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1. Introduzione  
L’attuale contesto socio-economico è caratterizzato da una crescente 

centralità assunta dal fattore conoscenza nell’influire sui processi produttivi, tanto 
che si osserva ormai da anni una ridefinizione complessiva dei paradigmi su cui 
è basato lo sviluppo economico che fa parlare della cosiddetta knowledge 
economy (Mokyr, 2002; Vitro, 2005). 

L’economia della conoscenza ha alcune caratteristiche che la differenziano 
dall’economia dell’industria e dell’agricoltura (Amdriessen, 2004) e che 
enfatizzano l’importanza dei fattori intangibili come fonti del vantaggio 
competitivo (Rullani, 1994), la necessità di procedere a costanti innovazioni di 
processo, il bisogno delle aziende di esplicitare e gestire i propri asset cognitivi 
disponendo di risorse umane di alta preparazione in grado di creare valore 
aggiunto. E’ proprio alla luce di questi mutamenti nelle dinamiche di gestione e 
organizzazione delle aziende (Quagli, 1995) che il sistema produttivo sta 
subendo una profonda riconfigurazione.   

La letteratura rileva che alcuni peculiari caratteri della conoscenza impattano 
sul sistema economico (Neef et al., 1998) e mettono in crisi il corretto 
funzionamento delle due principali istituzioni su cui si è basato lo sviluppo 
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economico industriale, l’impresa e il mercato. Vi sono infatti una serie di 
particolarità legate alla produzione, distribuzione e valorizzazione del fattore 
cognitivo, prime fra tutte la produttività marginale crescente (Ferrer Pacces, 
1974) e le esternalità positive, che non consentono di innescare meccanismi 
virtuosi di domanda e offerta in grado di stimolare gli investimenti necessari 
all’accrescimento del sapere e la sua corretta canalizzazione nei processi di 
sviluppo micro e macro economico, enfatizzando allo stesso tempo l’importanza 
dei network come forma di coordinamento dei processi produttivi (Williamson, 
1975; Castells, 2000; Allee, 2006).  

E’ in questo scenario che lo studio dei processi di sviluppo economico, sia per 
finalità scientifiche che di politiche industriali, richiede un ampliamento della 
prospettiva che non si limiti ad osservare la dinamica di creazione del valore 
all’interno dei confini dell’impresa (Garzella, 2000), ma allarghi la visuale di 
indagine e consideri, da un lato, tutti i principali soggetti che possono incidere in 
tale dinamiche e, dall’altro, il sistema delle relazioni che tra essi si innescano. Su 
entrambi gli aspetti risulta utile considerare il paradigma teorico (Etzkovitz, 2008) 
secondo il quale i protagonisti della knowledge economy sono rappresentati da 
Università, Imprese e Governo, le cui relazioni si consolidano all’interno di un 
contesto spaziale (Huggins, 2008) ove la regione diviene, con le sue 
caratteristiche di matrice storica, culturale ed economica l’ambiente ideale per la 
formazione dei network e delle organizzazioni ibride (Cooke, 1996). E dove 
l’Università necessita di rivalutare il suo ruolo di azienda, sempre più attenta a 
definire un processo di pianificazione consapevole ed evoluto (Beretta Zanoni, 
2011) grazie al quale assumere una funzione strategica nella produzione e 
diffusione di conoscenza, non potendo più trascurare principi economico-
aziendali per definire i suoi modelli di azione e di networking.  

