ufficiali 

fornite dall’ISTAT sul PIL provinciale a partire dal 1995, il valore aggiunto per abitante 

è cresciuto più velocemente rispetto al trend nazionale fino al 2001, per poi procedere 

fino al 2008 (ultimo dato disponibile) ad un tasso più basso non solo rispetto alla 

media del Paese, ma soprattutto rispetto alla performance registrata dalle province 

confinanti. Nel 1995, il reddito medio perugino ammontava al 98% di quello 

nazionale; nel 2008 si attestava al 94.9%, con una perdita netta di cinque punti 

percentuali cumulati. 



 6 

 

Figura 2.1 Dinamica del valore aggiunto pro-capite in euro correnti 1995-2008 (Italia=100) 
 

 
 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Rispetto alle province confinanti, Perugia ha registrato la crescita più lenta. Tra le aree 

che hanno visto deteriore la propria posizione relativa rispetto alla media italiana, la 

perdita cumulata è stata più modesta, pari all’ 1,9% per Arezzo, 1,2% per Terni e 

0,4% per Ascoli Piceno.  

 

Tabella 2.2 Valore aggiunto pro-capite in euro correnti (Italia=100) 
 

1995 2000 2005 2008 

PERUGIA 98,3 99,1 95,4 94,9 

TERNI 91,4 90,6 85,0 90,2 
AREZZO 106,2 102,3 102,9 104,3 
SIENA 110,5 113,5 110,6 111,4 
PESARO-URBINO 92,4 95,6 97,8 102,0 
ANCONA 109,0 111,1 107,5 113,3 
MACERATA 92,8 94,2 95,3 97,9 
ASCOLI PICENO 91,0 92,7 95,2 90,6 
RIETI 76,6 72,6 78,8 88,0 
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

L’andamento del reddito è dipeso dal processo di crescita della provincia, che è stato 

accompagnato nel corso degli ultimi due decenni, da un profondo mutamento della 

struttura economica. Nella Tabella 2.3 riportiamo la composizione percentuale della 

struttura produttiva della Provincia per numero di imprese attive al 1995 e al 2011.  
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E’ possibile notare questo trend osservando il peso percentuale dei settori produttivi 

sul totale delle imprese attive nel territorio perugino. L’ultima colonna rapporta il peso 

di  ciascuno di essi rispetto al dato medio nazionale all’anno 2011, indicizzato a 100. 

Valori superiori (inferiori) a tale soglia indicano che il comparto in oggetto ha nella 

provincia di Perugia un peso maggiore (minore) nella struttura dell’economia rispetto 

a quanto accade in media in Italia. 

 

Tabella 2.3 Composizione struttura economia per numero di imprese, 1995 e 2011 
 

PERUGIA 
 

ITALIA 
(100) 

1995 2011 2011 

Agricoltura, pesca ed estrazione 2,8 23,7 141 

Attività manifatturiere 19,6 11,1 102 

  Industrie alimentari e delle bevande 2,2 1,1 92 

  Industrie tessili 2,3 0,4 101 

  Abbigliamento, pelle e calzature 3,7 2,1 147 

  Ind. legno; fabbr. in paglia 2,2 0,9 109 

  Fabbric. pasta-carta, carta e prod. di carta 0,2 0,1 139 

  Editoria, stampa e riprod. supp. Registrati 0,9 0,5 131 

  Fabbric. coke, raffinerie, combust. Nucleari 0,0 0,0 59 

  Fabbric. prodotti chimici e fibre sintetiche 0,2 0,1 67 

  Fabbric. artic. in gomma e mat. Plastiche 0,2 0,2 64 

  Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif. 1,8 0,9 160 

  Produzione di metalli e loro leghe 0,0 0,0 37 

  Fabbric. e lav. prod. metallo, escl. Macchine 2,3 1,9 87 

  Fabbric. macchine per uff., elaboratori 0,0 0,1 61 

  Macchine elettriche 1,2 0,2 74 

  Fabbric. macchine ed appar. mecc., instal. 1,1 0,5 85 

  Fabbric. autoveicoli, rimorchi e semirim. 0,1 0,1 103 

  Fabbric. di altri mezzi di trasporto 0,0 0,0 24 

  Altre industrie manifatturiere 2,1 1,8 95 

Energia 0,0 0,2 78 

Costruzioni 16,6 16,5 100 

Commercio 38,1 24,7 87 

Alberghi e ristoranti 6,1 4,9 91 

Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 2,1 2,3 105 

Intermediaz. monetaria e finanziaria 2,1 2,3 105 

Attiv. immob., noleggio, informat.,ricerca 5,8 11,1 83 

Servizi Pubblici 6,7 6,1 94 

TOTALE 100 100 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Movimprese 

 
 

A partire dal 1995 si è ridotto in modo drastico il peso del manifatturiero, che per 

numero di imprese attive è passato dal 20 al 11%, e ancor di più il commercio, inteso 
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in senso lato, che ha visto scendere il numero di unità produttive dal 38 al 25% del 

totale. In rapporto al peso che questi comparti detenevano nel tessuto produttivo 

italiano nel 2011, il manifatturiero umbro sembra aver seguito la tendenza media 

nazionale, mentre la quota del comparto della distribuzione dei prodotti appare 

piuttosto sottodimensionata. All’interno del settore secondario della trasformazione 

osserviamo che la provincia di Perugia manifesta un grado di specializzazione 

produttiva relativamente elevato nei settori dell’abbigliamento, pasta, carta e editoria, 

e la produzione di minerali non metalliferi. I comparti relativamente meno rilevanti 

sono la produzione di prodotti in metallo, le macchine per ufficio e la raffinazione.  

 

 

3. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA INNOVAZIONE 

Dopo aver tracciato la performance di crescita della provincia, ed i tratti salienti della 

propria specializzazione produttiva, il presente paragrafo prende in esame la capacità 

innovativa del territorio considerando l’intensità dell’attività di Ricerca e Sviluppo 

(dato disponibile solo a livello regionale) quanto il numero di domande presentate 

all’ufficio italiano brevetti, e quelli richiesti all’EPO. I dati brevettuali risultano più 

adeguati per valutare in modo pieno la performance innovativa in quanto disponibili 

ad un livello territoriale molto particolareggiato, sino al livello comunale.  

A fine di sintesi, rielaborando i dati di fonte ISTAT (si veda Tabella 3.1), nel 2010 in 

Umbria erano occupati circa 2,9 ricercatori ogni 1000 abitanti, un valore circa un terzo 

più basso rispetto la media del Centro Italia (4,5) e di un quinto inferiore alla media 

nazionale (3,7). Nel complesso erano occupati 2643 ricercatori, in prevalenza nel 

settore universitario (58%) ed in misura decisamente inferiore nelle imprese del 

territorio (35%). Da questo segue come la provincia di Perugia e delle sue istituzioni 

universitarie concorrano in modo sostanziale alla determinazione del valore aggregato 

regionale. La disamina della composizione degli addetti alla ricerca per ente di 

appartenenza rivela in modo chiaro la distanza tra il territorio perugino, e più in 

generale quello umbro, dal profilo delle regioni centrali e di quelle italiane nel loro 

complesso. Infatti, per entrambi i raggruppamenti di riferimento, il peso delle 

istituzioni accademiche è circa la metà di quello umbro (circa il 35%), mentre 

l’incidenza del settore privato è maggiore soprattutto quando guardiamo il dato 

nazionale (50%).1  

                                                        
1 E’ doveroso precisare che la performance della ripartizione dell’Italia Centrale è influenzata in modo sostanziale dal 
dato del Lazio essendo localizzati a Roma i principali centri di ricerca pubblici. 
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I dati sulla spesa in R&S, riportati nella parte bassa della Tabella 3.1, riflettono in 

pieno il quadro tracciato sopra. Emerge con ancor più chiarezza come la quasi totalità 

dell’attività formale di innovazione si concentri nell’Università. Se a livello nazionale, 

circa metà della spesa in ricerca viene sostenuta dal settore privato (imprese), in 

Umbria questo valore si attesta al 28%, nel Centro al 37%. 

 
Tabella 3.1 Ricerca & Sviluppo in Umbria 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Camera di Commercio PG -Giornata dell’Economia 2013. 

 

Le statistiche brevettuali riportate in Tabella 3.2, disponibili a livello provinciale, 

permettono di tracciare in maniera più adeguata la capacità innovativa all’interno del 

territorio regionale. I dati riportati si riferiscono alle domande di brevetto presentate 

all’Ufficio Italiano Brevetti e quelle inoltrare all’Ufficio Brevetti Europeo; questi ultimi 

valori risultano al netto del contributo (percentuale) dei co-inventori localizzati in una 

area diversa rispetto a quella di riferimento. In letteratura, tali valori vengono definiti 

brevetti frazionari. E’ opportuno sottolineare come le statistiche riportate in Tabella 

3.2 siano normalizzate rispetto alla popolazione dell’area (ovvero espresse per milioni 

di abitanti), così da rendere significativo il confronto tra ripartizioni territoriali di 

diversa dimensione. 

 
Tabella 3.2 Attività brevettuale in Umbria (domande di brevetto per milione di abitanti) 

 

   Italia  EPO 

  1998 2009 2012 1999 2009 2011 

Perugia 82 108 74 23 40 40 

Terni 23 22 59 61 17 4 

UMBRIA 66 85 70 34 34 31 

CENTRO 147 152 132 31 49 50 

ITALIA 162 161 150 49 70 64 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Camera di Commercio PG e OECD PatReg database 

  Personale addetto alla R&S per settore istituzionale 

  
Istituzioni 
pubbliche 

 Istituzioni private 
non profit &  
Università 

Imprese Totale Totale 
Addetti ogni 

1000 
abitanti 

Umbria 7 58 35 100 2.643 2,9 

CENTRO 31 36 33 100 53.944 4,5 

ITALIA 15 35 50 100 225.632 3,7 

  Spesa  per R&S intra-muros per settore istituzionale 

  
Istituzioni 
pubbliche 

Istituzioni private 
non profit &  
Università 

Imprese Totale Totale 
Spesa R&S 
sul PIL (%) 

Umbria 7 65 28 100.0 189.975 0,9 

CENTRO 29 34 37 100.0 4.746.914 1,4 

ITALIA 14 32 54 100.0 19.624.886 1,3 
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In tutto il periodo considerato, il numero di brevetti per milione di abitanti è stato al di 

sotto dei valori medi italiani e dei valori registrati dalle regioni del Centro. Tuttavia, sia 

che si considerano le domande all’ufficio italiano che quelle all’EPO, la performance 

relativa della provincia di Perugia è migliorata sensibilmente tra il 1998 e il 2009. 

Infatti, i brevetti “ italiani” sono passati da 82 a 108 per milione di abitanti (+2,5 su 

base annua), laddove le regioni centrali hanno registrato un lieve incremento da 147 a 

152 (+0,3 annuo) mentre il valore medio nazionale si è rimasto inalterato. Il quadro 

migliora sensibilmente quando si guardano le domande “europee”. Sebbene il numero 

fosse piuttosto basso nel 1998, circa 23 per milioni di abitanti, le domande all’EPO si 

sono in pratica raddoppiate nel giro di un decennio avvicinando i valori della provincia 

di Perugia a quelli della ripartizione centrale (40 vs 49). Complessivamente la 

performance brevettuale dell’area perugina si attesta nel 2009 ad un valore del 67% 

rispetto al dato medio italiano per le domande all’ufficio italiano (108 vs 161) e al 

56% per quanto riguarda le domande europee (40 vs 70). All’anno 2011 il divario 

rispetto la media nazionale è ancora più contenuto (40 vs 64).  Tuttavia, è doveroso 

sottolineare che le statistiche di quest’ultimo anno potrebbe essere viziate dal fatto 

che la finestra temporale necessaria per l’evasione della procedura inerente la 

domanda brevettuale e la sua registrazione nel dataset è piuttosto ridotta alla data di 

stesura del presente rapporto di ricerca; ciò induce ad una sotto-stima sistematica dei 

valori degli anni più recenti. Questo aspetto che è noto in letteratura come count 

truncation verrà discusso più a fondo nel prosieguo. Va rimarcato che l’analisi che 

segue utilizza la medesima banca dati EPO di cui alla Tabella 3.2 in una versione 

meno aggiornata ma più estesa delle informazioni sulle caratteristiche brevettuali.2  

 

 

 

4. PERFORMANCE BREVETTUALE 

4.1  CAPACITA’ INNOVATIVA EFFETTIVA E POTENZIALE 

L’analisi della performance brevettuale della provincia di Perugia viene sviluppata in 

questo paragrafo attraverso due punti di osservazione. In primo luogo, come prassi 

standard in questo filone della letteratura, prenderemo in considerazione le domande 

di brevetto inoltrate da assegnatari domiciliati nel territorio provinciale; questi 

soggetti consistono in imprese (società o ditte individuali), singoli inventori, enti 

pubblici e università. Questa prospettiva di analisi ci permetterà di valutare nella 

                                                        
2 Aggiormanento realizzato Novembre 2012. 
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sostanza la capacità innovativa effettiva del territorio. In secondo luogo, viene presa 

in esame la capacità innovativa potenziale attraverso l’analisi di tutte le domande di 

brevetto all’EPO da parte di enti localizzati fuori provincia ma in cui almeno un 

inventore è originario di Perugia e provincia. Questa prospettiva ci permetterà di 

osservare come una quota importante di inventori perugini concorra all’attività 

innovativa delle aree amministrative confinanti. A pieno titolo, è ragionevole ritenere 

questi inventori concorrano a formare la capacità innovativa potenziale del territorio 

perugino. 

Figura 4.1 Domande totali di brevetto assolute e valore relativo rispetto alla media italiana  
(1979-2011) 

 
 

La Figura 4.1 rappresenta il numero totale di domande (non frazionarie) di brevetto 

da parte di assegnatari residenti nella provincia di Perugia (per semplicità definiti da 

qui in avanti come imprese), nel periodo 1979-2011. Questi valori si riferiscono alla 

data di deposito della domanda, piuttosto che per la data prioritaria dell’invenzione 

cioè il momento effettivo in cui essa è stata realizzata. Come è possibile notare 

dall’andamento della linea più chiara, il numero assoluto di brevetti delle imprese 

perugine, indicizzato sull’asse verticale destro,  è cresciuto gradualmente nel tempo, 

passando da una unità del 1979 ad un massimo di 39 del 2006, per ridiscendere 

progressivamente alle 4 domande depositate fino a giugno 2011. E’ estremamente 

importante sottolineare come la parabola discensiva degli ultimi anni rifletta la natura 

dell’informazione statistica riportata dall’EPO Regional Patent database dell’OCSE, che 

è alla base del presente lavoro. Tale banca dati, infatti, registra una domanda di 

brevetto solo quando tutto l’iter di valutazione da parte dell’EPO si sia concluso; e 

visto che tale procedura può protrarsi per diversi mesi o anni, il numero di domande si 
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riduce avvicinandosi all’ultimo anno di osservazione (count truncation). Per ovviare a 

tale distorsione statistica, è possibile analizzare l’andamento dei brevetti delle imprese 

perugine come quota del totale nazionale. Tale misura della performance relativa 

viene indicizzata a 100 nel primo anno di osservazione, ovvero il 1979, quando i 

brevetti della provincia corrispondono allo 0,5% di tutte le domande italiane all’EPO. 

