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Marketing e tecnologia nei distretti tecnologici: l’esperienza 
della Liguria1 

 
Sara Cepolina- Germana Dellepiane 

 
 

1 Introduzione 
 
Lo studio prende le mosse da una ricerca svolta da Liguria Ricerche S.p.a.2 nel 
corso del 2004, “Analisi del sistema produttivo ligure nel contesto 
internazionale”3, nell’ambito della quale sono stati identificati i settori produttivi 
che possono trarre vantaggio da azioni di marketing territoriale finalizzate allo 
sviluppo ed al rafforzamento del sistema economico ligure.  
Tra i settori individuati un posto rilevante è occupato dal settore dell’high tech e 
ICT, che ha costituito oggetto di un approfondimento monografico con l’obiettivo 
di esaminarne la consistenza, le caratteristiche, i punti di forza e di debolezza. 
Quest’ultimo non costituisce un’analisi esaustiva della realtà imprenditoriale 
ligure nei settori high tech e ICT, ma rappresenta un’utile pre-analisi al fine di far 
emergere elementi e spunti di riflessione sia ai fini del generale orientamento delle 
politiche di marketing territoriale, sia per impostare analisi di più ampia portata. 
Grazie, infatti, ad un contatto diretto ed approfondito con le imprese intervistate, 
individuate come realtà di eccellenza, l’indagine rappresenta un primo approccio 
“strutturato” ai settori di riferimento con l’obiettivo di tracciarne i tratti essenziali 
ed in particolare il rapporto delle stesse nei confronti del contesto territoriale 
ligure ed il relativo grado di contestualizzazione e radicamento.  
In estrema sintesi dall’analisi emerge un sistema delle imprese liguri generalmente 
debole a causa delle implicazioni di origine dimensionale: prevalendo la 
piccolissima dimensione si riscontrano problematiche, già ampiamente rilevate in 
letteratura, quali la dotazione di risorse scarse in termini economico-finanziari (ne 
discendono anche condizioni di finanziamento da terzi meno favorevoli) 
(DellaCasa G., 1996; Storey D.J., Tether B.S., 1998), nonché di risorse umane e 
tempo da dedicare all’attività di R&S vera e propria ed al suo inquadramento 
nell’ambito di una chiara strategia aziendale (Archibugi, D., Evangelista, R., 
Perani, G., Rapiti, F. 1996; Lorenzoni G., 1992).  

                                                           
1 Nonostante il lavoro sia il risultato del lavoro congiunto degli autori i paragrafi 1 
e 2 possono essere attribuiti a Cepolina S., e i paragrafi 3 e 4 a Dellepiane G.. 
2 Liguria Ricerche S.p.A. nasce nel febbraio 2000 per volontà dei soci FILSE (Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo Economico Spa), LigurCapital e Associazione Industriali di 
Genova. Svolge attività di ricerca sullo stato e sulle tendenze congiunturali e strutturali 
della società e dell’economia ligure e attività di assistenza tecnica e valutazione di progetti 
e programmi pubblici. 
3 La finalità di tale studio è quella di supportare la Regione nell’attività di Marketing 
Territoriale a valere sulla misura 3.7 B) Obiettivo 2 (Docup 2000-2006).  
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Molto interessanti sono i risultati relativi all’intensità relazionale, che si rivela 
decisamente contenuta. Le imprese, infatti, si impegnano raramente in accordi di 
tipo formale e informale, che potrebbero invece rappresentare un mezzo efficace 
per affrontare le limitazioni di derivazione dimensionale, ed i legami locali 
tendono ad esaurirsi in legami di pura prossimità geografica, come conseguenza 
agli effetti di agglomerazione (Cagliano R., Capello R., Spairani A., 2001). La 
cooperazione, o per lo meno l'influenza reciproca fra imprese, avviene quindi 
soprattutto attraverso i legami "di contesto" (Albertini e Pilotti, 1996), che, quando 
vengono associati a processi di apprendimento organizzativo interni alle imprese, 
al di là dell'attività di R&S in senso stretto, rappresentano il principale canale di 
trasmissione di conoscenza e innovazione. Infine, non si sono ancora innescati 
veri e propri meccanismi di localizzazione “intelligente” da parte delle PMI4, che 
potrebbero favorire la genesi di sistemi locali e di rapporti collaborativi a lungo 
termine. 
In un simile contesto, sono comunque individuabili due recenti fenomeni 
agglomerativi particolarmente interessanti, che costituiscono specifico oggetto del 
presente lavoro. Si tratta del “Distretto dell’elettronica e delle tecnologie 
avanzate” (DIXET) e del “Polo della robotica”, entrambi associazioni spontanee 
di imprese ed entrambi localizzati nel capoluogo ligure.  
In particolare le motivazioni che stanno alla base del presente lavoro considerano, 
in primo luogo, che si tratta di iniziative che, anche se hanno destato non poco 
interesse, non sono ancora state sufficientemente analizzate con un approccio 
scientifico; inoltre, è importante comprendere se, dal punto di vista economico-
aziendale, costituiscono dei distretti tecnologici oppure no. Infine, una maggior 
conoscenza e comprensione di tali cluster può rappresentare un passaggio chiave 
nell’analisi dei fabbisogni tecnologici e di innovazione delle imprese, e quindi, 
nell’individuazione e formulazione di azioni focalizzate di marketing territoriale. 
In particolare nel seguito del lavoro si intendono indagare i seguenti tre aspetti: 
• in primo luogo si vuole esaminare il livello di corrispondenza di questi 
fenomeni ai cosiddetti “distretti tecnologici” (DT) attraverso un’analisi critica di 
quali siano gli elementi di correlazione e di discordanza; 
• quindi si vogliono identificare le caratteristiche, nonché i protagonisti dei 
fenomeni aggregativi investigati; 
• per concludere con l’analisi del ruolo delle politiche di marketing delle due 
associazioni nel processo di sviluppo5. 