Da tale contesto scientifico e istituzionale prende spunto il presente contributo,  
che riporta i risultati di un progetto di ricerca supportato dall’Agenzia Umbria 
Ricerche, denominato “Fare rete con l’Europa”, realizzato tramite uno scambio 
transnazionale di esperienze finalizzato ad  analizzare le best practices in tema 
di networking, da cui trarre lezioni per implementare opportuni provvedimenti di 
policy per lo sviluppo regionale in Umbria.  Il quadro di riferimento del progetto 
afferisce alla Strategia Europa 2020, in cui la Commissione Europea ha fissato 
una serie di obiettivi, tra i quali: “rafforzare la base di conoscenze dell’Europa e 
ridurre la frammentazione, promuovendo l’eccellenza nell’istruzione e lo sviluppo 
delle competenze, completando lo spazio europeo della ricerca […] 
commercializzare le buone idee, aumentando l’accesso ai finanziamenti per le 
imprese innovative, creando un mercato unico dell’innovazione, promuovendo 
l’apertura e facendo leva sul potenziale creativo dell’Europa”. Il tema delle 
relazioni e delle reti è stato quindi inserito in una dimensione transnazionale per 
favorire un apprendimento sui processi di networking in uno spazio europeo 
tramite il confronto con realtà di eccellenza e lo scambio di buone prassi (Fanini, 
2012). 

Nel quadro così delineato la regione dell’Oxfordshire è stata individuata come 
caso di studio interessante, in grado di soddisfare due importanti requisiti legati ai 
contenuti del progetto:  
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- una sostanziale similarità in termini di indicatori demografici, macroeconomici 
e di contesto ambientale, storico e geografico rispetto alla regione dell’Umbria;    

- una tradizione di prestigio internazionale nella realtà accademica e 
scientifica, resa famosa in tutto il mondo dai livelli di eccellenza raggiunti 
dall’Università di Oxford e sviluppatasi recentemente con una forte attenzione 
agli aspetti innovativi di sviluppo imprenditoriale e trasferimento tecnologico.  

Lo scambio transnazionale di esperienza ha visto coinvolto il network formato 
dall’Università degli Studi di Perugia, dallo Spin-off accademico Net Value e dalla 
rete di impresa GPT (Gruppo Poligrafico Tiberino) che si è interfacciato 
principalmente con l’ Oxfordshire Economic Observatory (OEO) e con i suoi 
interlocutori di riferimento della contea inglese.  

Nell’ambito dell’iniziativa è stato sviluppato il presente lavoro di ricerca, che si 
è posto come principale obiettivo quello di acquisire una approfondita 
conoscenza del modello di interazione e networking tra Università, Imprese e 
Governo in una delle regioni che, oltre a detenere un indiscusso prestigio in 
termini di tradizione  accademica, è riuscita a sviluppare con successo una 
diffusa capacità di innovazione e di sfruttamento delle sinergie tra conoscenza 
teorica e sviluppo imprenditoriale. 

Più in particolare le domande di ricerca che hanno guidato il lavoro sono state 
le seguenti: 

- come si definiscono le principali caratteristiche del modello di sviluppo 
economico della regione dell’Oxfordshire in termini di attori che operano sul 
territorio?  Con quali ruoli operano tali soggetti ? 

- come agisce l’Università in questo contesto? Quale orientamento strategico 
di fondo persegue, con quali iniziative e risultati?  

- come si struttura il sistema relazionale e di networking ? Quale tipologia di 
network esistono e con quali finalità? Come può essere interpretato il sistema 
delle relazioni nell’Oxfordshire in una logica di network?  

- quali sono i fattori critici di successo del modello e le best practices ricavabili 
dal caso analizzato? Come si possono tradurre tali best practices in lezioni da 
apprendere e indicazioni di policy?  

Il nucleo centrale dell’attività si è sostanziato in un periodo di studio e di visite 
aziendali svoltosi in Inghilterra, in particolare a Londra e Oxford, a contatto diretto 
con i referenti chiave individuati grazie allo scambio di esperienze, seguendo la 
metodologia descritta nel paragrafo che segue.  

 
 
 

2. Il design della ricerca: approccio metodologico e contesto 
teorico di riferimento 

 
L’approccio metodologico utilizzato nel presente lavoro è di tipo qualitativo. 