Qualora l’indice relativo alla provincia di Perugia è superiore alla soglia iniziale indica 

che le imprese perugine hanno incrementato la performance brevettuale nel corso del 

tempo più velocemente di quanto fatto, in media, dalle imprese italiane. Viceversa se 

la linea più scura assume un valore inferiore a 100. 

Nel periodo considerato, l’andamento relativo della performance tecnologica perugina 

denota due fasi. La prima è chiaramente negativa, e perdura fino alla metà degli anni 

Novanta; in questa fase, la quota sul totale nazionale si contrae fino ad un valore 

minimo dello 0,17%. Dal 1995 invece l’indicatore relativo migliora sensibilmente fino a 

raggiungere il valore  massimo nel  2006, quando  le domande delle imprese perugine 

ammontavano a quasi l’1% del totale nazionale, con un incremento del 70% rispetto 

ai valori iniziali. Inoltre, è interessante notare come, con i valori normalizzati, l’effetto 

statistico della truncation si attenua sostanzialmente. 

La Tabella 4.1 riporta i valori assoluti e cumulati della performance brevettuale delle 

imprese perugine. Nel periodo 1979-2011 sono state presentate all’EPO 444 domande 

di brevetto, di cui 346 fino al 2006 (ovvero l’anno del massimo storico) e 98 nel 

periodo successivo. In media, ogni anno i brevetti domandati sono stati 12 nel primo 

periodo, e ben 19 nel secondo nonostante l’effetto distorsivo della truncation, quando 

la quota dei brevetti delle imprese perugine sul totale nazionale ha raggiunto lo 

0,58%. 

Tabella 4.1 Brevetti delle imprese perugine (1979-2011) 
Numero 
totale 

Numero 
medio 

Quota italiana 
(%) 

1979-2006 346 12,36 0,52 

2006-2011 98 19,60 0,58 

Totale 444 13,45 0,53 

 

Per comprendere a pieno il potenziale innovativo della provincia è utile confrontare le 

domande totali di brevetto delle imprese con il numero di brevetti all’EPO in cui 

compare un inventore residente nella provincia stessa. Nella Figura 4.2 

rappresentiamo il dato considerando il novero degli inventori operanti al di fuori della 

provincia. Nel prosieguo passeremo in esame la loro localizzazione geografica, 

restringendo il focus della ricerca sulle province confinanti, con l’obiettivo di 

identificare i flussi di conoscenza in uscita (ovvero incorporata negli inventori perugini 
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che lavorano fuori provincia), che in linea di principio rappresentano una proxy più 

fine del potenziale tecnico-innovativo del territorio perugino.  

Dalla Figura 4.2 emerge che, sebbene tale aspetto sia stato del tutto trascurato 

nell’analisi economica, il volume di innovazioni brevettate fuori provincia è tanto 

rilevante quanto quello realizzato dentro i confini amministrativi della provincia. Nel 

corso dell’ultimo decennio, grazie ad una più spiccata mobilità geografica del lavoro, il 

numero di brevetti degli inventori perugini fuori provincia è cresciuto ad un tasso 

superiore delle invenzioni realizzate dentro i confini provinciali. 

 

Figura 4.2 Brevetti totali delle imprese e degli inventori perugini (1979-2011) 

 
 

Tra il 1979 e il 2011 sono state presentate all’EPO 521 domande di brevetto che 

hanno visto il contributo di un inventore della provincia di Perugia da enti localizzati 

fuori dai suoi confini amministrativi (si veda Tabella 4.2,): 365 prima del 2006 

(massimo storico) e 156 successivamente. In media, ogni anno all’EPO vengono 

presentate 16 domande dove almeno un inventore è perugino ma l’ente assegnatario 

no. Questo valore è raddoppiato nel periodo successivo al 2006, quando la quota sul 

totale nazionale ha raggiunto l’1% del totale. 

 

Tabella 4.2 Brevetti degli inventori perugini fuori provincia (1979-2011) 
 

Numero  
totale 

Numero 
medio 

Quota italiana 
(%) 

1979-2006 365 13,04 0,49 

2006-2011 156 31,20 1,02 

Totale 521 15,79 0,57 
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La Tabella 4.3 offre un quadro sull’evoluzione della performance brevettuale delle 

imprese perugine, degli inventori perugini fuori provincia, e del numero totale di 

domande perugine indipendentemente dalla loro localizzazione geografica. La parte a 

sinistra della tabella si riferisce alle domande totali, la parte destra ai brevetti 

frazionari. Al lordo dell’effetto truncation (cioè nell’intero arco di tempo 1979-2011), i 

brevetti delle imprese perugine hanno registrato un incremento del 4,3% su base 

annua. Rispetto all’anno con il massimo numero storico di domande presentate, 

l’incremento medio dal 1979 è stato del 13,6%. La seconda colonna denota come 

tanto per numerosità (521 brevetti cumulati e 15,8 come domande medie all’anno) 

quanto per variazione nel tempo (+7,5 annuo nell’intero periodo), la performance 

brevettuale degli inventori perugini sia stata più brillante al di fuori dei confini 

provinciali. Questo dato conferma come il territorio possa essere considerato un 

esportatore netto di conoscenza e capacità tecnologica.  

 

Tabella 4.3 Brevetti delle imprese perugine, degli inventori perugini fuori provincia e totale 
(1979-2011) 

N. ASSOLUTO N. FRAZIONARIO 

Assegnatari 
Prov. PG 

Inventori 
fuori 

Prov. PG Totale 
Assegnatari 

Prov. PG 

Inventori 
fuori 

Prov. PG Totale 

Totale 444 521 965 397,1 166,2 563,1 

Media 13,5 15,8 29,2 12,0 5,1 17,1 

Variazione annua numero assoluto (%)      

1979-2006  13,6 14,5 14,1 13,3 13,0 13,2 

1979-2011  4,3 7,5 6,3 4,3 6,0 4,8 
 

 

Il quadro cambia leggermente quando restringiamo l’attenzione sui brevetti frazionari, 

ovvero correggendo le domande all’EPO qualora un brevetto sia stato realizzato in 

partnership tra più aziende o inventori. In tal caso, il brevetto viene assegnato pro-

quota (si veda lato destro della Tabella 4.3). In primo luogo, rispetto a quanto visto 

sino adesso, emerge come la performance delle imprese perugine sia molto più alta 

rispetto agli inventori perugini fuori regione (397 vs 166 brevetti frazionari). Questo 

dipende del fatto che questi ultimi svolgono l’attività innovativa in modo strutturato, 

cioè in partnership con altri inventori dell’azienda in cui sono occupati o con altri 

inventori esterni; in sostanza, la loro attività inventiva viene svolta maggiormente in 

partnership all’interno di team di inventori. 3  Al contrario, come avremo modo di 

discutere più avanti, le imprese perugine rivelano una propensione alla partnership 

                                                        
3 Si veda Schettino et al. (2013) per uno studio sulle determinanti dell’attività inventiva. 
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piuttosto modesta, anche se in leggera crescita negli ultimi anni. In secondo luogo, i 

dati sui brevetti frazionari confermano come il contributo degli inventori perugini 

all’attività innovativa svolta fuori provincia sia aumentato più del tasso di innovazione 

delle imprese del territorio.  

E’ possibile raffinare l’analisi sulla performance tecnologica della provincia, nella sua 

duplice dimensione qui considerata, prendendo in esame la distribuzione dei brevetti 

in base alla provincia di provenienza degli inventori e quella di localizzazione delle 

imprese in cui erano occupati al momento della registrazione della domanda di 

brevetto. Nella Tabella 4.4 il focus dell’analisi viene riposto sulle sole province 

confinanti, le quali per le imprese perugine rappresentano mercato di riferimento per il 

lavoro qualificato (sia in entrata che in uscita) in quanto sedi dei propri competitori 

geograficamente più vicini. La disaggregazione viene riportata per i soli brevetti 

frazionari in quanto essi considerano il concorso di due o più persone all’attività 

inventiva, evitando così la duplicazione della performance brevettuale per quelle realtà 

dotate di un team di ricerca. 

 

Tabella 4.4 Distribuzione dei brevetti frazionari per localizzazione/provenienza  
di imprese ed inventori perugini (1979-2011) 

Brevetti delle 
imprese PG in 

base alla 
provenienza 

degli inventori 

Brevetti degli 
inventori PG in 

base alla 
localizzazione 
delle imprese 

PERUGIA 354,3 354,3 

Terni 5,1 5,7 

Arezzo 2,3 9,6 

Siena 0 0,3 

Pesaro-Urbino 0 1,6 

Ancona 0,5 34,1 

Macerata 0 1,0 

Ascoli Piceno 0,3 0 

Rieti 0 0 

TOTALE 362,8 406,7 

di cui Confinanti 8,5 52,3 

 

La prima colonna riporta la distribuzione dei brevetti delle imprese della provincia di 

Perugia sulla base della provenienza dell’inventore occupato, mentre la seconda indica 

la ripartizione territoriale delle imprese dove sono occupati gli inventori perugini. 

Soffermandoci al commento del primo gruppo di valori, è possibile notare come dei 

397,1 brevetti frazionari complessivamente censiti per le imprese perugine, per solo 

362,8 è possibile identificare il contributo derivante da inventori residenti nelle 
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province vicine; questo dipende in parte del fatto che per alcuni non è possibile risalire 

alla residenza dell’inventore, ed in parte dal fatto che il contributo all’attività 

brevettuale viene fornito da inventori residenti in province diverse da quelle 

considerate. La quasi totalità dei 363 brevetti sono invenzioni realizzate da inventori 

della provincia (354,3); la quota residuale invece (8,5 brevetti) ha visto il concorso di 

residenti nella provincia di Terni e Arezzo e, in misura minore, di inventori provenienti 

da Ascoli Piceno e Ancona. Se disaggreghiamo invece la performance degli inventori 

perugini sulla base della provincia di occupazione, osserviamo come il loro maggiore 

impegno brevettuale fuori provincia si concentri maggiormente nell’area anconetana 

(34,1 brevetti in tutto tra il 1979 e il 2011) e a seguire Arezzo e Terni (9,6 e 5,7 

brevetti). Nel prosieguo presenteremo una analisi particolareggiata sul grado di 

specializzazione tecnologica delle imprese e degli inventori perugini, che ci permetterà 

di definire meglio la natura dell’attività innovativa realizzata da questi ultimi nella 

provincia capoluogo delle Marche.  

 

 

 

 

 

 

4.2.  SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGICA 

La caratterizzazione tecnologica dell’attività inventiva si fonda su due elementi di 

indagine. In primo luogo, prenderemo in esame la performance tecnologica dei settori 

in cui può essere scomposto il comparto manifatturiero; da questo punto di vista, 

quindi, le innovazioni verranno classificate in base alla natura dell’attività produttiva 

delle imprese/enti che le hanno realizzate. In secondo luogo, valuteremo la 

performance innovativa di alcuni specifici ambiti tecnologici, quelli delle tecnologie 

dell’Information and Communication Technology (ICT), delle Bio-tecnologie 

(BIOTECH) e delle tecnologie eco-compatibili (GREEN). Negli ultimi anni, questi 

comparti tecnologici hanno trainato lo sviluppo economico, seppur in modo 

profondamente differenziato, dei paesi e di molte realtà territoriali. In questo secondo 

step, il punto di vista adottato nell’analisi è la natura tecnologica dell’innovazione, che 
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prescinde quindi dal tipo di produzione materiale effettivamente realizzata dalle 

imprese.4  

 

 

 

4.2.1.   L’INNOVAZIONE SETTORIALE 

La Tabella 4.5 scompone la performance brevettuale della provincia sulla base 

dell’attività produttiva a cui possono essere ricondotte le innovazioni.5 Se guardiano le 

imprese della provincia, la quota maggioritaria dei 397,1 brevetti frazionari 

complessivamente domandati tra il 1979  e 2011 è riconducibile al settore dei 

Macchinari (146,7) e degli Strumenti scientifici (44). Le innovazioni pertinenti questi 

due comparti rappresentano quasi la metà della performance brevettuale della 

provincia, con una quota sul totale del 37 e 11%.  

E’ possibile poi identificare un gruppo di settori con capacità innovativa intermedia che 

si distinguono per un numero di brevetti che oscilla tra le 20 e le 30 unità, guidato 

dalle imprese della Gomma e delle plastica, e a seguire la Chimica industriale, Minerali 

non metalliferi, Prodotti in matallo e Altre produzioni manifatturiere.  

Singolarmente, ciascuno di questi comparti rappresenta tra il 5-6% dell’intera 

produzione brevettuale; presi nel loro insieme, la loro quota sul totale è del 30%. Tra i 

settori in coda alla distribuzione troviamo la Carta, stampa ed editoria, e la 

Raffinazione con un solo brevetto.  

La composizione della natura produttiva degli inventori perugini operanti fuori 

provincia rivela alcune differenze significative rispetto a quanto emerge per le imprese 

perugine.6  Infatti, se le invenzioni della Meccanica risultano ancora prevalenti (50 

unità pari ad un terzo del totale), emerge una fortissima caratterizzazione nella 

Farmaceutica e nella Chimica industriale (con 41 e 17 brevetti); è ragionevole ritenere 

che quest’ultimo risultato dipenda dal fatto che diversi residenti perugini, che abbiano 

studiato e/o lavorato presso le Facoltà scientifiche dell’Ateneo del capoluogo, abbiano 

trovato occupazione altrove. A seguire, troviamo invenzioni relative al comparto degli 

Strumenti scientifici e dell’Alimentari, con 13,6 e 12,9 brevetti.  

 

                                                        
4 Questo aspetto sottende il fatto che, in teoria, un’innovazione nel campo delle ICT possa essere stata realizzata da 
un’impresa meccanica. 
5 Il database OECD REG-PAT riporta la classe tecnologica di ogni innovazione per cui viene presentata domanda di 
brevetto all’EPO. Queste classi possono essere ricondotte ad una classificazione settoriale dell’attività produttiva sulla 
base di una tavola di conversione predisposta da Schmock et al. (2003). Alla luce di questo aspetto, le domande di 
brevetto elencato includono anche quelle presentate da Università, altri enti di ricerca e da realtà non strettamente 
produttive. 
6 I dati della tabella considerano tutti gli inventori perugini e non solo quelli attivi nelle province confinanti con Perugia. 
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Tabella 4.5 Distribuzione per settore produttivo dei brevetti frazionari delle imprese ed 
inventori perugini (1979-2011) 

IMPRESE PG 
INVENTORI PG 
FUORI PROVINCIA TOTALE 

No. Assoluto % 
No. 

Assoluto % 
No. 