Per quanto riguarda la definizione di distretto tecnologico (DT), tra i numerosi 
contributi teorici in merito6, si è optato per l’interpretazione di Piccaluga A. 

                                                           
4 Le piccole imprese devono imparare a sfruttare i vantaggi derivanti dalla localizzazione, 
dal territorio nel quale operano, non solo in termini di maggior produttività (efficienza 
statica), ma anche in termini di capacità innovativa (efficienza dinamica). (Cagliano R., 
Capello R., Spairani A., 2001). 
5 Per quanto riguarda la metodologia adottata, si è scelto di integrare l’ampia indagine 
documentale iniziale con interviste approfondite ad attori privilegiati, tra i quali in 
particolare si ringraziano per la collaborazione: il Prof. Castellano C. e l’Ing. Corsini D., 
rispettivamente presidenti del Dixet e del Polo della Robotica.  
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(2003) secondo il quale per DT si intende “un’area geograficamente ben definita, 
solitamente di scala sub-regionale, particolarmente ricca di attività in campo 
scientifico-tecnologico, sovente (ma non sempre), con una ben definita vocazione 
scientifico-industriale, nell’ambito della quale sia possibile individuare le 
eccellenze e le specificità in termini di attività di ricerca scientifica e tecnologica e 
le filiere industriali nelle quali i risultati della ricerca siano utilizzabili”. Questa 
definizione pone l’accento esclusivamente sugli aspetti cognitivi, tralasciando le 
dinamiche di cooperazione e le capacità relazionali all’interno del distretto. In 
questo senso si ritiene utile integrare la definizione traendo spunto 
dall’impostazione sostenuta da Maskell P. (2001) che sottolinea come “i distretti 
costituiscano un modello di sviluppo spontaneo e nello stesso tempo organizzato 
che contribuisce a ridurre la distanza cognitiva tra le imprese, a favorire il 
trasferimento e l’utilizzo delle conoscenze, a produrre nuova conoscenza”. 
 
 
2 Il distretto dell’elettronica 
 
Il comparto dell’elettronica rappresenta una delle vocazioni territoriali storiche 
della Liguria. L’elettronica ricopre infatti, considerando la numerosità delle unità 
locali al 2002, più del 18% dell’attività manifatturiera regionale, seguendo la 
produzione alimentare e la fabbricazione lavorazione dei metalli7 e trova la sua 
massima concentrazione nel capoluogo ligure, che raccoglie più del 60% delle 
unità locali regionali. L'origine della concentrazione produttiva nel settore 
dell’elettronica può essere ricondotta alla concomitanza di due fenomeni: la crisi 
delle grandi imprese pubbliche e dell'industria "pesante", dalla quale ha originato 
il processo di dismissione delle partecipazioni statali che hanno a lungo 
caratterizzato l'economia locale, e la tendenza sempre maggiore all’outsourcing.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, dalle attività "storiche" nei settori delle 
costruzioni navali, dell'elettromeccanica, della siderurgia, delle produzioni 
militari, dei mezzi di trasporto, sopravvissute alla crisi degli anni ‘80 e che 
continuano a rappresentare ancora oggi presenze importanti, sono sorte decine di 
nuove imprese in qualità di specialized supplier8 operanti nel campo delle 
tecnologie avanzate, dell'elettronica, del biomedicale e dei servizi avanzati.  
La seconda determinante fa, invece, riferimento alla tendenza all’esternalizzazione 
che recepisce la necessità di “snellire” e specializzare l’organizzazione aziendale, 