Alla luce degli elementi di complessità e della dimensione sociale incorporata 
nelle problematiche analizzate la posizione ontologica adottata è basata sull’idea 
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che i fenomeni sociali e il loro significato sono prodotti attraverso una continua 
interazione tra gli individui e sono in stato di costante revisione e rivisitazione 
(Strauss, 1987), e che le categorie interpretative utilizzate sono esse stesse 
frutto di una costruzione sociale (Potter, 1996).  

Dal punto di vista epistemologico il nostro studio considera la realtà analizzata 
come una problematica di tipo fenomenologico, dove sono gli individui che danno 
un senso al loro mondo (Schulz, 1962) tanto che, adottando uno schema 
concettuale di riferimento socializzato e condiviso, siamo di fronte ad un sistema 
di “interpretazioni di altre interpretazioni” (Bryman, 2008).  

Fatte queste premesse di carattere ontologico ed epistemologico, il design 
della ricerca riflette le decisioni prese in merito ad alcune priorità e modalità 
operative riferite al processo di indagine e fornisce lo schema di riferimento per la 
raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei dati e delle informazioni necessarie ad  
investigare i ruoli e le interazioni tra i principali protagonisti dello sviluppo 
economico nell’Oxfordshire.  Al fine di selezionare una adeguata strategia di 
ricerca, Yin (2004) suggerisce tre condizioni :  

- il tipo di domande che la ricerca si pone, suggerendo che l’interrogarsi sul 
“come” ha un carattere maggiormente esplicativo, mentre domande sul “cosa” 
presentano una declinazione più esplorativa;  

- il controllo che il ricercatore ha sul comportamento effettivo degli eventi, 
indicando il case study o lo studio di tipo storico come strategia di ricerca giusta 
se non si ha possibilità di influenzare gli accadimenti;  

- il grado di attualità degli eventi, dimostrando che se uno studio si 
concentra su problematiche contemporanee una indagine sperimentale o lo 
stesso case study può essere utilmente adottato.   

Considerando che il presente lavoro si basa principalmente su domande di tipo 
“come”, non ha controllo sugli eventi indagati e si focalizza su una problematica di 
forte attualità, la metodologia di indagine adottata è il case study.  

Tenendo presenti le fasi tipiche suggerite nella elaborazione di un case study 
(Yin, 2004), il modello Oxfordshire è stato selezionato per rispondere ai quesiti 
della ricerca posti nel paragrafo precedente; rimane ora da inquadrare il caso nel 
framework metodologico di riferimento ed esplicitare le tecnica di raccolta, analisi 
e valutazione dei dati.  

In merito al primo punto è stato adottato il paradigma sviluppato da Etzkovitz 
(2008) che, nell’affrontate le problematiche di sviluppo economico originate in un 
contesto di knowledge economy, postula l’esigenza di creare un adeguato 
sistema di relazioni tra i principali attori del tessuto socio-economico e produttivo, 
rappresentati in particolare da Università, Stato e Imprese.  

Secondo l’Autore, tali realtà hanno trovato nel corso dell’ultimo secolo diverse 
modalità di interazione, descrivibili secondo i tre paradigmi rappresentati nella 
figura che segue (fig. 1).  
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Fig. 1 – Modelli di interazione tra Governo-Imprese-Università 
  
 

 

 

Fonte: Etzkovitz H., The Triple Helix, Routledge, London, 2008 
 
 
Nel primo caso (etatistic model) il Governo assume un ruolo pervasivo, 

influenzando le altre due istituzioni attraverso la definizione di politiche industriali 
e di ricerca. Il modello si basa dunque su una strategia di intervento pubblico 
nell’economia in cui sono messi in campo una serie di strumenti di indirizzo e di 
supporto in grado di influenzare l’intero sistema produttivo, anche mediante la 
gestione diretta di realtà aziendali. 