Assoluto % 

Alimentari 4,5 1,1 12,9 7,6 17,4 3,1 

Tessile, pelle e calzature 3,0 0,8 4,7 2,7 7,7 1,4 

Carta, stampa, editoria 1,0 0,3 0,0 0,0 1,0 0,2 

Coke e raffinazione 1,0 0,3 0,0 0,0 1,0 0,2 

Chimica industriale  24,1 6,1 16,7 9,8 40,7 7,2 

Farmaceutica 16,6 4,2 41,1 24,2 57,7 10,2 

Prodotti in gomma e plastica 27,5 6,9 5,7 3,3 33,2 5,9 

Minerali non metalliferi 23,0 5,8 4,1 2,4 27,1 4,8 

Metallurgia 1,5 0,4 1,2 0,7 2,7 0,5 

Prodotti in metallo 23,0 5,8 3,7 2,2 26,7 4,7 

Macchinari 146,7 36,9 50,4 29,7 197,1 35,0 

Computer e macchine per ufficio 13,0 3,3 0,9 0,5 13,9 2,5 

Apparecchi elettrici 5,0 1,3 0,0 0,0 3,3 0,6 

Componenti elettroniche 2,8 0,7 0,2 0,1 3,0 0,5 

Apparecchi per le telecomunicazioni 5,5 1,4 5,8 3,4 11,3 2,0 

Strumenti scientifici 44,1 11,1 13,6 8,0 57,7 10,3 

Apparecchi elettro-medicali 4,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,4 

Auto-veicoli 15,3 3,9 5,1 3,0 20,4 3,6 

Altri mezzi di trasporto 11,5 2,9 1,8 1,1 13,3 2,4 

Altra manifattura 24,0 6,0 2,0 1,2 26,0 4,6 

TOTALE 397,1 100,0 166,2 100,0 563,3 100,0 

 

Le ultime due colonne della Tabella 4.5 riportano il dettaglio settoriale quando si 

considerano nel loro complesso sia le imprese che gli inventori della provincia. 

A questo punto è possibile caratterizzare meglio il profilo dell’attività inventiva 

confrontando la composizione settoriale dei brevetti con quella delle province 

confinanti. La Tabella 4.6 riporta la distribuzione settoriale pro-quota dei brevetti 

(frazionari) delle imprese operanti nelle singole province; la Tabella 4.8 replica la 

medesima distribuzione per l’intero set di invenzioni riconducili ad imprese o inventori 

residenti o attive nelle varie amministrative considerate.  

La Tabella 4.6 evidenzia come la prevalenza delle invenzioni del comparto dei 

Macchinari e macchine utensili non sia un tratto distintivo solo di Perugia ma accomuni 

gran parte delle province del Centro Italia in esame, alla luce della loro spiccata 

specializzazione produttiva-commerciale in queste attività, e la forte connotazione 

distrettuale dei sistemi industriali in cui molte imprese operano. Il peso di questo 

comparto nella produzione brevettuale complessiva della provincia ammonta al 
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36,9%, ben distante da quanto emerge per Ancona e Pesaro (61 e 50%), aree 

storicamente a fortissima specializzazione in tali produzioni, ma ben superiore a 

quanto emerge per le altre province. 

Per quanto riguarda l’altra area di maggiore caratterizzazione della provincia, gli 

Strumenti scientifici rappresentano a Perugia l’11% delle innovazioni totali, con un 

peso leggermente inferiore a quello di Arezzo. Da questo punto di vista, la 

performance delle imprese perugine appare ragguardevole alla luce del profilo 

tecnologicamente avanzato del comparto in questione. A questo riguardo, è doveroso 

rimarcare che, quando si guarda la composizione settoriale dell’attività inventiva, il 

peso dei comparti high-tech, 7  sebbene non prevalente, sia molto più alto nella 

provincia rispetto a quanto emerge in media  per le aree limitrofe.  

E’ possibile valutare complessivamente il grado di similarità della composizione 

dell’attività inventiva tra Perugia e le altre province attraverso l’indice di correlazione 

ottenuto sulla distribuzione delle quote settoriali riportate in Tabella 4.6. Questo 

indicatore assume un valore nullo quando non c’è somiglianza tra province, un valore 

unitario quando la somiglianza è massima. L’asterisco riportato in tabella indica che la 

relazione è significativa al 5%, ovvero statisticamente robusta.  

La Tabella 4.7 mostra come le imprese perugine, dal punto di vista della performance 

tecnologica, siano relativamente simili a quelle localizzate nell’area di Pesaro e Ancona 

(correlazione 0,96), ed Arezzo (0,88). Piuttosto basso invece è il grado di similarità 

con le imprese della provincia di Terni e soprattutto Siena (0,29 e 0,10). E’ tuttavia 

interessante osservare che quando si considerano congiuntamente sia i brevetti delle 

imprese che quelli degli inventori perugini, il grado di similarità con Terni aumenta 

significativamente, in ragione dell’elevato numero di inventori transfrontalieri, cioè 

residenti a Perugia ma occupati in imprese ternane (e viceversa). Al contrario si riduce 

in modo drastico il grado di similarità con la provincia di Rieti (0,29). Si veda Tabelle 

4.8 e 4.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Macchine per ufficio, componenti elettroniche, apparecchi per le telecomunicazioni, strumenti scientifici, farmaceutica 
ecc., 
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Tabella 4.6 Distribuzione per settore produttivo dei brevetti delle imprese della provincia di 

PG e confinanti  
(1979-2011) 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

Alimentari 1,1 0,5 1,7 0,3 0,6 0,9 0,7 2,3 0,0 
Tessile, pelle e 

calzature 0,8 3,6 2,0 1,8 0,5 1,7 10,7 10,3 0,0 

Carta, stampa, editoria 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,5 0,0 

Coke e raffinazione 0,3 0,0 4,9 0,1 0,2 0,1 0,3 0,9 0,0 

Chimica industriale  6,1 10,5 0,4 2,7 0,9 2,5 2,4 4,0 4,0 

Farmaceutica 4,2 0,9 5,3 71,3 1,9 0,5 1,7 1,6 0,0 
Prodotti in gomma e 

plastica 6,9 6,3 2,4 1,0 8,1 4,3 8,2 9,4 12,0 

Minerali non metalliferi 5,8 5,9 1,7 2,2 7,8 1,1 1,6 2,3 0,0 

Metallurgia 0,4 29,4 2,2 0,1 0,5 0,3 0,0 3,3 0,0 

Prodotti in metallo 5,8 2,7 4,3 1,1 5,4 5,3 10,6 10,8 12,0 

Macchinari 36,9 13,9 23,2 9,2 50,0 60,9 21,5 33,7 20,0 

Computer  3,3 1,8 4,0 0,8 0,5 1,0 1,3 1,2 8,0 

Apparecchi elettrici 1,3 4,2 7,8 0,9 1,2 2,3 17,5 1,9 20,0 
Componenti 
elettroniche 0,7 1,8 3,0 0,2 0,7 0,1 1,3 0,0 8,0 

Apparecchi per le 
telecom. 1,4 5,4 6,7 0,9 0,7 4,6 2,0 1,4 6,0 

Strumenti scientifici 11,1 5,9 14,3 4,6 4,4 4,8 6,8 9,2 0,0 
Apparecchi elettro-

medicali 1,0 1,8 0,9 0,2 0,9 0,4 0,7 0,0 0,0 

Auto-veicoli 3,9 0,9 2,6 0,9 2,8 2,5 2,8 2,6 6,0 

Altri mezzi di trasporto 2,9 0.9 3,0 0,2 0,9 0,8 0,7 0,6 4,0 

Altra manifattura 6,0 3,6 9,3 1,6 12,1 5,4 8,1 4,2 0,0 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

Tabella 4.7 Similarità dei brevetti delle imprese per settore produttivo (1979-2011) – 
CORRELAZIONE  

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

PERUGIA 1 

TERNI 0.2934 1 

AREZZO 0.8444* 0.2108 1 

SIENA 0.1046 -0.1006 0.1279 1 

PESARO 0.9618* 0.2943 0.8102* 0.0524 1 

ANCONA 0.9572* 0.3076 0.8247* 0.0401 0.9723* 1 

MACERATA 0.6661* 0.1499 0.7009* -0.0361 0.6883* 0.6928* 1 

ASCOLI PICENO 0.9219* 0.3453 0.7687* 0.0153 0.9057* 0.9203* 0.7786* 1 

RIETI 0.5129* 0.0973 0.4785* -0.1236 0.5224* 0.5696* 0.7475* 0.5316* 1 
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Tabella 4.8 Distribuzione per settore produttivo dei brevetti delle imprese/inventori della 

provincia di PG e confinanti (1979-2011) 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

Alimentari 3,1 0,4 1,6 0,3 0,5 1,2 0,7 2,1 1,1 
Tessile, pelle e 

calzature 1,4 13,2 4,0 1,2 2,0 1,8 10,4 9,4 3,8 

Carta, stampa, editoria 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,1 0,4 0,0 

Coke e raffinazione 0,2 0,0 3,4 0,1 0,5 0,2 1,0 0,4 0,0 

Chimica industriale  7,2 21,3 1,4 2,0 2,8 4,1 2,7 6,6 1,0 

Farmaceutica 10,2 1,6 4,0 66,9 4,0 2,1 5,0 2,3 9,2 
Prodotti in gomma e 

plastica 5,9 6,6 2,9 0,6 10,3 6,3 6,4 7,8 6,4 

Minerali non metalliferi 4,8 7,8 1,6 1,1 7,3 1,3 1,8 2,7 3,9 

Metallurgia 0,5 9,4 2,3 0,0 0,5 1,0 0,3 3,4 0,0 

Prodotti in metallo 4,7 2,8 2,8 1,4 5,4 5,5 9,9 10,5 9,3 

Macchinari 35,0 16,4 30,3 6,9 39,0 49,1 25,8 34,5 10,7 

Computer  2,5 1,0 3,0 0,7 1,9 0,9 1,9 1,7 7,8 

Apparecchi elettrici 0,6 1,0 6,5 4,6 1,8 2,5 14,0 1,5 5,7 
Componenti 
elettroniche 0,5 1,9 2,0 0,0 0,7 0,1 0,7 0,4 19,4 

Apparecchi per le 
telecom, 2,0 4,1 5,2 0,4 1,1 5,6 1,5 2,0 14,0 

Strumenti scientifici 10,3 4,7 16,2 9,3 8,0 6,4 7,1 6,5 3,8 
Apparecchi elettro-

medicali 0,4 0,8 0,6 0,2 0,8 0,7 0,1 2,5 0,7 

Auto-veicoli 3,6 2,9 1,8 2,8 2,2 2,6 2,5 0,5 1,1 

Altri mezzi di trasporto 2,4 1,2 2,0 0,3 1,0 0,7 0,6 5,0 2,1 

Altra manifattura 4,6 3,2 8,2 1,2 10,0 6,8 6,5 0,0 0,0 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4.9 Similarità dei brevetti delle imprese per settore produttivo (1979-2011)  
– CORRELAZIONE 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

PERUGIA 1 

TERNI 0,5142* 1 

AREZZO 0,8882* 0,376 1 

SIENA 0,2649 -0,0863 0,0997 1 

PESARO 0,9478* 0,4773* 0,8914* 0,0698 1 

ANCONA 0,9444* 0,4895* 0,9051* 0,0314 0,9655* 1 

MACERATA 0,7737* 0,4208 0,8238* 0,1119 0,8202* 0,8257* 1 
ASCOLI 
PICENO 0,8943* 0,6066* 0,8116* 0,0052 0,8951* 0,9257* 0,8301* 1 

RIETI 0,2461 -0,0147 0,2432 0,1954 0,2262 0,2639 0,2583 0,2414 1 
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4.2.2.     I COMPARTI TECNOLOGICI TRAINANTI 

   4.2.2.1    I BREVETTI ICT 

Nel corso degli ultimi due decenni, l’area delle tecnologie dell’informazione e la 

comunicazione (ICT) ha rappresentato uno dei comparti più dinamici dell’economia, 

sia in termini di sviluppo di nuovi prodotti che di applicazione degli stessi negli ambiti 

più disparati dell’attività economica (produzione, consumo, servizi alla persona, ecc.). 

Il contributo alla crescita di queste tecnologie si è sostanziato con la produzione e la 

diffusione di computer, apparecchi per le telecomunicazioni, sistemi o congegni micro-

elettronici. Nel corso del tempo, questi prodotti hanno visto crescere il proprio livello 

di efficienza ed affidabilità, risultando disponibili sul mercato a costi progressivamente 

più contenuti. Questo ha favorito una loro rapida diffusione tra famiglie ed imprese. 

L’effetto propulsivo sulla crescita economica si sostanzia attraverso un incremento di 

produttività delle imprese che adottano tali tecnologie in modo intensivo, in quanto 

esse migliorano il livello qualitativo dei processi produttivi tanto quanto le 

caratteristiche dei prodotti e/o servizi offerti (Brynjolfsoon and Hitt, 2000). Allo stesso 

modo, in una fase di crescente domanda di applicazioni elettroniche ed informatiche, 

le aree e le regioni specializzate nella produzione di questa tipologia di prodotti 

acquisiscono un forte vantaggio competitivo, in un mercato divenuto geograficamente 

illimitato alla luce della diffusione di Internet.  

A partire dalla metà degli anni Novanta, le ICT hanno guidato lo sviluppo di intere 

economie, come quella statunitense (Jorgenson, 2001). In Europa, i paesi nordici 

come Finlandia e Svezia sono quelli che hanno tratto maggiori benefici dall’avvento 

delle nuove tecnologie informatiche (van Ark and Timmer, 2005). In questo 

panorama, l’Italia si colloca tra i paesi avanzati in grave ritardo sia in termini di 

specializzazione produttiva di ICT, sia per tasso di diffusione di queste tecnologie tra 

le imprese. All’interno del nostro paese, esiste comunque una profonda eterogeneità 

nel grado di specializzazione; le aree che rivelano una maggiore specializzazione 

tecnologica nel comparto sono la Lombardia, il Piemonte ed il Lazio. Rispetto al novero 

delle regioni europee, l’Italia si colloca nella fascia di bassa specializzazione. L’Umbria 

non si discosta dal trend nazionale, rivelando una performance leggermente migliore 

rispetto alle regioni del Centro-Sud solo nella categoria dei servizi informatici (Barrios 

et al., 2008). 

Per valutare il grado di competitività tecnologica del territorio perugino nel comparto 

ICT, procediamo dapprima elencando il numero di brevetti totali registrati all’EPO, 

distinguendo tra valore assoluto e frazionario di questa misura dell’output innovativo. 
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Presi nel loro complesso, il numero di brevetti ICT ammontano a 31 unità a Perugia e 

provincia (27,3 in termini frazionari). Questo valore rappresenta circa lo 0,30% di tutti 

brevetti registrati dall’Italia all’ EPO nel periodo 1979-2011; tuttavia, come 

evidenziato dalla Figura 4.3 tale quota è cresciuta progressivamente negli ultimi anni 

avvicinandosi all’1% del totale. La performance tecnologica delle imprese perugine 

assume un valore intermedio rispetto alla performance rivelata dalle aree 

amministrative confinanti, dove Ancona e Arezzo primeggiano rispettivamente con 71 

e 45 brevetti domandati nel periodo 1979-2011 (Tabella 4.10). 