                                                                                                                                           
6 Per maggiori approfondimenti si rimanda a Lazzeroni M., “Distretti tecnologici e sviluppo 
locale: metodologie di identificazione e di analisi”, 2004 
7 I dati originali sono stati tratti dal “Rapporto economico Liguria 2002, analisi socio-
economica dell’economia ligure” redatto da Unioncamere liguri. 
8 E’ una delle categorie introdotte da Pavitt K. (1984), all’interno della sua famosa 
tassonomia, che recentemente è stata utilizzata proprio per l’applicazione delle teorie 
competence-based alle strategie di innovazione delle piccole imprese (Autio E. e Yli Renko 
H., 1998). La tassonomia identifica quattro tipologie di piccole imprese che innovano: i) 
“Superstars”; ii) ”“Supplier Dominated”; iii) “Specialized Suppliers”, iv) “New 
Technology-Based Firms. 
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concentrandosi sul core business, e demandando all’esterno funzioni prima assolte 
internamente. In questo ambito si inserisce, oltre allo sviluppo di servizi accessori 
tradizionali, una quota crescente di servizi avanzati ad elevato valore aggiunto, 
sviluppati esternamente all’impresa madre per limitare l’impegno finanziario e il 
rischio legato all’investimento. La concomitanza degli eventi e le tendenze sopra 
descritte hanno determinato, nel tempo, un progressivo fenomeno di 
agglomerazione di attività complementari orizzontali ad elevata intensità 
tecnologica. Rispetto all’iniziale baricentro tecnologico sull’elettronica industriale 
e sull’automazione di processo, il ventaglio tecnologico si è via via allargato verso 
l’elettronica per telecomunicazioni, l’informatica, il biomedicale, i servizi e il 
software.  
L’importanza storica e la consistenza del comparto dell’elettronica a Genova non 
sembrano trovare sufficiente riconoscimento e giusta attenzione a livello pubblico 
e soprattutto in termini di politica industriale. Questa carenza viene percepita e 
denunciata dagli imprenditori locali che a partire dal 1998 danno vita ad una serie 
di iniziative volte a colmarla. E’ infatti del 1998 la richiesta formale, da parte di 
tre delle realtà più significative del comparto (Elsag, Esaote e Marconi), per il 
riconoscimento di un “Distretto di elettronica industriale e medicale, automazione 
e telecomunicazioni” nella zona di Sestri Ponente, avanzata al Ministro 
dell’Industria, al Presidente della Regione Liguria, al Sindaco di Genova e 
all’Associazione Industriali. La richiesta non sortisce alcun effetto e a un anno di 
distanza (1999) viene costituito il consorzio “Sestri Tecnologie Avanzate” 
(acronimo STA)9, con lo scopo primario di realizzare degli edifici industriali, oltre 
alla valorizzazione delle potenzialità delle aziende aderenti10.  
Ancora una volta il ritorno di immagine e l’efficacia dell’iniziativa si rivelano 
inferiori alle aspettative degli imprenditori locali, che di fronte alla scelta se 
continuare l’attività di associazionismo e comunicazione autonomamente oppure 
appoggiarsi al soggetto istituzionale di riferimento (Assindustria), riescono (nel 
2000) ad ottenere il supporto dell’amministrazione provinciale per sviluppare 
un’indagine sul comparto dell’elettronica. I risultati ottenuti, ossia la presenza di 
un numero molto consistente di imprese (circa 100, per un numero approssimativo 
di 7.000 addetti11), portano, nel febbraio del 2001, alla costituzione, su iniziativa 
spontanea delle imprese operanti nell’area del ponente genovese dell’associazione 
senza fini di lucro “Distretto dell’Elettronica e Tecnologie Avanzate – Club 
d’Imprese” (Dixet). Le numerose iniziative che si sono in seguito susseguite nel 
comparto dell’elettronica, hanno visto tutte in qualche modo la partecipazione 

                                                           
9 La Società é stata costituita il 16 marzo 1999, tra: Esaote S.p.A. – Sindel S.r.l.– Spa 
Stampaggio Plastica e Affini S.r.l. – A.c.m.e. s.r.l. – R.g.m. S.p.A. – A.p.v. Ratto S.r.l. – 
Comsas S.r.l. – Alca di Lanzetta Umberto – Ocs Officina Costruzioni Stampi di Accardo 
Nunziato – Teknit S.n.c. di Pilloni Valter & C. 
10 In particolare il consorzio si propone di: proporre al mercato l’immagine delle aziende 
con un ventaglio di tecnologie 
ampio e qualificato; reperire risorse finanziarie per ulteriori crescite; disporre di capacità 
progettuali comuni; creare e disporre di banche dati e servizi comuni.  
11 I dati derivano dal sito web: www.dixet.it 
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attiva del DIXET, in qualità ora di promotore, ora di sostenitore. E’ questo 
importante ruolo dell’associazione che ha destato la nostra curiosità e che ci 
interessa, quindi, approfondire in questa sede.  
Il DIXET costituisce un fenomeno agglomerativo estremamente peculiare che si 
distingue non solo dall’accezione qui adottata di distretti tecnologici, ma anche dai 
più classici distretti industriali, sia per quanto riguarda il profilo teorico12, sia dal 
punto di vista normativo13. A fronte, infatti, di una collocazione e concentrazione 
geografica delle imprese associate molto ben definita (il baricentro è localizzato 
nell’area Sestri P. – Val Polcevera), si rivela una scarsa specializzazione 
produttiva (le imprese associate comprendono realtà di tutte le dimensioni e 
coprono un ampio spettro di settori produttivi14) e un’intensità relazionale tre le 
imprese appartenenti all’iniziativa molto contenuta e non sufficiente a generare 
economie di agglomerazione15.  
La scarsa specializzazione produttiva delinea un panorama di imprese di grandi 
dimensioni affiancate da imprese piccole e piccolissime che offrono 
prodotti/servizi altamente specializzati e di nicchia. In un tale contesto la 
creazione di legami inter-impresa è più lenta e conseguentemente anche la 
creazione di relazioni stabili e reti. Si aggiunga inoltre la scarsa propensione alla 
collaborazione che connota le imprese che svolgono attività ad alta tecnologia e/o 