Nel secondo caso (laissez-faire model), viceversa, le tre entità mantengono 
ben definiti confini strutturali, perseguendo i propri obiettivi istituzionali ed 
esprimendo specifiche strategie di azione. In tale modello si creano comunque 
delle relazioni tra Stato-Università-Imprese, di natura spontanea, che vengono 
gestite in rapporto alle esigenze espresse da ciascuno dei singoli attori 
nell’ambito della propria autonomia operativa.  

Nel terzo caso (tripla helix model) si realizza invece una forma di 
sovrapposizione tra Università, Imprese e Stato, ove ciascuno degli attori è 
chiamato a ricercare occasioni di “contaminazione” con le altre realtà. Esiste in 
particolare uno spazio centrale in cui le tre entità devono trovare un vitale 
momento di interazione, formando network tri-laterali e organizzazioni ibride che 
consentono lo sviluppo innovativo in una logica knowledge-based.  

In questo modello l’Università è chiamata ad assumere il ruolo di 
“entrepreunerial university”, proponendosi quale parte attiva nello stimolare un 
confronto con il sistema produttivo, elaborando strategie di collaborazione con lo 
Stato e le Imprese nel rispetto delle proprie finalità istituzionali. Considerando le 
caratteristiche distintive della knowledge economy, il modello della tripla helix è 
l’unico in grado di innescare meccanismi virtuosi di crescita economico-sociale, 
favorendo lo sviluppo delle risorse tangibili e intangibili e lo scambio dei flussi 
cognitivi che sono alla base delle attuali dinamiche di crescita micro e macro-
economica. Tale paradigma è stato utilizzato per interpretare il percorso evolutivo 
di importanti distretti high tech, dove l’ “entrepreunerial university” viene 
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Università' Imprese'

Governo'

Università'

Imprese'Governo'

ETATISTIC'MODEL' LAISSEZ'FAIRE'MODEL' TRIPLE'HELIX*MODEL'



6 

	  

riconosciuta come il soggetto propulsore dell’intero processo innovativo. Nei casi 
studiati (Etzkovitz, 2002; Etzkovitz, 2010) la letteratura dimostra come 
l’accademia abbia stimolato e promosso la creazione di spazi di intersezione con 
il tessuto produttivo attraverso politiche di trasferimento tecnologico e di sviluppo 
imprenditoriale dei risultati delle ricerca scientifica, riconfigurandoli di volta in 
volta in base alle caratteristiche del contesto regionale. 

Dal punto di vista operativo, le fasi seguite per indagare le problematiche 
oggetto della ricerca sono state le seguenti: 

- Studio della letteratura in tema di sviluppo economico, innovazione e  
networking: partendo dalle fonti di ricerca che descrivono i caratteri e le 
particolarità della knowledge economy (Mokyr, 2002; Vitro, 2005; Neef D., 
Siesfeld G.A., Cefola J., 1998) e illustrando gli impatti della conoscenza nelle 
dinamiche di sviluppo micro e macro economico e sulle strutture organizzative 
(Williamson, 1975; Castells, 2000; Allee, 2006; Hakansson et al., 2009), si sono 
presi in considerazione i più recenti filoni in tema di innovazione (Chesbrough et 
al., 2006) e l’influenza della dimensione spaziale del territorio (Capello, 2006), 
con particolare riferimento al livello regionale. In questo contesto si è 
approfondita l’analisi dei rapporti tra i soggetti considerati protagonisti della 
knowledge economy, ricorrendo alla prospettiva di analisi della tripla helix e 
concentrandosi sull’importante ruolo giocato dell’università nell’innescare 
processo di innovazione e sviluppo (Etzkovitz, 2008). Sul tema del networking 
abbiamo considerato la principale letteratura manageriale riguardante 
l’importanza delle relazioni tra individui e aziende nell’attuale contesto ambientale 
(Castells, 2000), tenendo presente la distinzione tra rapporti basati su “social 
capital” e rapporti basati su “network capital” (Huggins, 2010), oltre che la 
letteratura riguardante gli “strategic networks” (Jarrillo, 1988; Gulati, 2007, 
Johanson et al., 2011);   