 

Figura 4.3 Quota brevetti ICT delle imprese PG sul totale nazionale (1979-2011) 

 
 

 

Tabella 4.10 Brevetti ICT (1979-2011) 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

TOTALE 

No. Brevetti assoluti 31 9 45 8 12 71 21 3 7 
No. Brevetti frazionario 27,3 9,0 40,3 4,9 12,0 68,8 20,2 2,5 5,5 
Computer 

No, Brevetti assoluti 6 3 7 1 0 35 6 2 2 
No, Brevetti frazionario 5,5 3,0 7,0 1,0 0,0 33,5 5,2 1,5 1,5 
Apparati per le 
Telecomunicazioni 

No, Brevetti assoluti 6 2 9 5 3 4 5 0 3 
No, Brevetti frazionario 6,0 2,0 9,0 3,2 3,0 4,0 5,0 0,0 2,5 
Altre ICT 

No, Brevetti assoluti 19 4 29 2 9 32 10 1 2 
No, Brevetti frazionario 15,8 4,0 24,3 0,7 9,0 31,3 10,0 1,0 1,5 
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Dei brevetti domandati dalle imprese perugine, 6 attengono la produzione di computer 

e macchine, 6 le apparecchiature per le TLC, mentre la quota maggioritaria, cioè ben 

19 unità (pari al 60% del totale), ricadono nella categoria residuale delle tecnologie 

informatiche, ovvero erano innovazioni non riconducibili alle altre fattispecie ed il loro 

carattere altamente pervasivo le rende suscettibili di impiego in produzioni diverse da 

quelle informatiche ed elettroniche, come quelle energetiche e delle energie eco-

compatibili, che avremo modo di esaminare nel prosieguo. Da questo punto di vista la 

caratterizzazione tecnologica della provincia di Perugia si avvicina molto a quella di 

Arezzo (Tabella 4.11). Nelle altre aree, le innovazioni relative ai computer sono 

prevalenti ad Ancona, quelle relative agli apparecchi per le TLC a Siena e Rieti.  

 
 

Tabella 4.11 Distribuzione Brevetti ICT per tipologia (1979-2011) 
 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

Computer 19,4 33,3 15,6 12,5 0,0 49,3 28,6 66,7 28,6 
Apparati per le 
Telecomunicazioni 19,4 22,2 20,0 62,5 25,0 5,6 23,8 0,0 42,9 
Altre ICT 61,3 44,4 64,4 25,0 75,0 45,1 47,6 33,3 28,6 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
 
 

Tabella 4.12 Vantaggio Comparato Tecnologico Rivelato (1979-2011) 
 

 
TOTALE 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO 

RIETI 
 

No. Brevetti assoluti 1,12 1,09 2,88 0,25 0,43 1,2 1,01 0,21 4,17 

No. Brevetti frazionario 1,11 1,31 2,82 0,18 0,45 1,22 1,07 0,19 3,55 

Computer     

No, Brevetti assoluti 0,73 1,21 1,50 0,11 0,00 1,98 0,96 0,47 3,98 

No, Brevetti frazionario 0,68 1,34 1,50 0,11 0,00 1,83 0,85 0,35 10,86 
Apparati per le 
Telecomunicazioni     

No, Brevetti assoluti 1,22 1,35 3,23 0,89 0,59 0,38 1,34 0,00 10,00 

No, Brevetti frazionario 1,33 1,59 3,43 0,68 0,61 0,39 1,45 0,00 8,77 

Altre ICT     

No, Brevetti assoluti 1,32 0,93 3,56 0,12 0,61 1,04 0,92 0,13 2,28 

No, Brevetti frazionario 1,25 1,14 3,32 0,05 0,65 1,09 1,04 0,15 1,89 

 
 

 

La Tabella 4.12 riporta il grado di specializzazione tecnologica di Perugia rispetto alle 

province confinanti utilizzando l’indice di Balassa di Vantaggio Tecnologico Comparato 

Rivelato. Questo indice è dato dal rapporto tra la quota che i brevetti ICT detengono 
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sul totale della provincia, e la quota che essi detengono nel gruppo di province sotto-

osservazione. Quando l’indice assume un valore superiore ad 1, l’unità territoriale di 

riferimento gode di una specializzazione tecnologica nel comparto rispetto alle 

province confinanti; se l’indice è inferiore all’unità la provincia risulta despecializzata 

in questo specifico comparto tecnologico. Alla luce di questo, la tabella mostra come il 

territorio perugino abbia un leggerissimo vantaggio comparato nelle tecnologie 

informatiche (VCRT=1,1), in linea con i valori rivelati da Terni e Ancona. Tra le aree 

considerate, Rieti e Arezzo si distinguono per un elevato grado di specializzazione che 

supera rispettivamente di 2 e 3 volte quello dell’insieme delle province.8 

La Tabella 4.13 presenta il profilo degli enti assegnatari, cioè i titolari del brevetto, 

indicandone il numero totale di brevetti domandati, la quota sul totale della provincia, 

ed infine l’anno in cui sono state inoltrate all’EPO la prima e l’ultima  domanda di 

brevetto. Quest’ultima informazione è utile per capire come si è evoluta nel tempo 

l’attività inventiva degli assegnatari e soprattutto se sono stati attivi negli ultimi anni, 

caratterizzati dalla profonda crisi economico-finanziaria. 

La Tabella 4.14 riassume la performance tecnologica delle provincia in base al profilo 

degli assegnatari che per comodità di analisi, distinguiamo tra società, imprese 

individuali/singoli inventori e enti di ricerca e Università.  

Nel complesso, le 31 domande totali di brevetto ICT sono state presentate da 19 enti, 

pari a 1,63 brevetti in media per ogni assegnatario (1,45 per impresa nel caso si 

consideri i frazionari). E’ interessante notare che solo tre enti hanno domandato più di 

un brevetto nel periodo in esame, e tutte queste risultano essere società di capitali: 

Eles Semiconductor Equipment S.P.A. con 8 brevetti (Todi), Angelantoni Industrie SpA 

4 (Massa Martana) e Immobiliare Metalprogetti S.R.L. 3 (Perugia). Complessivamente, 

queste imprese rappresentano metà della capacità innovativa della provincia nel 

comparto ICT, tutte risultate attive negli ultimissimi anni del periodo in esame. Questo 

aspetto è di indubbio interesse perché rivela che la performance brevettuale nel 

campo delle ICT non sia stata episodica e saltuaria, ma è il risultato dell’attività di 

imprese strutturate, capaci di dare continuità all’attività di innovazione nonostante la 

crisi e di capitalizzare al meglio il valore economico dell’invenzione, rispetto a singoli 

inventori o ditte individuali.  

La Tabella 4.14 rivela che la performance brevettuale ICT sia interamente 

riconducibile alle imprese del territorio, non essendo presenti in qualità di assegnatari 

enti di ricerca o Università. Dei 18 titolari di brevetto, 13 sono società, 8 aziende o 

                                                        
8 Il risultato di queste due ultime province è influenzato dal basso numero di brevetti totali domandati. 
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inventori individuali, le quali nel complesso detengono rispettivamente 18 e 13 

brevetti. Se distinguiamo la produttività dei titolari in base alla loro tipologia, è 

possibile osservare che ciascuno detiene in media 1,63 brevetto. Di conseguenza, se 

si escludono le imprese con più brevetti elencate sopra, non sembra esserci alcuna 

differenza tra assegnatari. 

 
 
 

Tabella 4.13 Assegnatari Brevetti ICT (1979-2011) 

 Titolare brevetto Località 
N. 

Assoluti 
Quota 

provincia 
N. 

Frazionari 

Anno 
Primo 

Brevetto 

Anno 
Ultimo 

Brevetto 

1 
Eles Semiconductor Equipment 
S.P.A. Todi 8 25,8 7,5 1999 2009 

2 Angelantoni Industrie SpA Massa Martana 4 12,9 4 1998 2008 

3 Immobiliare Metalprogetti S.R.L. Perugia 3 9,7 3 2001 2008 

4 Bicili, Lorenzo 
San Martino in 
Colle 1 3,2 0,5 1996 

5 Biselli, Antonio Palazzo d'Assisi 1 3,2 1 1985 

6 Castellani, Andrea Castel Rigone 1 3,2 0,33 2000 

7 Castellani, Sergio Castel Rigone 1 3,2 0,33 2000 

8 Colonnelli, Domenico Federico Perugia 1 3,2 1 1983 

9 Donati, Claudio Foligno 1 3,2 0,33 2010 

10 Elettromontaggi - S.r.l. Massa Martana 1 3,2 1 2002 

11 Formica, Roberto Ponte S. Giovanni 1 3,2 1 2000 

12 Innovative Group S.r.l. Perugia 1 3,2 1 2006 

13 Iride S.r.l. Perugia 1 3,2 1 2011 

14 Isa SpA Bastia Umbra 1 3,2 1 1998 

15 Lupi, Stefano Perugia 1 3,2 0,33 2000 

16 Rapanelli Fioravante S.p.A. Foligno 1 3,2 1 2006 

17 RF Microtech S.r.l. Perugia 1 3,2 1 2009 

18 Steroglass S.R.L Città di Castello 1 3,2 1 2008 

19 Suner Solar S.R.L. 
San Martino in 
Campo 1 3,2 1 2001 

        
 TOTALE  31 100,0 27,33 
 Media  1,63 1,44 2001 2008 

 
 
 
 

Tabella 4.14 Tipologia assegnatari brevetti totali ICT (1979-2011) 

TITOLARI BREVETTI 

BREVETTI 
PER 

TITOLARE 

Numero Percentuale Numero Percentuale Numero 

Società 11 57,9 18 58,1 1,64 
Totale ditte individuali/singoli 
inventori 8 42,1 13 41,9 1,63 
Università/Enti di Ricerca 0 0 0 0 0 
TOTALE 19 100,0 31 100,0 1,63 
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Tabella 4.15 Brevetti ICT in partnership 
Applicant Year 

Bicili, Lorenzo (PG)  
1996 Palmieri, Fabio (AN) 

Castellani, Sergio (PG) 

2000 Castellani, Andrea (PG) 

Lupi, Stefano (PG) 
 Eles Semiconductor Equipment 
S.P.A. (PG) 2007 

Rise Technology S.r.l. (RM) 

Donati, Claudio (PG) 

2010 Smargiassi, Enrico (BO) 

Barbini, Daniele (AN) 

 

La Tabella 4.14 mostra infine che su 31 brevetti totali nel comparto ICT solo 4 sono 

stati frutto della collaborazione tra più imprese o ditte individuali. Nello specifico, il 

primo brevetto è stato realizzato da due ditte individuali o singoli inventori, uno 

perugino e uno marchigiano, il secondo ha invece 3 titolari, tutti della provincia di 

Perugia, il terzo è stato richiesto da una società perugina e una romana e infine 

l’ultimo brevetto appartiene a 3 ditte individuali localizzate in 3 diverse province, 

Perugia, Bologna e Ancona. Come osservato per la Tabella 4.13 anche nel caso delle 

collaborazioni si tratta per lo più di brevetti domandati dopo il 2000. 

 
 
 
 
 

4.2.2.2  I BREVETTI BIOTECH 

Il settore scientifico delle biotecnologie ha conosciuto uno sviluppo molto repentino a 

partire dalla fine degli anni Ottanta. 9  Questo comparto ha una caratterizzazione 

fortemente di nicchia, in quanto l’attività innovativa richiede competenze scientifiche 

inerenti le scienze farmaceutiche, chimiche e mediche. La natura complessa della 

conoscenza tecnologica rende il settore dimensionalmente ridotto; questo si 

caratterizza per l’azione di pochi attori, di dimensione elevata, debolmente propensi 

alla collaborazione tecnologica con altri imprese o enti di ricerca, a causa della 

necessità di appropriarsi interamente dell’output della propria attività inventiva. Il 

                                                        
9 L’OCSE definisce le biotecnologie come “l’applicazione dei principi della scienza e dell’ingegneria alla lavorazione di 
materiali, attraverso agenti biologici, per fornire beni e servizi” (OECD, 1982).  



 28

brevetto è usato molte volte a fini strategici per tutelare tutte le possibili evoluzioni 

ottenute dall’impresa su una propria innovazione di base.  

Un aspetto tuttavia rilevante del comparto è che lo spettro di applicazioni delle 

scoperte biotecnologiche è molto vasto, che spazia dall’agricoltura e allevamento 

all’alimentari, dalla farmaceutica e biochimica alla gestione dei metalli, acque e rifiuti 

industriali o domestici (Antonelli e De Liso, 1990).  

Uno degli ambiti più fertili e in rapida espansione delle biotecnologie riguarda il settore 

sanitario dove tali conoscenze vengono applicate alla produzione di farmaci antibiotici, 

vaccini e anticorpi. Si parla in tal senso di ingegneria biomedica (bioingegneria).10  

Alla luce di questi tratti distintivi, il comparto biotech viene definito meta-settore. 

L’amplissimo ventaglio di applicazioni rende molto alta la redditività dell’attività di 

innovazione. In tale comparto convivono grandi imprese, leader su scala globale, 

sviluppatrici e titolari delle invenzioni più importanti (cosiddette radicali), e imprese di 

dimensioni ridotte, che spesso operano a supporto delle leader di mercato, sviluppano 

un’attività innovativa incrementale, e il cui mercato di riferimento è principalmente 

quello locale o nazionale.  

Alla luce di queste considerazioni esaminiamo la competitività tecnologica della area di 

Perugia in questo cruciale ambito tecnologico. Tra il 1979 e il 2011, le imprese della 

provincia hanno presentato complessivamente 10 domande di brevetto, corrispondenti 

a 8,3 brevetti frazionari. Seppur modesta ed episodica, la produzione brevettuale della 

provincia assume un certo rilievo nel panorama nazionale in considerazione del fatto 

che, in alcuni anni, il peso di Perugia ha superato il 5% dell’intera capacità innovativa 

del Paese, con un trend particolarmente positivo nella seconda metà degli anni 

Duemila (Figura 4.4).  