                                                           
12Per un approfondimento sulle caratteristiche dei distretti industriali si rinvia a Becattini 
G.,  “Distretti industriali e Made in Italy”, Bollati-Boringhieri, Torino, 1998; Brusco S. (a 
cura di), “Piccole imprese e distretti industriali. Una raccolta di saggi”, Rosemberg & 
Sellier, Torino, 1989; Varaldo R., Ferrucci L., “Il distretto industriale tra logiche di impresa 
e logiche di sistema”, Angeli Ed. , Milano, 1997. 
13 Il concetto di distretto industriale viene presentato per la prima volta con la legge n° 317 
del 5 ottobre 1991 (G.U. n°237 del 9 ottobre 1991, suppl. ord. n°60), nell'ambito di una 
serie di interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Tale 
concetto viene delineato nell'art.36 - "Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di 
sviluppo industriale". Al comma 1 si definiscono distretti industriali le aree territoriali 
locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare 
riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla 
specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese. Il successivo comma 2 assegna alle 
regioni il compito di individuare tali aree, sentito il parere delle Unioni delle Camere di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, sulla base di una serie di criteri fissati 
dal Decreto del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato del 21 aprile 1993 
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1993).  
14 Per la precisione fanno parte dell’associazione imprese appartenenti ai seguenti settori 
produttivi: componentistica elettronica e  microelettronica; informatica, internet e 
multimedia; terziario e servizi; automazione, supervisione e robotica; telecomunicazioni; 
biomedicale e biostrumentazione; aerospaziale; altre tecnologie avanzate (meccanica di 
precisione, lavorazioni speciali, ecc.). 
15 Come sottolineato da Bronzini R. (2003) “La teoria economica ha riconosciuto da tempo 
che le economie di agglomerazione sono in grado di migliorare la produttività delle imprese 
e favorire processi di concentrazione territoriale dell’attività produttiva (Marshall, 1890). 
Nel decennio passato queste idee hanno rappresentato il punto di partenza per numerosi 
studi a carattere teorico (Krugman, 1991; Fujita et al., 1999)”. 
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innovativa e che rallenta il processo di retificazione (Varaldo R., 2003)16. La 
conformazione del tessuto produttivo fa sì che sia più facile puntare su 
agglomerazioni multisettoriali che, raccogliendo competenze diverse e 
complementari, consentano l’aggregazione modulare per rispondere alla domanda 
di mercato in maniera complessiva e altamente specializzata. 
Appurato che l’iniziativa del Dixet non è riconducibile alla categoria dei distretti è 
interessante indagare più approfonditamente la sua missione, nonché la sua 
strategia, per coglierne la natura e gli aspetti principali. A tal fine ripercorriamo in 
estrema sintesi i principali momenti della storia dell’associazione.  
Il Dixet nasce con l’obiettivo prioritario di rispondere all’esigenza di visibilità del 
tessuto produttivo tecnologico operante sul territorio attraverso la promozione e il 
coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate allo sviluppo delle 
imprese associate. In questa sfera di attività l’associazione è stata estremamente 
attiva e nell’arco di soli quattro anni di vita ha contribuito al conseguimento di 
importanti risultati non solo in ambito locale ma anche nazionale, tra i quali 
ricordiamo: 
• il riconoscimento ufficiale del distretto dell’elettronica nella provincia di 
Genova avvenuto il 13 agosto 2002 con D.L. n. 3317.  
• l’approvazione del progetto Mediterranean Coast of High Technology 
Mecotech nel gennaio 2002, di cui il Dixet è coordinatore e che consiste nella 
realizzazione di seminari tematici18. 
• la costituzione, il 31 marzo 2003, della società per azioni Genova High 
Tech19, che si propone come soggetto di riferimento per le imprese, i centri di 
ricerca e di formazione, le società di servizi che intenderanno localizzarsi nel 
costituendo Technology Village di Genova20.  

                                                           
16 L’autore spiega la scarsa propensione alla cooperazione delle imprese knowledge based, 
che è caratteristica dominante dei distretti industriali tradizionali, imputandola alla tipologia 
di attività, innovativa, e al rischio di imitazione ad essa collegato (Varaldo R., 2003). 
17 Un recente studio della Provincia di Genova ha censito in questi settori oltre 100 aziende, 
in gran parte localizzate nell'area di Ponente e con baricentro ideale proprio nella parte della 
città in passato più colpita dal declino industriale. 
18 Il progetto, che si inserisce all'interno dell'iniziativa comunitaria Go Digital, promossa 
dalla Commissione europea per favorire l'accesso delle PMI all'e-business, ha la finalità di 
diffondere le migliori pratiche, promuovere le opportunità offerte dall'e-business per le 
PMI, cogliere le difficoltà da queste incontrate nell'approccio all'High Tech. 
19 L’attività di Genova HighTech va dalla creazione dell'idea del technology village alla 
raccolta delle adesioni di insediamento, dalla gestione delle problematiche con i referenti 
politico-istituzionali alla selezione dei partners con cui sviluppare l'iniziativa. L'attuale 
attività di Genova High Tech è finalizzata a: acquisire i diritti di opzione all'acquisto delle 
aree interessate al progetto; definire il Masterplan urbanistico-architettonico ed elaborare il 
relativo business plan; collaborare alla predisposizione degli strumenti urbanistici e degli 
interventi pubblici necessari all'avvio del progetto; individuare i partners imprenditoriali, 
tecnologici e finanziari interessati a partecipare alla fase realizzativa del progetto; 
promuovere il progetto a livello locale, nazionale ed internazionale. 
20 L’iniziativa nota anche con il nome di progetto Leonardo, prevede la realizzazione sulla 
collina degli Erzelli di un vero e proprio villaggio tecnologico in grado di ospitare aziende, 
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• il protocollo d’intesa, siglato il 27 settembre 2004, tra la Regione Liguria e il 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca21 per la realizzazione del Distretto 
Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati22. In tale processo l’istituto di 
riferimento a livello nazionale per la promozione dell’iniziativa è il Dixet. 
• L’aumento di capitale del 28 luglio 2005 della società Genova High Tech 
S.p.a.23 che consentirà il perfezionamento dell’acquisto degli spazi per la 
realizzazione del progetto Leonardo24. 