- Studio della letteratura riguardante l’ Oxfordshire e collaborazione con il 
direttore della ricerca dell’Oxfordshire Economic Observatory (OEO): il lavoro si è 
focalizzato principalmente sui lavori pubblicati dall’OEO, istituto di ricerca 
indipendente che vede coinvolte le università di Oxford (University of Oxford, 
Oxford Brookes) e il Birkbeck College dell’Università di Londra e che si pone 
l’obiettivo di condurre indagini empiriche finalizzate alla comprensione e al 
potenziamento dei processi innovativi che si svolgono nella regione 
dell’Oxfordshire in un contesto knolwledge economy. In particolare l’OEO 
focalizza la sua attenzione sui soggetti protagonisti dell’innovazione e intende 
approfondire i meccanismi di interazione tra Università, spin-off, centri di ricerca, 
imprese e network. Le pubblicazioni prese in considerazione hanno riguardato i 
report interpretativi del modello Oxfordshire (Lawton Smith et al., 2007), le analisi 
sulle performance dell’high-tech economy (Lawton Smith et al., 2011; Lawton 
Smith et al., 2006), alcuni lavori riguardanti i business network (Lawton Smith et 
al., 2007; Lawton Smith et al. 2012) e il sistema produttivo delle piccole e medie 
imprese operanti nella regione (Glasson et al., 2007). La collaborazione con 
l’OEO ha previsto una serie di incontri con la Prof.ssa Helen Lawton Smith, 
direttore delle ricerca, e un periodo di visiting research presso il Dipartimento di 
Management del Birkbeck College;   
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  - Individuazione degli attori chiave e analisi dei ruoli e delle attività svolte: 
tramite le fasi metodologiche sopra descritte è stato possibile individuare gli 
interlocutori principali da coinvolgere per soddisfare gli obiettivi conoscitivi della 
ricerca. Le istituzioni ritenute più rappresentative per sviluppare il caso di studio e 
approfondire il ruolo dell’Università e del sistema di networking sono stati i 
seguenti:  

- per l’approfondimento della componente “Governo” sono state individuati i 
due livelli presenti al momento del lavoro, rappresentati da SEEDA (agenzia di 
sviluppo regionale del Sud-Est) e dall’Oxfordshire County Council;  

- per la conoscenza della dimensione “Imprese” si è fatto riferimento alle 
fonti statistiche e agli studi disponibili sul sistema produttivo regionale;  

- per studiare il ruolo dell’Università l’attenzione si è focalizzata 
sull’Università di Oxford e sulle due importanti realtà che la stessa ha 
promosso in una logica di sviluppo imprenditoriale e trasferimento tecnologico, 
rappresentate rispettivamente da Said Business School e Isis Innovation.  
Al fine di individuare i caratteri salienti riguardanti il ruolo e l’attività di ciascun 

soggetto sono state raccolte informazioni tramite la navigazione dei siti 
istituzionali web e l’analisi della documentazione resa disponibile presso il 
pubblico (es. report, bilanci, presentazioni, ecc.). Questo percorso ha permesso 
di identificare i principali referenti operanti nelle varie realtà istituzionali, al fine di 
procedere alla successiva fase;  

- Approfondimento tramite interviste aperte con i principali referenti degli attori 
chiave del territorio, rappresentati in particolare da: 

- Ms. Placi Espejo, Network Manager dell’Innovation and Growth Team 
promosso dalla SEEDA, che ha illustrato la strategia di intervento pubblico a 
supporto dello sviluppo economico nell’Oxfordshire;   
- Mr. Dave Waller, dell’Environment and Economy Department del County 
Council, per la presentazione del sistema economico dell’Oxfordshire, delle 
strategie locali di sviluppo e delle attività di networking;   
- Mr. Joe Barclays, del Regional Liason Office dell’Università di Oxford, per 
conoscere il ruolo e le attività dell’ateneo, con particolare riferimento alle 
relazioni intrattenute con gli altri attori economici e istituzionali del territorio;   
- Ms. Dorothea Ringe, Programme Manager all’Oxford Centre for 
Entrepreunership and Innovation, per l’illustrazione delle iniziative e dei 
progetti attivati dalla Said Business School sul fronte della formazione 
imprenditoriale;  
- Mr. Andrea Alunni, Seed Investment Manager dell’ISIS Innovation, che ha 
presentato il sistema di trasferimento tecnologico e di supporto strategico 
alle iniziative imprenditoriali di valorizzazione della ricerca. 