Rispetto al novero delle province del Centro Italia confinanti, la performance della 

provincia di Perugia è seconda solo a Siena, la quale presenta ben 237 domande di 

brevetti, in ragione della localizzazione in questa provincia della Novartis, tra i leader 

mondiali del settore (Tabella 4.16). L’indice di Balassa del vantaggio comparato rivela 

che, a parte Siena, la competitività tecnologica della provincia umbra è di gran lunga 

superiore alle altre aree (Tabella 4.17) 

 
 
 
 
 
 

                                                        
10 In ambito medico, una profonda accelerazione al comparto biotech è stato impartito alle recenti scoperte riguardanti 
le modalità di replicazione del DNA e alla mappatura del genoma. 
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Figura 4.4 Quota brevetti BIOTECH delle imprese PG sul totale nazionale (1979-2011) 

 
 
 
 
 

Tabella 4.16 Brevetti BIOTECH (1979-2011) 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

No. Brevetti assoluti 10 1 0 237 1 2 3 2 0 
No. Brevetti 
frazionario 8,3 1,0 0,0 216,9 0,5 1,5 3,0 2,0 0,0 

  
 
 
 
 

Tabella 4.17 Vantaggio Comparato Tecnologico Rivelato BIOTECH (1979-2011) 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

No. Brevetti assoluti 0,29 0,10 0,00 6,10 0,03 0,03 0,12 0,11 0,00 
No, Brevetti frazionario 0,28 0,12 0,00 6,33 0,02 0,02 0,13 0,12 0,00 

 
 

Il dato principale che emerge analizzando la natura degli assegnatari è il ruolo chiave 

assolto dalla ricerca realizzata dall’Università di Perugia e da una società privata, la 

Biotecnologie BT. Questa società, con sede a Pantalla di Todi, ha una lunga storia di 

ricerca nel biotech; le prime domande di brevetti all’EPO risalgono a metà degli anni 

Novanta, quando ufficialmente la società aveva una diversa denominazione. I 10 

brevetti biotech censiti per la provincia di Perugia sono stati richiesti da 6 enti distinti, 

pari in media a 1,67 domande per assegnatario (1,37 se prese in termini frazionari). A 

causa della complessità dell’attività di ricerca, è minima la capacità brevettuale delle 

aziende individuali o dei singoli inventori, che in totale sono solo due e detengono un 

brevetto ciascuno (Tabella 4.18). 
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Tabella 4.18 Assegnatari Brevetti BIOTECH (1979-2011) 

 Titolare brevetto Località 
N. 

Assoluto 
Quota 

provincia 
N. 

Frazionari 

Anno 
primo 

brevetto 

Anno 
ultimo 

brevetto 

1 Università degli Studi di Perugia Perugia 3 30,0 2,00 2004  

2 Bio Integrated Technology S.r.l Todi 2 20,0 2 1996 1997 

3 Biotecnologie BT S.r.l. Todi 2 20,0 2 2009 2010 

4 Falorni, Alberto Perugia 1 10,0 0,25 2009  

5 Marcucci, Francesco Perugia 1 10,0 1 1986  

6 Sibar, S.r.l. Perugia 1 10,0 1 1986  
 TOTALE  10 100,0 8,25   
 Media  1,67  1,37 1998 2004 

 
 
 

Tabella 4.19 Tipologia Assegnatari Brevetti BIOTECH (1979-2011) 

TITOLARI BREVETTI 

BREVETTI 
PER 

TITOLARE 

Numero Percentuale Numero Percentuale Numero 

Società 3 50,0 5 50,0 1,67 
Totale ditte individuali/singoli 
inventori 2 33,3 2 20,0 1 
Università/Enti di Ricerca 1 16,7 3 30,0 3 
TOTALE 6 10  1,67 

 
 

La Tabella 4.20 riporta alcune caratteristiche dell’attività innovativa realizzata dalle 

imprese biotech perugine, in comparazione ai concorrenti geograficamente più vicini. 

Il primo indicatore riguarda il grado di diversità tecnologica dell’attività brevettuale 

degli assegnatari. La letteratura economica ha evidenziato le enormi economie di 

scopo della ricerca biotech, che favorisce l’estensione di un’innovazione sviluppata per 

un ambito produttivo determinato (ad esempio l’agricoltura) ad ambiti tecnico-

produttivi contigui attraverso miglioramenti incrementali (ad esempio l’alimentari). 

L’indice di diversità si avvicina all’unità quando c’è massima differenziazione nella 

produzione brevettuale (ovvero i brevetti coprono segmenti biotech tutti distinti tra 

loro), mentre assume un valore pari a zero quando l’output innovativo è concentrato 

in un solo sotto-settore tecnologico. Questo, in effetti, è ciò che accade nel caso della 

provincia di Perugia. La seconda dimensione considerata è il numero di collaborazioni 

effettuate dagli assegnatari perugini, in conseguenza delle quali l’attività di 

brevettazione si è conclusa con la co-intestazione della titolarità a soggetti diversi. Al 

riguardo va enfatizzato che una collaborazione è stata stretta dall’Università di Perugia 

e una da un inventore individuale, entrambi con soggetti (o enti) attivi fuori provincia. 

L’ultima colonna della tabella riporta una misura sull’importanza di un team di 

inventori nell’attività di ricerca. Questo indicatore assume un valore pari a zero 



 31

quando l’invenzione è stata realizzata da un singolo inventore (sia esso lavoratore 

dipendente della società, titolare della stessa o inventore individuale), e un valore pari 

ad uno quando la numerosità del team inventivo è molto alta. Nel caso perugino 

questo indice assume un valore diverso da zero per tre assegnatari (Università di 

Perugia, Biotecnologie BT, Falorni); in due casi il valore assunto dall’indice è 

relativamente elevato. Questo aspetto caratterizza tutte le innovazioni realizzate nella 

seconda parte degli anni 2000, e testimonia l’importanza crescente della partnership 

tecnologica nell’attività innovativa biotech. Questo aspetto è ampiamente in linea con 

il trend che emerge a livello internazionale. Si veda in tal senso il rapporto OCSE 

(2009). La Tabella 4.21 confronta gli indicatori relativi ai brevetti delle imprese 

perugine con quelle delle aree vicine; è possibile cogliere che il valore del team 

inventivo è leggermente più alto a Perugia rispetto alle altre province considerate 

(0,57).11  

 

Tabella 4.20 Assegnatari Brevetti BIOTECH (1979-2011) 

 Titolare brevetto 
N.  

Brevetti 
Diversità 

tecnologica 
N. 

collaborazioni 

Importanza 
Team 

inventivo 

1 Università degli Studi di Perugia 3 0 1 0.25 

2 Bio Integrated Technology S.r.l 2 0 0 0 

3 Biotecnologie BT S.r.l. 2 0 0 0,8 

4 Falorni, Alberto 1 0 1 0,67 

5 Marcucci, Francesco 1 0 0 0 

6 Sibar, S.r.l. 1 0 0 0 

 Media 1,40 0 0,33 0,27 

 
 
 

Tabella 4.21 Caratteristiche imprese Brevetti BIOTECH (1979-2011) 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE- 
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

Indice di diversità tecnologica 0,00 0,00 - 0,30 - 0,00 - 0,00 - 

N. di collaborazioni 0,33 0,00 - 2,53 - 0,50 - 0,00 - 

Importanza team di inventori 0,57 0,50 - 0,52 - 0,00 - 0,50 - 
 
 

 

Infine, la Tabella 4.22 mostra in dettaglio le collaborazioni effettuate da titolari di 

brevetto di Perugia nel settore Biotech. Questi rappresentano una buona percentuale 

di tutte le domande della provincia di Perugia nel comparto in esame. La maggior 

parte degli stessi vede come titolare Università, nello specifico quella di Perugia e 

                                                        
11 Uno studio sulle caratteristiche tecniche dei brevetti biotech può essere approfondito in Umbria Innovazione (2007). 
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quella di Verona. La prima partnership è stata costituita nel 2004 tra l’Università di 

Perugia e Innate Pharma, azienda francese specializzata in immunologia, le stesse 

sono titolari di ben 2 brevetti nello stesso anno. Al 2009 invece risale l’ultima 

partnership che vede la collaborazione di 4 soggetti: un inventore perugino (Falorni), 

l’Università di Verona e 2 aziende individuali/singoli inventori, localizzati 

rispettivamente a Perugia, Bologna e Verona. 

 

Tabella 4.22 Brevetti Biotech in partnership 
Applicant Year 

Univ di Perugia (PG)  
2004 Innate Pharma (Marsiglia) 

Univ di Perugia (PG) 
2004 

Innate Pharma (Marsiglia) 

Falorni, Alberto (PG) 

2009 
Pezzotti, Mario (BO) 

Università di Verona (VR) 

Aversani, Linda (VR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.3  I BREVETTI GREEN 

Negli ultimi anni si è assistito ad una forte trasformazione dello scenario energetico 

mondiale, dovuta soprattutto al definitivo affermarsi della priorità ambientale per i 

rischi connessi al riscaldamento globale. Tale trasformazione è stata in primo luogo 

caratterizzata dagli impegni internazionali assunti per il contenimento delle emissioni 

climalteranti (soprattutto in ambito europeo con il cosiddetto “pacchetto 20-20-20”) e 

spinta anche dalle dinamiche speculative sui prezzi e dalle tensioni geopolitiche per il 

controllo delle risorse petrolifere. Alla luce di questo nuovo paradigma energetico il 

settore Green ha acquisito un ruolo fondamentale nello sviluppo del Paese, sia come 

fattore abilitante (fornitore di energia a costi competitivi a basso impatto ambientale), 

sia come fattore di crescita in sé (pensiamo infatti all’espansione occupazionale della 

Green Economy). Nello specifico, soprattutto negli ultimi anni la crescita globale della 

produzione di energia da fonti rinnovabili ha conosciuto uno sviluppo del tutto 
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straordinario, a conferma che è in atto una profonda trasformazione dei processi 

produttivi a livello mondiale. Tale crescita appare peraltro ancor più accentuata dalle 

vicende connesse all’attuale crisi internazionale, che ha causato una caduta 

dell’attività economica soprattutto nei paesi più industrializzati. Quanto detto porta a 

prestare particolare attenzione al processo di trasformazione energetica a cui si sta 

assistendo, che segna indubbiamente un pilastro fondamentale del passaggio al 

modello di sviluppo centrato sulla tecnologie verdi (ENEA, 2012). In riferimento a 

quanto appena esposto, la creazione e lo sviluppo delle tecnologie ambientali 

diventano temi centrali nell’affrontare questioni relative alla competitività del territorio 

e delle imprese ivi localizzate.  

In considerazione della performance brevettuale nel settore Green, in Europa la 

Germania si colloca al primo posto, con 466 brevetti per milione di abitanti nel periodo 

1979-2011. l’Italia a confronto con altri Paesi come Germania, Francia, Regno Unito e 

Spagna, si posiziona al penultimo posto, con 77 brevetti per milione di abitanti nel 

medesimo lasso temporale. Con specifico riferimento alle regioni italiane, quelle che 

mostrano la migliore performance brevettuale nel settore sono Lombardia, Piemonte e 

Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con 162, 147 e 112 brevetti per milione di 

abitanti (considerando il periodo 1979-2011).  L’Umbria nella presente classifica 

detiene una posizione mediana, attestandosi al decimo posto con 58 brevetti per 

milione di abitanti (50 brevetti assoluti). 

Entrando nel vivo dell’analisi, si procede ora con la valutazione del grado di 

competitività tecnologica del territorio perugino nel settore in questione. In primo 

luogo, complessivamente il numero di brevetti Green della provincia di Perugia 

ammonta a 42 unità (37,8 in termini frazionari). Questo valore rappresenta circa lo 

0,92% di tutti i brevetti italiani registrati all’EPO nel periodo considerato. Osservando 

la Figura 4.5, che mostra la quota dei brevetti Green delle imprese perugine sul totale 

nazionale, si nota un andamento piuttosto stabile degli stessi fino al 1996; dal 1997, 

invece, le domande di brevetto subiscono una forte contrazione, fino ad annullarsi nel 

2003, anno da cui si osserva un’inversione di tendenza che porta Perugia a 

raggiungere una  quota del 2% sul totale nazionale nel 2007. 
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Figura 4.5 Quota brevetti Green delle imprese PG sul totale nazionale (1979-2011 

 

 
 
 

Tabella 4.23 Brevetti Green (1979-2011) 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

TOTALE 

No. Brevetti assoluti 42 8 22 17 7 40 15 9 2 

No. Brevetti frazionario 37,8 6,7 18,3 14,3 7,0 36,7 13,0 8,5 2,0 

ENERGIE ALTERNATIVE 

No. Brevetti assoluti 10 5 6 10 1 15 2 2 0 
No. Brevetti frazionario 8,3 3,7 4,8 8,8 1,0 11,7 1,5 2,0 0,0 

TRASPORTI 

No. Brevetti assoluti 5 0 6 2 1 1 0 2 0 
No. Brevetti frazionario 4,5 0,0 5,5 2,0 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 

RISPARMIO ENERGETICO 

No. Brevetti assoluti 9 1 5 1 0 8 1 3 1 
No. Brevetti frazionario 9,0 1,0 5,0 0,2 0,0 8,0 1,0 3,0 1,0 

CICLO DEI RIFIUTI 

No. Brevetti assoluti 14 2 3 2 5 14 8 3 0 
No. Brevetti frazionario 12,0 2,0 2,0 2,0 5,0 14,0 7,5 2,5 0,0 

AGRICOLTURA 

No. Brevetti assoluti 6 0 0 0 0 0 2 0 0 
No. Brevetti frazionario 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

No. Brevetti assoluti 1 0 2 0 0 3 2 0 1 
No. Brevetti frazionario 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 1,0 

ENERGIA NUCLEARE 

No. Brevetti assoluti 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
No. Brevetti frazionario 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Dalla tabella 4.23 si può osservare come la provincia di Perugia detenga la 

performance brevettuale migliore rispetto a quella mostrata dalla aree amministrative 

confinanti. Il capoluogo umbro e quello marchigiano primeggiano con 42 e 40 brevetti 
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(37,8 e 36,7 in termini frazionari), mentre Rieti e Pesaro risultano essere le province 

con la peggiore performance relativa, rispettivamente con 2 e 7 brevetti.  

 
 

Tabella 4.24 Distribuzione Brevetti GREEN per tipologia (1979-2011) 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

Energie alternative 23,8 62,5 27,3 58,8 14.3 37.5 13,3 22,2 0,0 
Trasporti 11,9 0,0 27,3 11,8 14,3 2,5 0,0 22,2 0,0 
Risparmio energetico 21,4 12,5 22,7 5,9 0,0 20.0 6,7 33,3 50,0 
Ciclo dei rifiuti 33,3 25,0 13,6 11,8 71,4 35,0 53,3 33,3 0,0 
Agricoltura 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 
Gestione amministrativa 2,4 0,0 9,1 0,0 0,0 7,5 13,3 0,0 50,0 
Energia nucleare 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

La Tabella 4.24 mostra la distribuzione percentuale dei brevetti per categoria, per ogni 

singola provincia. Le aziende perugine hanno registrato un maggior numero di brevetti 

nel campo del Ciclo dei rifiuti con 14 brevetti assoluti (12 frazionari) che costituiscono 

il 33,3% dei brevetti totali della provincia, e nel campo delle Energie alternative con 

10 brevetti assoluti (8,3 frazionari) che concorrono per il 23,8% al totale provinciale. 

Per quanto riguarda la prima classe di riferimento si tratta di brevetti le cui 

innovazioni trovano applicazione nell’ambito della gestione dei rifiuti, 

dell’abbattimento delle sostanze inquinanti e nel riutilizzo dei materiali di scarto.  