Per ora l’attività dell’associazione è stata prevalentemente indirizzata verso 
l’esterno ai fini della promozione del comparto industriale, agendo come gruppo 
di pressione a livello mediatico e politico-istituzionale, con modalità, strumenti e 
finalità25 tipici del marketing territoriale26. Le iniziative attuate vanno infatti dalla 
promozione del tessuto produttivo locale fino a progetti di riqualificazione di aree 
che prevedono veri e propri interventi urbanistici (si fa riferimento al progetto di 
creazione di un technology village, attualmente in itinere). Il radicamento 
territoriale connota fortemente l’associazione e tutte le iniziative ad essa collegate. 
La scelta della localizzazione del technology village, in particolare, non dipende 
solo da motivazioni di accessibilità, assicurata da un collegamento diretto alla rete 

                                                                                                                                           
laboratori, centri di ricerca e di formazione, ma anche spazi per servizi sociali, foresterie e 
centri sportivi.  
21 Precedentemente, nel luglio del 2003, la Regione Liguria, l’Università di Genova, la 
Camera di commercio di Genova, il Parco scientifico e tecnologico della Liguria e Dixet 
avevano firmato un protocollo d’intesa per la realizzazione del distretto tecnologico ligure 
sul “Sistemi intelligenti integrati” nel settore dei trasporti e della logistica. 
22 Le tecnologie specifiche da sviluppare nel Distretto sui sistemi intelligenti integrati si 
rifanno a discipline e tecnologie di base quali: informatica, elettronica, telecomunicazioni, 
bioingegneria, meccanica, ricerca operativa, automazione, ambiente, energia e sono in 
grado di generare un forte impatto di innovazione in molteplici settori produttivi, presidiati 
dalle grandi imprese nazionali e di accrescere la competitività di un vitale tessuto di piccole 
e medie imprese quale quello rappresentato dal DIXET della Liguria. 
23 L’aumento è subordinato all’ingresso nella compagine sociale dei seguenti nuovi soci: 
Aurora Costruzioni, Banca Intesa e Euromilano. 
24 La società GHT s.p.a. ha infatti esercitato l’opzione per l’acquisto dei sopracitati spazi, la 
cui acquisizione effettiva dovrà avvenire, in base agli accordi contrattuali tra le parti del 28 
luglio 2003, entro gennaio 2006.  
25 La stessa associazione si propone infatti quale “volano tecnologico per il sistema 
economico di Genova e della Liguria e contribuisca a trasformare la costa Nord del 
Mediterraneo in un'area preferenziale per la localizzazione di imprese e centri di ricerca ad 
alta tecnologia” 
26 In quest’ottica si inquadra il progetto del technology village, ad opera dell’architetto 
Renzo Piano, che prevede la nascita di un villaggio in grado di ospitare 250 aziende, 
laboratori, centri di ricerca e di formazione, ma anche strutture ricettive, aree verdi 
attrezzate, centri sportivi e commerciali e un campus universitario. L’attuazione del 
progetto potrebbe rappresentare un primo importante passo per la realizzazione del più 
ampio progetto di riqualificazione ambientale, sempre ad opera dell’arch. Piano, che 
dovrebbe ridisegnare il waterfront genovese. Per quanto riguarda invece gli aspetti teorici si 
rinvia, per una breve ed aggiornata rassegna sulle definizioni proposte in letteratura, a 
Cozzi. G., 2005. 
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autostradale e dalla prossimità all'Aeroporto Internazionale "C. Colombo", ma 
soprattutto rispecchia la storica ubicazione dell’industria genovese nel ponente 
cittadino. In prospettiva il progetto può quindi essere interpretato come una nuova 
direttrice per lo sviluppo locale che colleghi lo storico tessuto produttivo 
industriale e l’attuale frammentato sistema di imprese, nel quale coesistono grandi 
e piccole imprese operanti in settori con rilevanti componenti tecnologiche, verso 
un futuro ad alta specializzazione tecnologica, in un continuum storico geografico. 
L’attività del Dixet può quindi essere letta come un’importante attività di 
comunicazione e di promozione, attuata su iniziativa spontanea da parte di un 
primo gruppo di imprenditori locali, che ha riscontrato notevole partecipazione e 
coinvolgimento. Parte del merito dei risultati conseguiti va senz’altro attribuita 
alle capacità imprenditoriali nonché all’indubbia personalità del presidente 
dell’associazione, Prof. Carlo Castellano, che ha saputo disegnare e sviluppare un 
progetto ambizioso coinvolgendo i principali soggetti istituzionali e 
imprenditoriali. 
Bisogna però ricordare che lo statuto sociale dell’associazione prevede anche 
obiettivi di socializzazione e collaborazione tra i soci27, la cui realizzazione, allo 
stato attuale, risulta poco sviluppata, anche se i nuovi obiettivi del vertice 
organizzativo prevedono di spostare l’attenzione e il target delle prossime 
iniziative verso l’interno, nell’ottica del consolidamento del rapporto tra PMI e 
imprese di grandi dimensioni.  
Particolare attenzione verrà prestata alle esigenze delle imprese di piccole 
dimensioni28, ma non sono ancora chiare le modalità che verranno adottate in tale 
nuova prospettiva. Ciò che appare più chiaro è che l’associazione dovrà affrontare 
non poche difficoltà legate da una parte all’elevata eterogeneità delle imprese 
associate e conseguentemente alla numerosità e diversità delle esigenze e 
problematiche da rilevare e affrontare. D’altra parte la struttura organizzativa soft 
del Dixet non consente una vera e propria attività di indagine e/o la possibilità di 
instaurare un dialogo continuativo con le piccole imprese. Andranno quindi 
escogitati momenti di socializzazione ad esse dedicati o modalità diverse di 
intervento che consentano un buon livello di efficacia anche su questo versante. 