Il modello adottato è stato quello dell’intervista in profondità con modalità 
semi-strutturata (Bryman, 2008), sviluppando una traccia di domande aperte 
principalmente focalizzate sul tema dello sviluppo economico, dell’innovazione e 
del networking nel territorio dell’Oxfordshire, e declinandolo di volta in volta con 
domane aperte o sonda in relazione alle varie prospettive e posizioni a cui 
appartenevano i soggetti. Sia all’intervistatore che all'intervistato è stato 
consentito divergere al fine di esplicitare un concetto con maggiore dettaglio, dal 
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momento che l'obiettivo dell'intervista nella ricerca qualitativa è scoprire qual è la 
struttura dei significati attribuiti dall'intervistato a uno specifico argomento e il 
compito del ricercatore è quello di evitare, il più possibile, di imporre la sua 
struttura e le sue opinioni. E' evidente, tuttativa, che un bias prodotto dalla 
presenza stessa del ricercatore è inevitabile. In sintesi, data la traccia di 
intervista, a seconda dei casi e dei contesti è stato definito liberamente l'ordine 
delle domande, approfondito o meno alcuni temi, contenuto eventuali divagazioni 
non rilevanti, ricondotto i temi dell'intervista, seguendo i suggerimenti previsti per 
le interviste qualitative da Kvale (1996).  

- Analisi e interpretazione delle informazioni raccolte per l’individuazione delle 
best practices: considerando la natura qualitativa dello studio, l’analisi è 
proceduta di pari passo con la raccolta dei dati. Si ricorda in proposito quanto 
sostenuto dal filone teorico della “grounded theory” (Charmaz, 1983) secondo il 
quale le categorie e le interpretazioni sono già presenti al momento della raccolta 
del dato, in quanto il dato stesso è già un’interpretazione della realtà. Seguendo 
le indicazioni metodologiche di Henwood e Pidgeon (1995) si è proceduto 
attraverso la triangolazione delle fonti, l’attenta individuazione della metodologia, 
l’analisi continua dei dati raccolti anche da parte dei soggetti dell’indagine e da 
osservatori esterni, allo scopo di consentire rispettivamente la credibilità, 
riproducibilità, confermabilità e affidabilità della ricerca.  

I processi interattivi di raccolta, analisi e interpretazione delle informazioni 
hanno avuto come costante punto di riferimento la conoscenza delle dinamiche 
di sviluppo e di networking nella regione dell’Oxfordshire. Ciò al fine di 
individuare le best practices e ricavarne delle indicazioni di policy da suggerire 
nel contesto territoriale umbro, ottenendo i risultati descritti nei paragrafi 
successivi.  

 
 
 
3. Gli attori chiave del sistema economico regionale  
 
L’Oxfordshire è una contea dell’Inghilterra, situata nella regione del sud-est, 

nella quale è presente un tenore di vita molto alto rispetto alla media nazionale.  
Nonostante il periodo di recessione la contea rappresenta una delle più forti 

economie del Regno Unito, essendo costruita attorno alle università e alle 
imprese high-tech. La popolazione in media possiede delle competenze e abilità 
superiori alla media nazionale e pertanto risulta impiegata  prevalentemente in 
imprese in cui il fattore conoscenza ha un ruolo predominante; inoltre i settori 
dell’educazione, della salute ed altri settori pubblici rappresentano i maggiori 
datori di lavoro della contea (Oxfordshire County Council, 2010a).  