È importante a questo proposito fare riferimento al fatto che le domande di brevetto 

nel campo delle tecnologie per la gestione dei rifiuti e per l’abbattimento 

dell’inquinamento idrico in Italia hanno registrato l’incremento più elevato tra 

ambientale tutti i brevetti Green degli ultimi anni. Ciò differisce dall’andamento che 

caratterizza la maggior parte degli altri paesi dove il numero di domande di brevetto 

per le tecnologie legate ai rifiuti e all’acqua si è stabilizzata negli ultimi anni; alla luce 

di questo emerge come il nostro Paese si sia allineato agli standard europei solo negli 

ultimi anni. Ciò può essere in parte ascritto al sistema italiano di gestione dei rifiuti e 

delle acque, complesso e stratificato, che ha creato incertezze a livello normativo e, in 

passato, ha rallentato l’attuazione uniforme ed efficace della legislazione tra le varie 

regioni (OECD, p.99, 2013).  

La seconda categoria di brevetti Green, quella delle Energie alternative, detiene una 

buona percentuale sul totale della provincia di Perugia, come del resto per la maggior 

parte delle aree amministrative confinanti. Queste ultime comprendono: 

biocarburanti, energia idrica, eolica, solare e geotermica. Nello specifico, tra il 2007 e 

il 2009 tali tecnologie hanno rappresentato per l’Italia più di un terzo di tutti i brevetti 
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in materia di tecnologie legate all’ambiente e al clima, seguite dalle innovazioni nel 

settore dei trasporti (OECD, 2013). La provincia di Perugia rivela invece una 

performance brevettuale media per quanto riguarda le categorie Trasporti, Risparmio 

energetico e Agricoltura, rispettivamente con 5, 9 e 6 brevetti totali. Infine, nel 

settore dell’Energia nucleare c’è l’assenza, nel periodo considerato, di domande di 

brevetto, questo è causa soprattutto di una mancanza totale delle attività di Ricerca e 

Sviluppo nel settore.  

Tale aspetto è comune alla maggior parte delle province considerate, anche in 

riferimento al fatto che, ad oggi le uniche strutture operative in Italia sono 

rappresentate solo da quattro reattori a scopo di ricerca, tra cui due di essi in Lazio 

della proprietà dell’ENEA, un terzo a Pavia e appartiene al LENA (Laboratorio Energia 

Nucleare Applicata) dell’Università degli Studi di Pavia, e l’ultimo in Veneto ed è di 

proprietà dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). 

La Tabella 4.25 riporta il grado di specializzazione tecnologica della provincia di 

Perugia rispetto alle altre aree considerate utilizzando l’indice di Balassa di Vantaggio 

Tecnologico Comparato Rivelato. 

 
 

Tabella 4.25 Vantaggio Comparato Tecnologico Rivelato GREEN (1979-2011) 
 

PERUGIA TERNI AREZZO SIENA PESARO ANCONA 
MACE-
RATA 

ASCOLI 
PICENO RIETI 

TOTALE 

No. Brevetti assoluti 1,94 1,24 1,80 0,69 0,32 0,86 0,92 0,81 1,52 
No. Brevetti frazionario 2,03 1,29 1,69 0,67 0,34 0,86 0,91 0,85 1,70 

ENERGIE ALTERNATIVE 

No. Brevetti assoluti 1,47 2,45 1,56 1,29 0,14 1,03 0,39 0,57 0,00 
No. Brevetti frazionario 1,54 2,46 1,53 1,43 0,17 0,95 0,36 0,69 0,00 

TRASPORTI 

No. Brevetti assoluti 2,21 0,00 4,68 0,78 0,43 0,21 0,00 1,71 0,00 
No. Brevetti frazionario 2,17 0,00 4,59 0,85 0,44 0,21 0,00 1,80 0,00 

RISPARMIO ENERGETICO 

No. Brevetti assoluti 2,33 0,86 2,29 0,23 0,00 0,97 0,34 1,50 4,25 
No. Brevetti frazionario 2.47 0,98 2,37 0,05 0,00 0,96 0,36 1,53 4,36 

CICLO DEI RIFIUTI 

No. Brevetti assoluti 2,06 0,98 0,78 0,26 0,72 0,96 1,56 0,86 0,00 
No. Brevetti frazionario 1.97 1,18 0,57 0,29 0,75 1,01 1,62 0,76 0,00 

AGRICOLTURA 

No. Brevetti assoluti 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00 
No. Brevetti frazionario 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 
GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

No. Brevetti assoluti 0,83 0,00 2,95 0,00 0,00 1,17 2,21 0,00 13,7 
No. Brevetti frazionario 0,97 0,00 1,67 0,00 0,00 1,27 2,53 0,00 15,3 

ENERGIA NUCLEARE 

No. Brevetti assoluti 0,00 0,00 0,00 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No. Brevetti frazionario 0,00 0,00 0,00 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Osservando il numero totale di brevetti Green, si può vedere come la provincia di 

Perugia sia la più specializzata tra le aree territoriali considerate (con un VCRT=1,94). 

Dopo Perugia, anche Arezzo si distingue per un grado di specializzazione piuttosto 

elevato (VCRT=1,8).  

Se si analizza nello specifico la categoria della Energie, Perugia (1,47) denota una 

specializzazione relativamente forte, seconda solo a Terni e Arezzo, (rispettivamente 

VCRT= 2,45 e 1,56), e superiore a quella di Siena (1,29). Per la categoria Trasporti, la 

provincia di Perugia presenta un indice relativamente alto, pari a 2,21; in questa area 

tecnologica primeggia Arezzo con un Vantaggio Comparato Rivelato pari a 4,68, a 

seguire  Ascoli Piceno con 1,71. Anche nel comparto del Risparmio energetico Perugia 

e Arezzo (rispettivamente con un VCRT=2,33 e 2,29) si confermano nelle prime 

posizioni, dove la provincia di Rieti spicca con un indice di Balassa pari a 4,25; 

tuttavia, è doveroso ricordare che la performance dell’area reatina è condizionata dal 

basso numero totale di brevetti. Particolarmente evidente è la specializzazione della 

provincia di Perugia nell’ Agricoltura, dove l’indice di Vantaggio Comparato è 5 volte 

superiore alla media delle aree del Centro Italia considerate, seguita da Macerata con 

2,48.  

La Tabella 4.26 presenta il profilo degli enti assegnatari, ovvero i titolari dei brevetti, 

mostrandone il numero totale, la quota sul totale provinciale e l’anno in cui sono state 

presentate all’EPO la prima e l’ultima domanda di brevetto. I primi sette titolari 

rappresentano quasi il 50% di tutte le domande di brevetto Green presentate dalla 

provincia di Perugia. Nello specifico, la Eles Semiconductor Equipment S.P.A. detiene 7 

brevetti nel comparto richiesti dopo il 1999. A seguire troviamo la Bio Integrated 

Technology S.R.L. con 3 brevetti domandati tra il 1996 e il 1998, l’Angelantoni 

Industrie S.P.A, Principato Mario, Renzacci S.P.A., Sintec S.R.L. e Sunerg Solar S.R.L. 

tutte con 2 brevetti. I 35 assegnatari restanti detengono ognuno un solo brevetto nel 

campo Green. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

Tabella 4.26 Assegnatari Brevetti GREEN (1979-2011) 

 Titolare brevetto Località 
N. 

Assoluti 
Quota 

provincia 
N. 

Frazionari 

Anno 
Primo 

brevetto 

Anno 
Ultimo 

Brevetto 

1 
Eles Semiconductor Equipment 
S.P.A. Todi 7 16,7 7 1999 2009 

2 Bio Integrated Technology S.R.L. Todi 3 7,1 3 1996 1998 

3 Angelantoni, Industrie S.P.A. Massa Martana 2 4,8 2 1998 2008 

4 Principato, Mario Perugia 2 4,8 1.5 2002 2007 

5 Renzacci S.P.A. Città di Castello 2 4,8 2 1992 2004 

6 Sintec S.R.L. Città di Castello 2 4,8 2 1999 2001 

7 Sunerg Solar S.R.L. Città di Castello 2 4,8 2 2008 2009 

8 Colabeton S.R.L. Gubbio 1 2,4 1 2004  

9 Calderini, Nazzareno Città di Castello 1 2,4 0,50 1995  

10 Donati, Claudio Foligno 1 2,4 0,33 2010  

11 Giannangeli, Marcello Foligno 1 2,4 1 1987  

12 Immobiliare Metalprogetti S.R.L Perugia 1 2,4 1 2008  

13 Iride S.R.L. Perugia 1 2,4 1 2007  

14 Isidori, Giancarlo Perugia 1 2,4 0,50 1990  

15 Kloss, Helmar Cerreto di Spoleto 1 2,4 0,50 2007  

16 Lucantoni, Alberto Foligno 1 2,4 1 2007  

17 M.I.R., S.N.C. Fratta Todina 1 2,4 1 2006  

18 Marcantonini S.R.L. 
Passaggio di 
Bettona 1 2,4 1 2006  

19 Metalprogetti Perugia 1 2,4 1 1987  

20 Officine Piccini S.P.A Perugia 1 2,4 1 1996  

21 Ponti Engineering S.R.L. Città di Castello 1 2,4 0,50 1995  

22 Perucci, Piero Perugia 1 2,4 0,50 2002  

23 Rapanelli Fioravante S.P.A. Foligno 1 2,4 1 1990  

24 Riccini S.R.L Perugia 1 2,4 1 1984  

25 Ragugini, Giuseppe Perugia 1 2,4 0,50 1990  

26 Sereco Biotest S.N.C. Perugia 1 2,4 1 2010  

27 Siler S.Rl. Spoleto 1 2,4 1 2000  

28 Unitekno S.P.A. Foligno 1 2,4 1 2006  

29 Utrio Lanfaloni, Alessio Montefalco 1 2,4 1 2009  
 TOTALE  42 100 37,83 2000 2005 

 

 

Come già anticipato, alcuni brevetti rappresentano tipologie miste, ovvero, si trattano 

di innovazioni soggette a diverse applicazioni industriali. Lo sviluppo delle tecnologie 

sostenibili dal punto di vista ambientale si basa sempre più sull’utilizzo di componenti 

micro-elettroniche o sistemi informatici. Nel nostro caso abbiamo riscontrato che quasi 

il 30% dei brevetti Green della provincia di Perugia sono altresì appartenenti al 

comparto delle ICT. La Tabella 4.27 mostra nello specifico come la Eles Semiconductor 

Equipment s.p.a. abbia 7 brevetti su 8 riconducibili alla categoria residuale delle ICT e 

alla classe Green Risparmio energetico. Per l’Angelantoni Industrie s.p.a. invece 
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entrambi i brevetti Green depositati, l’uno appartenente alla classe Risparmio 

energetico e l’altro alle Energie alternative, rientrano anche nella categoria residuale 

ICT. In linea con quanto discusso sopra sul carattere pervasivo delle tecnologie micro-

elettroniche, osservando la tabella emerge che la maggior parte dei brevetti Green 

suscettibili di applicazione nel comparto ICT attiene alla categoria residuale, mentre 

solo in un caso, quello della Immobiliare Metalprogetti s.r.l., si tratta di un’innovazione 

che trova applicazione nei Computer.  

 

Tabella 4.27 Tipologie miste di brevetti Green/ICT 

N. 
brev
etti 

Applicant ICT 
En. 

altern
ative 

Risparmio 
energ 

Gesti
one 

Amm. 
Descrizione 

7 
Eles Semiconductor  
Equipment S.P.A. 

Altro 
 

X 
 

Sistemi di misura 
consumo elettricità 

1 
Angelantoni Industrie 

Spa 
Altro 

 
X 

 

Dispositivo adattato 
per la conversione di 
energia da radiazioni 
in energia elettrica 

1 Angelantoni Industrie 
S.P.A. 

Altro X 
  

Sistemi di misura 
consumo elettricità 

1 Immobiliare 
Metalprogetti S.R.L. 

Comp. 
  

X Sistemi di emissioni 
radio magnetici 

1 Sunerg Solar S.R.L. Altro X   
Assemblaggio multiplo 
di celle solare 

1 Donati, Claudio Altro X 
  

Assemblaggio multiplo 
di celle solare 

 

 

La Tabella 4.28 mostra i brevetti Green realizzati in partnership da titolari della 

provincia di Perugia. Innanzitutto è bene osservare che su 42 brevetti totali del 

settore, le imprese perugine hanno realizzato forme di cooperazione per solo 5 di 

questi, 3 dei quali interessano collaborazioni tra soggetti interni alla provincia, mentre 

un quarto brevetto è frutto di una partnership  che ha coinvolto 3 inventori o ditte 

individuali localizzate in tre province distinte (Perugia, Ancona e Bologna). Di rilievo è 

infine la collaborazione tecnologica tra un assegnatario perugino di nazionalità 

verosimilmente tedesca e un inventore (o ditta individuale) residente a Berlino. Le 

classi Green prevalenti sono quelle delle Energie alternative e del Ciclo dei rifiuti, le 

stesse categorie per le quali si è evidenziato un elevato grado di specializzazione per 

la provincia. 
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Tabella 4.28 Brevetti Green in partnership 

Applicant 
Green 
Classes 

Year 

Principato, Mario (PG) 
Agricoltura 2002 

Perucci, Piero (PG) 

Ragugini, Giuseppe (PG) En. 
alternative 
Ciclo rifiuti 

1989 
Isidori, Giancarlo (PG) 

Ponti Engineering s.r.l. (PG) 
Ciclo rifiuti 1994 

Calderini, Nazzareno (PG) 

Barbini, Daniele (AN) 
En. 

alternative 2009 Donati, Claudio (PG) 

Smargiassi, Enrico (BO) 

Kloss, Helmar (PG) 
Trasporti 2006 

Schmidt, Hans Eberhard (Berlin) 
 

 

Osservando la Tabella 4.29, si evidenzia come nel settore Green nessuna domanda di 

brevetto è stata richiesta da Università o Enti di ricerca appartenenti alla provincia di 

Perugia, mentre per il 73,8% tali brevetti risultano appartenere a società e il 26,2% a 

ditte individuali o singoli inventori. In media si contano 1,63 brevetti per la prima 

tipologia di titolari e 1,1 brevetti per la seconda. Se si escludessero le prime due 

imprese più innovative (Eles Semiconductor Equipment s.p.a. e Bio Integrated 

Technology s.r.l.) non ci sarebbe alcuna differenza tra il numero di assegnatari. 