                                                           
27 In particolare ricordiamo: a) l'incremento della capacità tecnologica, della ricerca, dello 
sviluppo e dell'innovazione delle imprese, anche attraverso la collaborazione con 
Università, Enti di Ricerca, Parchi Scientifici e Tecnologici; b) l'uso e la diffusione delle 
tecnologie informatiche e telematiche; c) l'ideazione e la realizzazione di progetti comuni a 
più imprese, in particolare se finalizzati alla aggregazione delle stesse e/o alla realizzazione 
di servizi, laboratori, strutture industriali e infrastrutture comuni; d) la formazione, 
l'aggiornamento e la valorizzazione delle risorse umane; g) la costituzione di consorzi, 
società consortili, raggruppamenti temporanei tra le imprese e tra queste ed Enti pubblici 
e/o privati per la realizzazione dei progetti di cui ai punti a)-f).  Per una lettura completa del 
documento si rimanda al sito web: www.dixet.it 
L'Associazione potrà inoltre compiere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria e 
ogni operazione di credito e finanziamento strumentale al conseguimento dello scopo 
sociale.  
28 Le indicazioni sulla strategia futura dell’associazione derivano dall’intervista con il Prof. 
Carlo (presidente dell’associazione) che inoltre riconosce le difficoltà ad essa connesse. 



 10

L’intensificazione delle relazioni interne potrà contribuire ad instaurare legami più 
forti con i soggetti non solo interni ma anche esterni, economici e non, per poter 
assicurare, da un lato, un collegamento privilegiato con la ricerca di base e 
l’offerta tecnologica consentendo un aggiornamento continuo e la possibilità di 
collaborazioni e partnership innovative e, dall’altro, per facilitare l’accesso al 
credito riducendo la distanza culturale e l’asimmetria informativa esistente tra il 
sistema creditizio e quello produttivo (in particolare per quanto riguarda le Pmi). 
 
 
3 Polo della Robotica 
 
La robotica, per quanto riguarda la ricerca scientifica, si è sviluppata a Genova a 
partire dagli anni ’70 raggiungendo livelli di eccellenza sia in ambito nazionale 
che internazionale. I primi sviluppi sono stati nel comparto nucleare che nel 
capoluogo ligure ha rappresentato un forte filone di specializzazione industriale. 
Sono genovesi molti dei massimi esponenti della prima robotica italiana, nonché il 
fondatore dell’associazione italiana robotica e automazione (fondata nel 1975 in 
netto anticipo rispetto all’International Association of Robotics, fondata nel 1990).  
Nonostante il referendum sull’energia nucleare abbia indebolito la ricerca 
dell’ambito della robotica ad essa collegata, l’attività scientifica ha continuato a 
svilupparsi non più sul versante industriale ma su quello della robotica di servizio. 
L’Università di Genova, nei quattro dipartimenti impegnati su questo filone 
tecnologico, rappresenta ad oggi un importante centro di competenze e di 
accumulazione di conoscenze nonché un bacino di forza lavoro altamente 
qualificata. Il numero di pubblicazioni scientifiche e il numero di Progetti di 
Ricerca di Interesse Nazionale - PRIN (nel 2004 i dipartimenti DIMEC DIBE, 
DIST, DIE hanno ricevuto finanziamenti per 13 PRIN per un importo complessivo 
di 401.500 €29) ne testimoniano l’elevata qualità, tanto che l’indagine effettuata 
dal CENSIS ha sempre collocato la Facoltà di Ingegneria di Genova tra i primi 
posti della classifica nazionale30, arrivando quest’anno addirittura a posizionarla al 
primo posto. Nell’ambito della robotica la Liguria può inoltre vantare una delle 
più alte concentrazioni di laboratori di ricerca (Università e CNR) altamente 
qualificati e competitivi a livello internazionale31. 

                                                           
29 Il totale complessivo dei progetti PRIN dell’Ateneo genovese nel 2004 è stato di 137 
progetti, per un importo complessivo di 4.694.700 €. Dati forniti dall’Area Amministrativo-
Gestionale dell’Ateneo di Genova - Settore II - Ufficio dirigenziale per la ricerca e le 
relazioni internazionali. 
30 Nei due anni precedenti (2002-2003 e 2003-2004) la facoltà genovese si era attestata al 
quinto posto. 
31 A questi si aggiungono laboratori operanti nell’ambito di settori collaterali, quali ad 
esempio i materiali avanzati (INFM), ambiente ed energia (ENEA), oltre che nell’ambito di 
specifici settori dell’information technology, dei trasporti e della sicurezza (CNIT, CIMA, 
ISME e SACLANT). Infine ci sono importanti iniziative a livello internazionale alle quali 
l’ateneo genovese partecipa attivamente; a titolo di esempio citiamo il campionato 
mondiale di calcio tra robot – Robocup. 
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La ricerca accademica ha favorito la nascita e lo sviluppo di un tessuto di piccole 
imprese, spesso spin off universitari, operanti prevalentemente nella robotica di 
servizio (questo dipende dalla struttura produttiva ligure priva di una grande 
industria che possa costituire un mercato di riferimento32) la cui attività va 
dall’analisi delle esigenze del cliente allo studio, progettazione e sviluppo di una 
soluzione robotica. A causa della piccola dimensione aziendale che caratterizza le 
imprese del comparto, difficilmente l’attività procede oltre la prototipizzazione. 
Per passare infatti dalla fase di prototipizzazione alla successiva fase di 
produzione, sono necessari pesanti investimenti in macchinari e attrezzature che 
oltre a gravare su un sistema economico-finanziario tipicamente debole, 
costituiscono un elemento di rigidità per la struttura organizzativa vincolando la 
possibilità di servire clienti operanti in diversi settori e quindi di sviluppare 
progetti diversi tra loro. Si tratta quindi di imprese che sviluppano ricerca 
scientifica per conto terzi, che in tal modo sopperiscono alle carenze di risorse sia 
in termini di tempo sia di risorse umane: è il cosiddetto “processo di 
esternalizzazione della R&S”. 
Il settore è caratterizzato da rapporti di collaborazione inter-impresa ed in 
particolare nei confronti dell’Università di Ingegneria di Genova. Al fine di 
rafforzare e stabilizzare tali relazioni, è stata costituita l’Associazione “Polo della 
Robotica”, nata a Genova nel Novembre 2002, allo scopo di ”mettere a sistema” 
competenze e interessi presenti sul territorio. Al momento attuale l’associazione 
raccoglie circa trenta piccole e medie imprese direttamente operanti nel settore che 
“esportano” alta tecnologia nel resto dell’Italia e dell’Europa. A tali imprese si 
sono inoltre affiancati, in veste di promotori dell’iniziativa, la Camera di 
Commercio, l’Università (rappresentata da quattro Dipartimenti della Facoltà di 
Ingegneria), il Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria, l’Associazione degli 
Industriali ed il Dixet. La partecipazione di questi soggetti istituzionali è volta a 
favorire l’avvicinamento e il dialogo tra il mondo della ricerca e il tessuto 
imprenditoriale. Il Polo mira ad accreditarsi quale interlocutore unico del settore e 
quindi a dare maggiore peso in ambito di programmazione politica al comparto, 
altrimenti estremamente frammentato. 
L’iniziativa è nata da un processo spontaneo di aggregazione di imprese di piccole 
dimensioni ad elevata specializzazione tecnologica allo scopo di rafforzarne il 
potere contrattuale, nonché la visibilità sul mercato locale e nazionale. Attraverso 
l’associazione le imprese possono rivolgersi ad un mercato più ampio, nazionale e 
non solo, presentando offerte di elevata qualità e specializzazione, chiamando in 
causa le imprese e quindi le conoscenze e le competenze necessarie per soddisfare 
i bisogni di volta in volta espressi dal cliente.  
Lo statuto descrive così la finalità dell’associazione: “è un organismo senza scopo 
di lucro che persegue finalità di interesse generale nel campo della robotica e, in 
particolare, per favorire lo sviluppo, la diffusione e l’applicazione delle tecnologie 