In base alle rilevazioni effettuate dal County Council (Oxfordshire County 
Council, 2010b) si riportano di seguito i principali indicatori relativi al sistema 
economico dell’Oxfordshire (Tab. 1). 
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Tab. 1 – Principali indicatori economici e demografici dell’Oxfordshire (dati 
2009/2010) 

 
Popolazione (migliaia) 640 
Proiezione della popolazione per il 2018 (stimata nel 
2008) – (migliaia) 

675 

Valore aggiunto totale (milioni di sterline ) 15,5 £ 

Valore aggiunto per persona (migliaia di sterline) 24,3 £ 

Numero di imprese attive (migliaia) 29,1 

Tasso d’impiego (% di residenti in età lavorativa),  80,7 

Reddito interno lordo per famiglia (indicizzato) (su 
base 100) 

112,9 

Fonte: Nostra elaborazione da Oxfordshire Economic Assessment, 2010 
 
I fondamentali macro-economici della regione mostrano performance 

d’eccellenza rispetto al Regno Unito, principalmente riconducibili ai seguenti dati: 
-  il valore aggiunto pro-capite è più alto del 20% rispetto alla media nazionale; 
- vi è un basso livello disoccupazione: il 2% della popolazione in età lavorativa 

richiede l’assegno di disoccupazione quando la media del Regno Unito si attesta 
intorno al 4%;  

- vi è una forte presenza di attività knowledge intensive (più di 48 mila 
occupati e oltre 3.500 aziende che operano nei settori ad alto impiego di 
conoscenza); 

- vi è una forte presenza strutture di alta formazione e ricerca (3 università, 7 
centri di ricerca, 3 parchi tecnologici); 

- le risorse umane sono altamente qualificate (il 36% della popolazione ha la 
laurea, con una media del Regno Unito  di circa il 28%; le persone sprovviste di 
titoli sono pari al 6% della popolazione, circa la metà rispetto al dato nazionale). 

 L’eccellenza della regione è confermata anche da elementi intangibili, 
rappresentati dal prestigio riconosciuto a livello internazionale, dalla fortissima 
tradizione accademica, dalla notevole presenza di studenti, da un ambiente 
naturale variegato e attrattivo e dallo standard di qualità della vita molto alto. 

Inoltre la regione dell’Oxfordshire è uno dei principali centri europei d’impresa 
e innovazione, presentando un livello di internazionalizzazione dell’economia 
sempre crescente e attirando un numero sempre maggiore di investitori stranieri 
disposti ad finanziare le aziende del territorio e la ricerca universitaria (Lawton 
Smith et al., 2007).  

In questo contesto territoriale, tenendo presente il famework di riferimento 
della tripla elix, si possono individuare come attori chiave dello sviluppo 
economico i seguenti protagonisti appartenenti alle sfere del Governo, Imprese e 
Università.  
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Il Governo  
 
L’assetto istituzionale e governativo della regione è profondamente mutato 

negli ultimi due anni. Il principale cambiamento è derivato dall’ascesa al governo 
del partito conservatore che, in tema di politiche economiche e sociali, ha 
propugnato il concetto della “big society”, stimolando una partecipazione attiva, 
“dal basso”, dei protagonisti del territorio attraverso l’introduzione dei Local 
Enterprise Partnership (LEP) e decretando la chiusura di una realtà che per molti 
anni è stata al centro delle iniziative e dei progetti di innovazione e supporto 
strategico all’economia, rappresentata dalla South East England Development 
Agency (SEEDA).   

Considerato che la ricerca è stata svolta nella fase in cui tale agenzia era 
ancora operante e si andavano avviando le prime esperienze di LEP, i soggetti 
presi in considerazione per lo studio delle dinamiche di sviluppo sono stati 
l’Oxfordshire County Council e la SEEDA.  