 
 

Tabella 4.29 Tipologia Assegnatari Brevetti GREEN (1979-2011) 
 

TITOLARI BREVETTI 
BREVETTI PER 

TITOLARE 

Numero Percentuale Numero Percentuale Numero 

Società 19 65,5 31 73,8 1,63 
Ditte individuali/singoli 
inventori 10 34,5 11 26,2 1,1 
Università/Enti di Ricerca 0 0 0 0 0 
TOTALE 29 100,0 42 100,0 1,45 
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5.  L’IMPATTO ECONONOMICO DELL’ATTIVITA’ BREVETTUALE 
 
Dopo aver delineato i tratti principali della performance brevettuale delle imprese e 

degli inventori della provincia di Perugia, questa parte del rapporto ambisce a 

quantificare l’impatto potenziale che questa forma di innovazione tecnologica può 

esercitare sulla crescita economica del territorio. A tale scopo, l’analisi verrà 

sviluppata in due stadi. In primo luogo, verrà implementata un’analisi di regressione 

con dati territoriali, per l’intero campione di regioni italiane, al fine di identificare 

l’effetto che il valore cumulato di brevetti (stock) può ingenerare sulla crescita del PIL 

regionale. In secondo luogo, utilizzeremo i valori stimati per definire i possibili scenari 

di sviluppo per la provincia di Perugia, e quantificare i guadagni potenziali associati ad 

un possibile incremento della attività innovativa. 

Come primo step, abbiamo stimato l’impatto economico dei fattori produttivi 

tradizionali (capitale e lavoro) e quelli innovativi (il valore cumulato dei brevetti) sul 

tasso di crescita economica utilizzando i dati sulle regioni italiane nel periodo 1980-

2007; l’orizzonte temporale considerato è quello più aggiornato possibile alla luce 

della disponibilità dei dati sulla contabilità regionale da parte dell’ISTAT. Ipotizzando 

che il PIL regionale possa essere esplicitato come una funzione di produzione Cobb-

Douglas, è possibile calcolare l’impatto dei fattori produttivi sopra elencati allo 

sviluppo economico con una procedura di stima panel dei minimi quadrati 

generalizzati. Distinguendo la dinamica delle variabili tra componente di breve e 

componente di lungo periodo, è possibile quantificare l’elasticità del PIL regionale 

rispetto ai singoli fattori produttivi (si veda la Tabella 5.1 per una sintesi dei risultati 

econometrici). Sulla scorta delle nostre stime, per lo stock di brevetti emerge un 

coefficiente di 0,047 nel breve periodo e 0,159 nel lungo. Questi valori sottendono il 

fatto che in un orizzonte temporale relativamente breve (nell’ordine di 5-10 anni) 

l’incremento di un punto percentuale nell’attività brevettuale potrebbe ingenerare una 

crescita del reddito territoriale dello 0,047%. Se l’ordine di grandezza dell’incremento 

nella performance brevettuale fosse del 10%, si osserverebbe un’espansione del PIL di 

quasi mezzo punto percentuale nel breve periodo (0,47% per la precisione). Tuttavia, 

è nel lungo periodo, ovvero in un orizzonte di almeno 10-15 anni che si perpetra 

maggiormente l’effetto propulsivo dell’innovazione tecnologica. Infatti, dalla nostra 

analisi, emerge che un incremento di un punto percentuale nell’attività innovativa 

causerebbe un aumento del PIL pro-capti di 0,16 percentuali; invece, ad un 

incremento del 10% nel numero dei brevetti si osserverebbe un’espansione 

permanente del reddito regionale di oltre un punto percentuale (1,60%). A grandi 
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linee, calcolato sul valori del 2008 che l’ultimo dato disponibile di fonte ISTAT (22.340 

euro correnti per abitante) l’incremento del reddito pro-capite sarebbe di quasi 400 

euro, riducendo di quasi un terzo il divario con il valore medio italiano che si attestava 

a 23.552 euro. 

 

Tabella 5.1 L’impatto economico dei brevetti e gli altri fattori produttivi: risultati  di una 
regressione panel su una specificazione ECM stimata con il metodo dei FGLS   (1980-2007) 

Breve Periodo Lungo Periodo 

Capitale 
Impatto non positivo e 
significativo 

Impatto non positivo e 
significativo 

Lavoro 0,237 0,332 
Innovazione 
brevettuale 0,047 0,159 

 

 

A questo punto, sulla base dei valori stimati, è possibile studiare i possibili scenari di 

crescita che potrebbero essere riscontrati qualora la provincia di Perugia 

incrementasse la propria performance brevettuale. Al riguardo, nel prosieguo vengono 

presentati due tipi di simulazioni sull’andamento del PIL per abitante a livello 

provinciale. Nel primo caso, proiettiamo l’andamento del reddito medio fino al 2040 

che potrebbe essere raggiunto a seguito di un aumento nella capacità brevettuale. Nel 

secondo caso, simuliamo la crescita potenziale del PIL per abitante di Perugia qualora 

la provincia si allineasse ai livelli della performance tecnologica delle aree confinanti. 

Nel primo caso, la simulazione temporale del PIL per abitante è espressa in relazione 

al valore medio italiano al 2008. Nel 2008, il reddito medio di Perugia, espresso a 

prezzi correnti, si è assestato a 22.348 euro, pari al 94,9% della media italiana 

(23.552 euro per abitante). Utilizzando l’elasticità di breve periodo del PIL rispetto 

all’attività brevettuale, partendo dai valori effettivamente osservati (cioè al 2008) è 

possibile simulare il livello del reddito medio raggiungibile in futuro in presenza di un 

incremento potenziale dei brevetti. Questi risultati sono riportati nella prima parte 

della Tabella 5.2. Se il margine di incremento della performance innovativa fosse 

dell’1%, il livello previsto del reddito per il 2018 sarebbe pari a 22.453 euro, ovvero al 

95% del livello nazionale al 2008. Se il margine di incremento della performance 

innovativa fosse del 10%, il PIL per abitante si assesterebbe a 23.420 euro, 

permettendo di colmare in soli dieci anni l’intero divario iniziale nel reddito. 

Utilizzando i parametri di lungo periodo per simulare lo scenario al 2040, è possibile 

osservare come un incremento permanente di un punto percentuale nella performance 

innovativa richiederebbe un lasso di tempo di tre decenni per favorire l’allineamento 
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del reddito medio provinciale ai valori medi nazionali (23.512 euro per abitante, pari 

al 99,8% del valore di riferimento al 2008). Al contrario, se il livello dell’attività 

brevettuale riscontrasse un aumento del 10%, passando a grandi linee da 58 a 65 

brevetti per milioni di abitanti, il livello medio del reddito provinciale potrebbe 

raggiungere nel 2040 un valore di circa 37 mila euro per abitante, con un incremento 

complessivo di quasi 60% rispetto ai valori del 2008. 

 

Tabella 5.2 Evoluzione temporale del PIL per abitante della provincia di PG  
a seguito di un incremento dell’attività brevettuale 

Impatto di Breve 
Periodo 

Impatto di Lungo 
Periodo 

INDICE 2008 2013 2018 2028 2040 
Incremento 

1% 94,9 95,1 95,3 98,0 99,8 
Incremento 

10% 94,9 97,2 99,5 130,4 157,7 
Italia 100 

LIVELLO 2008 2013 2018 2028 2040 
Incremento 

1% 22.348 22.400 22.453 23.069 23.512 
Incremento 

10% 22.348 22.878 23.420 30.697 37.138 
Italia 23.552 

 

 

Per capire il timing del processo di allineamento del reddito medio provinciale, rispetto 

ai valori italiani di inizio periodo (PG=94,9%), riportiamo il valore previsto del livello 

del PIL per abitante utilizzando l’impatto di breve periodo dei brevetti come limite 

inferiore nella Figura 5.1, nella Figura 5.2 quello previsto considerando l’elasticità di 

lungo come limite superiore (0.159). In sintesi, la Figura 5.1 rappresenta il bad 

scenario associato all’incremento dell’attività brevettuale, la Figura 5.2 il nostro good 

scenario.   

La Figura 5.1 evidenzia come, nel bad scanario, la capacità della provincia di Perugia 

di colmare il divario nei livelli di reddito, nell’orizzonte di tempo considerato (fino al 

2040), è possibile solo attraverso un incremento consistente dell’attività brevettuale; 

infatti, se i brevetti aumentassero del 10% il raggiungimento del valore medio 

nazionale (pari a 100) si verificherebbe entro il 2020. 

Nel caso del good scenario (Figura 5.2), a partire dai valori del 2008  il gap si 

chiuderebbe entro il 2040 con un incremento della performance brevettuale dell’1%, 

mentre con un incremento del 10% si sarebbe già potuto colmare nel 2012. 
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Figura 5.1 Evoluzione temporale del PIL per abitante della provincia di PG  

a seguito di un incremento dell’attività brevettuale  
(BREVE PERIODO=BAD SCENARIO) 

 
 

 

Figura 5.2 Evoluzione temporale del PIL per abitante della provincia di PG  
a seguito di un incremento dell’attività brevettuale  

(LUNGO PERIODO=GOOD SCENARIO) 

 
 

 

A questo punto è importante valutare l’impegno innovativo richiesto da parte delle 

imprese della provincia per il raggiungimento dei livelli di reddito identificati nei 

suddetti scenari rispetto alla performance brevettuale delle aree confinanti. Come 

ricordato sopra, al 2008 il numero di brevetti di Perugia ammontava a 57 per milione 
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di abitanti, un valore relativamente contenuto rispetto a quelli registrati dalla 

provincia di Siena ed Ancona il cui output brevettuale è in pratica doppio rispetto a 

quello del capoluogo umbro; valori più simili sono quelli mostrati da Pesaro (35% in 

più di brevetti rispetto a Perugia), Macerata e Ascoli Piceno (4 e 8% in meno). E’ 

interessante osservare che per raggiungere la capacità innovativa dell’area pesarese 

le imprese perugine, prese nel loro complesso, dovrebbero incrementare del 30,1% il 

proprio output brevettuale; questo favorirebbe nel breve periodo un incremento del 

PIL per abitante dell’ 1,4%, nel lungo del 4,8%. Ben più consistenti, sarebbero i 

guadagni potenziali di reddito qualora la provincia di Perugia si allineasse ai valori 

delle aree più innovative nel campione di riferimento, Siena ed Ancona, in quanto in 

questo caso l’incremento atteso del PIL per abitante oscillerebbe tra il 3-3,6% nel 

breve periodo, e tra il 10-12% nel lungo. 

 
 

Tabella 5.3  Differenze relative nella capacità brevettuale tra Perugia e le province confinanti 
e guadagni di reddito potenziali (anno di riferimento 2008) 

Brevetti per 
abitante 

Differenza 
relativa 

(%) 

Variazione 
brevetti 
richiesto  

(%) 

Variazione 
PIL 

Breve 
periodo 

(%) 

Variazione 
PIL 

Lungo 
periodo 

(%) 

PERUGIA 57,7 100 -- -- -- 

TERNI 14,8 25,7 -135,9 -6,4 -21,6 
AREZZO 55,1 95,5 -4,6 -0,2 -0,7 
SIENA 123,3 213,6 75,9 3,6 12,0 
PESARO E URBINO 78,0 135,1 30,1 1,4 4,8 
ANCONA 108,8 188,6 63,5 3,0 10,1 
MACERATA 55,4 96,1 -4,0 -0,2 -0,6 
ASCOLI PICENO 53,1 92,1 -8,2 -0,4 -1,3 
RIETI 9,2 16,0 -183,1 -8,6 -29,1 

 

 

In ultimo, la Tabella 5.4 riporta il livello di reddito per abitante che la provincia di 

Perugia potrebbe raggiungere sviluppando la medesima capacità innovativa di Ancona 

e Siena. Nel bad scenario (cioè un aumento temporaneo di breve periodo della 

capacità brevettuale), l’incremento del reddito si attesterebbe tra i 700-800 euro, 

facendo salire la provincia perugina al 5 posto nella graduatoria delle province del 

Centro Italia in esame. Nel good scenario (aumento permanente di lungo periodo della 

capacità brevettuale), l’incremento del PIL per abitante sarebbe più consistente, pari a 

2.200-2.700 euro; questo collocherebbe il capoluogo umbro all’apice del ranking sulla 

ricchezza delle province, a una moderata distanza da Ancona e Siena (3 posto). 
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Tabella 5.4 Capacità brevettuale e livello potenziale di PIL per abitante  

 
Capacità brevettuale 

 come Ancona 
Capacità brevettuale 

 come Siena 

    2008   
Breve 
periodo 

  
Lungo 
periodo 

  
Breve 

periodo 
  

Lungo 
periodo 

1) AN 26.695 AN 26.695 AN 26.695 AN 26.695 AN 26.695 

2) SI 26.230 SI 26.230 SI 26.230 SI 26.230 SI 26.230 

3) AR 24.555 AR 24.555 PG 24.598 AR 24.555 PG 25.040 

4) PU 24.012 PU 24.013 AR 24.555 PU 24.012 AR 24.555 

5) MC 23.064 MC 23.064 PU 24.012 PG 23.143 PU 24.012 

6) PG 22.348 PG 23.012 MC 23.064 MC 23.064 MC 23.064 

7) AP 21.342 AP 21.342 AP 21.342 AP 21.342 AP 21.342 

8) TR 21.246 TR 21.246 TR 21.246 TR 21.246 TR 21.246 

9) RI 20.729 RI 20.729 RI 20.729 RI 20.729 RI 20.729 
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6. CONCLUSIONI 

Il presente rapporto ha esaminato la capacità innovativa della provincia di Perugia 

focalizzandosi sulle statistiche relative alle domande di brevetto presso l’Ufficio Brevetti 

Europeo, con l’obiettivo di tracciare il profilo tecnologico delle imprese del territorio, 

identificare le principali aree tecnologiche di specializzazione, e quantificare le potenzialità 

di crescita economica e distribuzione del reddito, associate all’intensificarsi dell’attività 

brevettuale. 

Negli ultimi anni, con la crisi economica, il dibattito politico-economico si è focalizzato 

progressivamente sulla necessità di identificare un modello di sviluppo che possa favorire 

la ripresa dell’economia locale e la sua capacità di generare impresa, occupazione e 

reddito. L’attività d’innovazione è ritenuta uno dei fattori chiave per alimentare la 

competitività del territorio. Laddove la capacità di innovare è più sviluppata le imprese 

riescono ad adattarsi più velocemente alle mutate condizioni del clima economico. La 

capacità innovativa riduce la vulnerabilità del sistema produttivo agli shock esterni, 

garantendo maggiore continuità nel livello dell’attività economica. Tuttavia, alimentandone 

la competitività, l’innovazione favorisce la capacità esportativa delle imprese che possono 

crescere grazie alla crescente domanda estera indotta dalla globalizzazione, 

differenziandone quindi le fonti di redditività.  

Nel periodo 1979-2011, sono state presentate all’EPO 945 domande totali di brevetto in 

cui un assegnatario (impresa, ente, individuo) o un inventore era originario della provincia 

di Perugia.  In 444 casi chi ha domandato protezione legale era un ente (società, impresa 

individuale, singolo inventore, o ente pubblico) localizzato nella provincia, in 521 casi 

erano inventori con residenza a Perugia ma che hanno contribuito alla brevettazione fuori 

del territorio provinciale. Tuttavia, se guardiamo al numero frazionario di domande, 

ovvero correggendo per la possibile compartecipazione di imprese/inventori umbri alla 

realizzazione di brevetti con altri soggetti operanti fuori provincia, il numero effettivo di 

brevetti delle imprese perugine ammonta a 397,1 unità e quello degli inventori perugini 

operanti fuori provincia a 166,2. Di conseguenza, il numero frazionario di brevetti richiesti 

da enti o persone della provincia di Perugia equivale nel complesso a 563,3 brevetti 

frazionari. 

