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12Non vi è dubbio sul fatto che il trasferimento tecnolo-
gico tra università e industria assume un ruolo rilevan-
te nel determinare la competitività del sistema econo-
mico a livello nazionale e locale. In questo quadro, lo 
sviluppo di spin-o� da ricerca – realtà imprenditoriali 
che valorizzano sul mercato i risultati della ricerca 
svolta nelle università e nei centri di ricerca – svolge 
una funzione strategica poiché genera un forte 
collegamento tra ricerca pre-competitiva e applica-
zioni industriali. Nei contesti in cui si sono sviluppati in 
modo signi�cativo,  gli academic spin-o� si sono 
rivelati una modalità e�ciente di valorizzazione 
economica delle conoscenze scienti�che e tecnologi-
che generate dal sistema della ricerca pubblica. 

Se in Italia il fenomeno spin-o� da ricerca è in conti-
nuo aumento, in Campania è ancora agli albori. Al 
riguardo, si è generalmente concordi, sia in letteratura 
che nella pratica, sulla necessità di prevedere politiche 
di intervento sia nazionali che locali dirette a favorire 
la nascita e lo sviluppo di academic spin-o�. 

Partendo da queste premesse, il volume approfondi-
sce due aspetti che assumono rilievo nella progetta-

zione di misure di intervento regionali per lo sviluppo 
di spin-o� da ricerca. In primo luogo, il volume svilup-
pa e applica alla Campania una metodologia origina-
le per individuare i settori di attività che possiedono un 
maggior potenziale generativo di academic spin-o�. Il 
ranking dei settori produttivi considerati nell’analisi 
(aerospazio, agro-industria, biotecnologie, energie 
alternative, ICT, nuovi materiali, trasporti) di fatto 
munisce il policy maker regionale di uno strumento 
che può favorire l’e�ciente allocazione delle risorse 
pubbliche per la promozione di spin-o� da ricerca. In 
secondo luogo, il volume – basandosi su di 
un’indagine diretta su un campione di Enti Pubblici di 
Ricerca campani - prospetta uno schema di intervento 
regionale per la promozione di spin-o� da ricerca. 
Basato su obiettivi di medio e lungo termine, il model-
lo di intervento mira a sviluppare nei luoghi della 
ricerca pubblica campana le competenze e le abilità 
necessarie per dare un impulso signi�cativo ai proces-
si di valorizzazione imprenditoriale dei risultati delle 
ricerche prodotte.
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