                                                           
32 La robotica industriale tende infatti a svilupparsi per servire l’industria manifatturiera nei 
processi di automazione aziendale ed in particolare il settore dell’automobile,  infatti i 
principali soggetti operanti in tale settore sono localizzati in Lombardia e Piemonte. 
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nel campo dell’automazione avanzata, promuovendo la conoscenza, la ricerca, 
l’innovazione scientifica e tecnologica ad essa connessa”.  
Dalle caratteristiche dell’associazione, occorre passare alla verifica dei requisiti 
“distrettuali”: il polo della robotica costituisce un “distretto tecnologico”? 
L’analisi svolta evidenzia che l’associazione spontanea tra imprese rappresenta di 
fatto “un’agglomerazione spaziale di attività ad alta intensità tecnologica” 
(Cesaroni F.  e Piccaluga A., 2003) che hanno lo scopo comune di valorizzare le 
competenze specifiche di ciascuna sfruttando la prossimità fisica per creare 
collaborazioni, progetti comuni, nonché per costituire una “massa critica” capace 
di attrarre nuove e più consistenti commesse, iniziative ed investimenti.  
Occorre tuttavia precisare che il Polo della Robotica non costituisce ancora un 
vero e proprio DT in quanto, se pur presenta le potenzialità per diventarlo, “deve 
ancora crescere, compiere scelte strategiche ed avviare processi di allineamento 
tra i soggetti” (Piccaluga A., 2003)33. Il completamento del processo di 
formazione del distretto è legato, nel caso specifico, all’intensificazione dei 
rapporti tra le imprese, all’identificazione di una strategia comune, alla maggiore 
propensione al trasferimento tecnologico, non solo da parte delle imprese, ma 
anche e soprattutto dell’ambiente accademico. Nonostante si prospetti un 
progressivo rafforzamento e formalizzazione dei legami inter-imprese, attualmente 
solo una parte delle imprese associate (quantificabili in una dozzina su un totale di 
30) partecipa attivamente alle iniziative dell’associazione e collabora 
effettivamente a progetti congiunti. Anche nel Polo della robotica, così come 
rilevato sopra per il caso del Dixet, il ruolo svolto dal vertice organizzativo ed in 
particolare dalla presidenza, Ing. Corsini, è stato cruciale sia per il carisma e le 
doti imprenditoriali dell’individuo, sia per le energie e risorse da questo dedicate 
all’iniziativa. 
Si sottolinea, inoltre, come la necessità di “fare gruppo” sia nata a seguito di canali 
informali e contatti face-to-face e come la costituzione di un’aggregazione di 
imprese dipenda in maniera consistente dalle relazioni personali e spontanee che si 
instaurano tra i protagonisti dell’iniziativa e soprattutto dalla predisposizione e 
capacità di trasferimento di conoscenze e delle informazioni tra le realtà stesse. 
Queste considerazioni risultano in linea con l’ipotesi di Storper (1997) per il quale 
sono le convenzioni e le relazioni, basate su fondamenti cognitivi, culturali, 
psicologici, sociologici, gli elementi cardine e di vantaggio della concentrazione 
geografica delle imprese. Il distretto pertanto rappresenta in primo luogo un 
ambiente costituito da rilevanti componenti relazionali che condizionano la 
produzione e la diffusione delle conoscenze e delle tecnologie. 
Alla condivisione degli obiettivi, che ha costituito un elemento di forza al 
momento della costituzione, non ha fatto seguito la necessaria partecipazione da 
parte di ogni singola impresa associata: alcune imprese infatti non manifestano 
capacità o volontà di condivisione e partecipazione tali da rafforzare e valorizzare 