Analizzando la performance brevettuale delle imprese umbre sulla base del settore 

produttivo di appartenenza, emerge che dei 397,1 brevetti frazionari domandati, ben 

139,7 unità (pari al 37% del totale) erano relativi ad innovazioni di prodotto o processo 

pertinenti il settore dei macchinari. A seguire, troviamo le imprese operanti nel comparto 

degli strumenti scientifici con 44,1 domande di brevetto, pari al 11% del totale. 

Osservando invece la distribuzione delle invenzioni realizzate dagli inventori perugini fuori 

provincia, emerge una maggiore incidenza del comparto dell’alimentari e, soprattutto, 
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della farmaceutica. L’analisi comparata dell’attività brevettuale delle imprese della 

provincia di Perugia rispetto alle aree amministrative confinanti, distinte per settori 

produttivi, rivela un elevato grado di similarità con la provincia di Pesaro-Urbino e quella 

di Ancona, mentre appare piuttosto modesta la correlazione con l’area ternana. Solo nella 

misura in cui si prende in esame anche il numero complessivo di brevetti, comprensivi 

delle domande presentate da imprese ed inventori perugini, il grado di similarità tra le due 

province umbre aumenta, visto il concorso degli inventori originari della provincia 

capoluogo all’attività innovativa delle imprese dell’area ternana. Tuttavia, anche in questo 

caso, il grado di similarità rimane ben più basso rispetto a quanto emerge con le due 

province marchigiane indicate sopra. 

Al fine di cogliere al meglio il grado di dinamismo del territorio perugino in termini di 

performance innovativa effettiva, e il livello di potenzialità rispetto ai principali trend 

tecnologici in atto, è stata presa in esame l’evoluzione della capacità brevettuale nel 

comparto delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT), delle scienze bio-

tecnologiche e della vita (biotech), e nello sviluppo delle tecnologie eco-sostenibili 

(Green). A partire dalla metà degli anni Novanta, questi settori tecnologici si sono 

caratterizzati per un elevato grado di fertilità e hanno contribuito in modo significativo allo 

sviluppo economico dei paesi e dei territori caratterizzati da forte specializzazione in tali 

produzioni. Il carattere cumulativo dei processi innovativi in questi filoni tecnologici induce 

a ritenere che tali settori saranno i driver dello sviluppo anche negli anni a venire. Da 

questo segue l’enorme importanza di identificare il grado di competitività del territorio 

perugino in questi specifici comparti tecnologici.  

Nell’ambito delle ICT la provincia di Perugia registra una performance brevettuale 

leggermente sottodimensionata rispetto a quella rivelata da Ancona e Arezzo. Nel periodo 

1979-2011, i brevetti totali pertinenti tale area tecnologica si sono attestati a 31 unità, 

contro le 71 e 45 unità delle altre due aree amministrative (rispettivamente 27,3 68,8 e 

40,3 brevetti frazionari). Disaggregando il dato sulla base della natura dei brevetti ICT, 

ossia distinguendo quelli che attengono ai Computer, agli Apparati per le 

Telecomunicazioni e le Altre tipologie informatiche, risulta dominante la categoria 

residuale. Per composizione, i brevetti delle imprese della provincia di Perugia sono 

comparabili a quelli della provincia aretina. Distinguendo la natura giuridica 

dell’assegnatario, è possibile osservare come le società di capitali siano prevalenti sulle 

imprese individuali e i singoli inventori (18 vs 13 in termini di brevetti assoluti). 

Nell’ambito delle scienze bio-tecnologiche, in termini assoluti la performance della 

provincia di Perugia è sicuramente sottodimensionata rispetto alla categoria delle ICT e a 

quella dei brevetti Green. Tuttavia, essendo tale settore particolarmente di nicchia, 

caratterizzato da conoscenze tecnico-scientifiche complesse, la provincia di Perugia rivela 
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una performance piuttosto buona in relazione alle province confinanti. Infatti, escludendo 

la straordinaria performance brevettuale della provincia di Siena, in ragione della 

localizzazione in tale area di alcune imprese leader mondiali nel settore biotech, la 

provincia di Perugia stacca in modo significativo tutte le altre aree circostanti, con 10 

brevetti biotech domandati. Un ruolo cruciale in tale risultato viene ricoperto 

dall’Università di Perugia che è assegnataria di ben 3 brevetti.  

Tuttavia, è nel comparto delle tecnologie eco-sostenibili che la provincia di Perugia denota 

una capacità tecnologica di spessore. Nel periodo in esame sono stati domandati 42 

brevetti classificabili come Green, valore che pone Perugia in una posizione di leadership 

nell’area del centro Italia sotto esame. Particolarmente prolifica risulta l’area pertinente il 

Ciclo dei rifiuti con 14 domande di brevetto, le Energie alternative con 10 domande e 

quella del Risparmio energetico con 9. In questo ambito, la forma societaria è prevalente 

tra gli assegnatari di brevetto, mentre non risultano domande avanzate dall’Università o 

altri enti. 

Nell’ultima parte del lavoro si è cercato di quantificare l’impatto potenziale sulla crescita 

della provincia di Perugia derivante dal potenziamento della capacità brevettuale delle 

imprese. In primo luogo, si è proceduto ad identificare quanto incidono economicamente i 

brevetti sul PIL del territorio, attraverso l’innalzamento della competitività delle imprese 

che innovano e della loro capacità di distribuire reddito. In secondo luogo, sulla scorta dei 

risultati ottenuti, è stata realizzata un’analisi di scenario per simulare la crescita potenziale 

nel reddito per abitante, raggiungibile qualora le imprese della provincia aumentassero la 

propria capacità brevettuale. I risultati dell’analisi evidenziano che un incremento di un 

punto percentuale nel numero di brevetti potrebbe generare una crescita cumulata del PIL 

per abitante di un quarto di punto percentuale (0,23%) in un orizzonte temporale 

relativamente breve, pari a cinque anni. Tuttavia, è nel lungo periodo che l’innovazione 

tecnologica appare cruciale per innalzare il livello di benessere del territorio; infatti, il 

reddito per abitante potrebbe aumentare di quasi due punti percentuali cumulati nell’arco 

di un decennio (o poco più), e di ben 3,5% nell’orizzonte temporale di un ventennio. 

L’analisi di scenario mostra inoltre che, qualora la provincia di Perugia riuscisse ad 

allinearsi sui livelli di brevettualità della provincia di Ancona o Siena (cioè le aree leader in 

termini di numero di brevetti per abitante nell’area del centro Italia sotto esame), il PIL 

pro-capite potrebbe aumentare complessivamente del 3-3,5% nel breve periodo, e di 10-

12 %.  
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APPENDICE  
 
AGGREGAZIONE DI IMPRESE E OFFERTA DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE: 
RISULTATI DELL’INDAGINE SULL’ATTIVITA’ DELLE IMPRESE DEL POLO UMBRO SULL’ 
“EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI” 

 
Lo studio delle caratteristiche e della performance innovativa delle imprese operanti nel settore 
Green della Regione Umbria è stato realizzato mediante un questionario, inviato nel mese di 
dicembre 2012, alle aziende affiliate al Polo Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili. Il 
questionario è stato dispensato via posta elettronica alle 59 imprese aderenti, ottenendo un 
tasso di risposta del 5%. Esso è stato suddiviso in 5 parti: dati anagrafici, informazioni 
generali, attività di innovazione, fattori di ostacolo all’attività di innovazione e informazioni in 
merito ai diritti di proprietà intellettuale. In linea con gli obiettivi dichiarati dal presente 
rapporto, nel prosieguo riportiamo i principali risultati dell’indagine relativi alle imprese della 
provincia di Perugia. 
In primo luogo, più del 50% delle imprese ha indicato di non aver introdotto alcuna 
innovazione nel periodo 2010-2012, ma hanno comunque affermato di aver affrontato spese o 
impiegato addetti all’attività di Ricerca e Sviluppo.12  
 

“Innovazioni introdotte tra il 2010 e il 2012” 

Introduzione di impianti, macchinari e attrezzature 
basate su nuove tecnologie di produzione 

33% 

Non è stata introdotta alcuna innovazione 67% 

 

Con specifico riferimento all’attività innovativa realizzata emerge come gli obiettivi principali 
perseguiti tramite tale attività siano stati: aumentare la propria quota di mercato, entrare in 
nuovi segmenti di mercato, sviluppare nuovi prodotti “eco-compatibili”, e ridurre l’impatto 
ambientale dei processi produttivi.  
 
“Quanta importanza hanno avuto i seguenti obiettivi nelle attività di innovazione dell’impresa 

negli ultimi tre anni?” 
 molto/ 

abbastanza 
poco/  
niente 

Rimpiazzare prodotti/servizi giunti alla fine del loro 
ciclo di vita  

33% 67% 
Aumentare la gamma di prodotti 67% 33% 

Mantenere la propria quota di mercato  67% 33% 

Aumentare la propria quota di mercato  100% 0 

Entrare in nuovi segmenti di mercato   100% 0 

Migliorare la flessibilità dei processi produttivi  33% 67% 

Migliorare le condizioni di lavoro in azienda 33% 67% 
Sviluppare nuovi prodotti “eco-compatibili” Ridurre 
l’impatto ambientale dei processi produttivi 100% 0 

Diminuire i costi di prodotto riducendone i costi di 
produzione   

67% 33% 
Diminuire i costi di prodotto riducendone i lead-
time di produzione 

33% 67% 
Diminuire i costi di prodotto riducendone i costi di 
progettazione 

33% 67% 
 
 
Di particolare interesse appaiono i risultati dell’indagine in merito ai fattori di ostacolo 
all’attività innovativa, in quanto la totalità delle imprese ha affermato di aver notevolmente 
ritardato, nel periodo 2010-2012, le proprie attività di innovazione tecnologica soprattutto a 
                                                        
12 È utile rapportare il dato sul numero di innovazioni introdotte con quello sulle attività di R&S condotte perché 
potrebbe verificarsi che alcune imprese, pur avendo svolto attività di R&S, non siano state in grado, dato il breve 
termine considerato, di ottenere l’output innovativo desiderato. 
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causa della crisi economica. Come principale fattore ostativo, le aziende hanno indicato la 
presenza di costi di innovazione troppo elevati, e a seguire la mancanza di personale 
qualificato. Alla luce di questo le imprese hanno altresì dichiarato di non aver intenzione di fare 
assunzioni, almeno nel breve termine. 
 
“Nel triennio 2010-2012, quale è stata l’importanza per l’impresa dei seguenti fattori 

di ostacolo 
all’attività di innovazione tecnologica” 

 
molto/ 

abbastan
za 

poco/ 
niente 

FATTORI ECONOMICI   

Mancanza di risorse finanziarie 33% 33% 

Mancanza di fonti di finanziamento esterne all’impresa 33% 33% 

Costi di innovazione troppo elevati 100% 0 

DISPONIBILITA DI INFORMAZIONI E CONOSCENZE   

Mancanza di personale qualificato 100% 0 
Mancanza di informazioni sule tecnologie 33% 33% 
Mancanza di informazioni sui mercati 33% 33% 
Difficoltà nel reperimento dei partner con cui collaborare per l’attività 

di innovazione 
33% 33% 

FATTORI DI MERCATO   
Mercati dominati da imprese consolidate 0 100% 

Domanda insufficiente di prodotti o servizi innovativi 100% 0 

ALTRI FATTORI 0 67% 

 
 
Ulteriore obiettivo del presente questionario era quello di  indagare sulle forme di cooperazione 
a scopo innovativo attivate tramite l’associazione al Polo. I principali risultati inerenti tale sfera 
di analisi portano ad affermare come la realtà associativa in esame rappresenti un fattore 
importante per l’attività innovativa delle imprese affiliate.  Le partecipanti al questionario 
hanno infatti indicato come soggetti importanti ai fini della collaborazione per l’innovazione, 
imprese, organi di ricerca e consulenza associati al Polo e hanno altresì dichiarato di aver 
beneficiato di vantaggi a seguito dell’affiliazione quali l’accesso a strutture pubbliche di ricerca 
dedicate, a competenze private tecnico-scientifiche complementari alle proprie e 
consolidamento del network di ricerca.  
 

“Per quanto riguarda le fonti di informazione e cooperazione per l’innovazione,  

quali sono secondo lei le più importanti?” 

 molto/abbastanza poco/niente 
Fonti interne all’impresa 100% 0 
Fornitori 100% 0 

Clienti 67% 33% 
Imprese concorrenti 100% 0 
Imprese associate al polo 
energia 

100% 0 
Consulenti o istituti di ricerca 
privati 

67% 33% 
Università o istituti d’istruzione 
superiore 

100% 0 

Istituti di ricerca pubblici 100% 0 
Organi di ricerca o consulenza 
del polo energia 

100% 0 
Altre fonti (riviste scientifiche, 
conferenze, associazioni di 
categoria) 

67% 33% 
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“Di quali vantaggi ha beneficiato a seguito dell’associazione al Polo d’Innovazione 

Energia?” 

Accesso a strutture pubbliche di ricerca dedicate 33% 

Accesso a competenze tecnico-scientifiche complementari 
alle proprie  
(se si indicare se pubbliche o private) 

Pubbliche Private 

0 67% 

Accesso a fondi dedicati all’attività di ricerca 33% 

Consolidamento network di ricerca 67% 

Miglioramento generale della performance innovativa 33% 

 
 
Per quanto riguarda l’attività brevettuale, la maggior parte delle aziende partecipanti al 
questionario ha dichiarato di non aver registrato alcun diritto di proprietà intellettuale nel 
periodo 2010-2012. 
A questo proposito, osservando la Tabella 4.26, le uniche aziende associate al Polo, della 
provincia di Perugia, che detengono brevetti nel comparto Green, sono l’Angelantoni Industrie 
s.p.a. e la Iride s.r.l. con una domanda ciascuno. Dalla Tabella si evidenzia quindi come le 
imprese maggiormente innovative, che presentano una performance brevettuale più alta, non 
siano ad oggi affiliate al Polo Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili. Alla luce dei maggiori 
contributi presenti in letteratura sul tema, una struttura come il Polo è efficace per la crescita 
delle imprese affiliate e dell’economia locale, nella misura in cui è in grado di attirare realtà 
importanti e maggiormente innovative nel settore di riferimento. In questo modo infatti la 
presenza di imprese di successo permetterebbe alle associate di aumentare la propria 
performance innovativa, attraverso la generazione di spillover di conoscenza e meccanismi di 
fertilizzazione incrociata, che andrebbe a sua volta ad alimentare la crescita economica 
regionale e lo sviluppo locale.  
Per un ulteriore approfondimento sul tema si veda Fabbri (2013).  
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