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DIMENSIONI DI ANALISI

CAPITALE UMANO
RICERCA E 

INNOVAZIONE
APERTURA 

INTERNAZIONALE

Qualificazione delle 
competenze in linea 

con la domanda 
attuale e potenziale

Produzione e 
valorizzazione 

economica di nuova 
conoscenza

Livello di 
internazionalizzazione 
dei sistemi economici 

collegati a mercati 
strategici 



FONTI

WorldBank

AIDA – Bureau Van Dijk

COEWEB - ISTAT

Eurostat
EC – JRC – OECD – CORDIP – Database

ICE

ISTAT

Indire

MIUR
Registro speciale per le imprese

SCOPUS

UNCTAD

Banca dei dati

REGPAT



DODICI AMBITI

11 regioni 18 regioni 4 regioni 10 regioni

8 regioni 13 regioni 16 regioni 10 regioni

19 regioni 13 regioni 13 regioni 13 regioni



QUADRO SINOTTICO



QUADRO SINOTTICO

Il numero complessivo di iscritti e laureati decresce. Ma aumentano:
 gli iscritti nell’area “Fabbrica Intelligente” (+57%) e “Mobilità sostenibile” (+23%)
 i laureati nell’area “Salute” (+36%) e “Agrifood” (+23%)
Gli iscritti agli ITS aumentano del 22% (2015-16). Aumentano anche i diplomati in
 “Chimica Verde“ e “Salute“ (+64%)   



QUADRO SINOTTICO

“Design, Creatività e Made in Italy”
 spesa in ricerca: 47% peso relativo nel primo anno e incremento del 4% nel periodo 
 addetti alla ricerca: concentrazione media annua del 52% e n incremento dell’11%; 
 ROI startup innovative: valore medio del 18% e incremento del 25%
“Smart, Secure and Inclusive Communities”
 spesa in ricerca: 7% peso relativo nel primo anno e incremento del 9%
 addetti alla ricerca: concentrazione media annua del 9% e incremento dell’11%
 ROI startup innovative: valore medio del 29% e incremento del 28%



QUADRO SINOTTICO

Si nota una crescita notevole per l’ambito Agrifood più 46%, seguito da
Chimica verde +33,2% e Smart Secure and Inclusive Communities +
31,9%.
Tutti e tre gli ambiti hanno performance rilevanti sia in Cina che in India
con un incremento dell’export maggiore del 30% per i primi due e di
circa l’81% in Cina per Smart Secure and Inclusive Communities.