                                                           
33 L’autore ritiene che al fine di individuare una metodologia di analisi comune ed 
oggettiva, occorra prestare attenzione anche a fattori non necessariamente presenti nelle 
statistiche ufficiali, anche di carattere qualitativo, proponendo un interessante distinzione 
tra DT esistenti, potenziali ed emergenti. 
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i rapporti esistenti e di creare effettivamente un sistema reticolare. Questa scarsa 
propensione al trasferimento tecnologico, seppur interno al gruppo, deriva dalla 
tendenza a concepire i rapporti di collaborazione e di scambio come minacce e 
rischi che possono indebolire la competitività aziendale, piuttosto che come 
opportunità e nuove potenzialità (penetrazione di nuovi mercati, etc.).  
L’obiettivo dell’associazione mira quindi a valorizzare la forza delle piccole 
imprese indipendenti e specializzate, generando un clima di fiducia e 
condivisione, che agevoli la creazione di relazioni sinergiche. Uno dei vantaggi 
immediati per le imprese operando in tale contesto è di poter competere con 
aziende di più grandi dimensioni, presentandosi in maniera unitaria, mantenendo 
un’elevata flessibilità ed un livello di costi complessivamente più contenuto. 
Il successo e l’interesse per questa iniziativa possono essere attribuiti ai seguenti 
fattori:  
• rappresenta un caso unico, primo nel suo genere. Esistono progetti volti a 
replicare l’iniziativa in altre aree del territorio nazionale; 
• costituisce una “massa critica” che può contribuire ad indirizzare i contenuti 
di alcune iniziative istituzionali (la scelta di dedicare una delle tre piattaforme 
tecnologiche dell’IIT alla robotica viene almeno in parte imputata alla presenza 
del Polo della robotica); 
• si delinea come un importante strumento di promozione del settore e del 
territorio e quindi un efficace strumento di marketing territoriale. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, occorre evidenziare come dalla sua 
fondazione, l’organizzazione si sia impegnata in un’intensa campagna 
promozionale con esiti positivi in termini di immagine. A quasi tre anni dalla sua 
nascita se non sono ancora riscontrabili risultati economici positivi, sono invece 
ravvisabili alcuni vantaggi di cui possono beneficiare le imprese associate sia in 
termini di immagine sia in termini di potere contrattuale, per esempio la possibilità 
di prendere parte a gare per l’assegnazione di commesse importanti.  
Nonostante gli ottimi ritorni in termini di immagine avuti sia dall’associazione che 
dalle singole imprese, occorre evidenziare come il Polo della Robotica abbia 
intenzione, in prospettiva, di predisporre ed attuare una vera e propria strategia di 
marketing verso l’esterno attraverso azioni maggiormente organizzate e mirate. 
In prospettiva il vertice organizzativo ha intenzione di richiedere ai soci una 
partecipazione più intensa e attiva anche attraverso l’impegno finanziario. Questa 
strategia da una parte potrebbe consentire una maggior responsabilizzazione dei 
soci e quindi rendere più autonoma l’associazione rispetto ai pochi individui che 
fino ad ora hanno supportato l’attività. Ad oggi infatti la personificazione 
dell’associazione, in particolare nel suo presidente, è abbastanza immediata. 
D’altra parte, la disponibilità di un budget potrebbe essere destinata a servizi e 
attività di comune utilità ed, in particolare, a sostegno di un’attività continuativa di 
natura commerciale volta alla promozione dell’associazione (partecipazione a 
fiere, convegni, eventi, ecc.), oltre che alla ricerca di nuovi clienti. Queste scelte 
strategiche saranno accompagnate dalla realizzazione di un’analisi dell’ambiente 
interno al fine di delineare una mappa (check up) delle competenze specifiche dei 
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singoli soci, nell’ottica della definizione di alcuni pacchetti di servizi da proporre 
al mercato.  
 
 
4 Conclusioni  
 
In conclusione ripercorriamo le work questions alla base della nostra analisi, al 
fine di sviluppare un confronto sintetico tra le due iniziative. 
Per quanto riguarda la corrispondenza alla definizione qui assunta di distretto 
tecnologico, si rileva che nessuna delle due associazioni è pienamente conforme, 
in quanto non presentano un sufficiente livello di intensità relazionale. Per 
entrambi si profila pertanto un processo di sviluppo mirato a potenziare i rapporti 
inter imprese ed il coinvolgimento attivo di tutte le imprese aderenti all’iniziativa. 
Dall’analisi delle caratteristiche emergono alcuni elementi comuni di particolare 
rilevanza:  
• entrambe le associazioni sono sorte spontaneamente grazie all’iniziativa di un 
gruppo di imprenditori localizzati nel capoluogo ligure allo scopo di creare una 
“massa critica” in settori emergenti e sempre più strategici per il territorio dopo il 
declino della grande industria; 
• il ruolo dominante svolto dalla presidenza che coincide in entrambi i casi con 
i soggetti ideatori, tanto da essere spesso identificati con gli stessi. Questo aspetto 
rende particolarmente importante, ai fini della continuità strategico operativa, 
l’eventuale futuro cambio di vertice. 
Infine emerge indubbiamente la rilevanza del marketing in entrambe le iniziative 
anche se con sostanziali differenze: infatti, nel caso del Dixet, l’attività svolta ad 
oggi è prevalentemente riconducibile ad azioni di marketing territoriale (dal 
coinvolgimento dei principali stakeholders ad un’efficace politica di 
comunicazione e promozione) al fine di promuovere le competenze specifiche 
esistenti sul territorio.  
Nel caso del Polo della robotica, l’associazione risulta invece maggiormente 
orientata verso un’organizzazione strutturata che consenta di sviluppare una 
politica di marketing aziendale comune (dalla definizione della linea di prodotti 
alla comunicazione verso l’esterno). 
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