L’Oxfordshire County Council è l’organo di governo pubblico della Contea ed è 
responsabile dello sviluppo sostenibile del territorio e della fornitura di molti 
servizi essenziali quali scuole, servizi sociali, strade, biblioteche e musei, utilizzo 
del territorio, pianificazione dei trasporti e gestione dei rifiuti. Nello svolgimento 
della sua attività impiega oltre 20 mila persone e gestisce ogni anno circa 845 
milioni di sterline di fondi. 

L’Oxfordshire County Council è molto attento a problematiche riguardanti la 
crescita economica, la protezione dell’ambiente, la promozione e il 
coinvolgimento sociale dei cittadini ponendosi come priorità strategiche: 

- aiutare l’economia a crescere il più velocemente possibile senza 
pregiudicare il futuro dell’ambiente; 

- fornire a tutti i cittadini, per tutto l’arco della vita, la possibilità di godere di 
insegnamento e apprendimento efficaci; 

- salvaguardare la comunità e mantenere integro il carattere rurale. 
Nel raggiungimento di questi obiettivi il County Council non svolge la sua 

attività direttamente, ma mediante un partenariato con altri attori pubblici, privati 
e associazioni di volontariato. In particolare, una delle sfide principali in cui il 
County Council si vede coinvolto è la promozione dello sviluppo economico che, 
a partire dal 2011, si va realizzando mediante l’attività di coordinamento 
strategico dei LEP, ossia partenariati costituiti tra le autorità locali e le imprese 
per l’individuazione delle priorità economiche e  la realizzazione di attività volte a 
stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. 

Al fine di approfondire meglio il funzionamento di queste forme di partenariato 
locale è stato intervistato Dave Waller (County Council) che ne ha così 
sintetizzato le caratteristiche principali (Tab. 2). 
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Tab. 2 - Caratteristiche principali dei LEP nell’Oxfordshire 
 

Principi guida Fondamenti Misure  
di successo 

Priorità 

- Lavorare per tutti i 
suoi membri 
 
- Rappresentazione 
delle diverse 
dimensioni e settori 
di attività 
 
- Funzione di 
catalizzatore ossia  
facilitare, attivare, 
aggiungere valore al 
lavoro dei propri 
membri evitando 
duplicazioni o 
elevata operatività	  
	  
- Evitare di restare 
impigliati sulla 
governance	  
 

- Coordinamento 
coerente e sinergico 
per dare priorità a ciò 
che è in grado di 
aggiungere valore, 
non imponendo una 
struttura impostata 
su esistenti 
partnership di 
successo 
 
- Cercare sostegno 
governativo per le 
imprese innovative 
che necessitano di 
fondi 
 
- Disponibilità alla 
collaborazione 

Alto valore aggiunto: 
- per le imprese in 
termini di maggiori 
posti di lavoro nel 
settore privato, 
valore aggiunto per 
persona, nuove 
attività 
- per le persone in 
termini di 
competenze, 
disoccupazione, 
occupazione 
- per il territorio in 
termini di prezzi delle 
case e accesso alla 
banda larga 

Temi di lavoro 
prioritari: 
- sostenere gli 
investimenti verso 
l’interno mediante l’ 
identificazione e 
promozione di 
“clusters di eccellenza”   
- garantire gli 
investimenti in 
infrastrutture 
informatiche e di 
trasporti  
- affrontare 
l’inadeguatezza delle 
competenze 
innalzando le 
aspirazioni e 
adattandosi ai bisogni 
delle imprese 

Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Dave Waller, Oxfordshire County 
Council 

 
  
Passando ad analizzare il livello regionale, il principale interlocutore di 

riferimento è rappresentato dalla SEEDA, agenzia pubblica di supporto alle 
imprese che gestiva stanziamenti di circa 120 milioni di sterline, di cui un terzo 
provenivano da fondi europei; come già precisato, l’attività dell’Agenzia è 
terminata nell’aprile 2012 ma al momento di effettuazione dell’attività di ricerca 
risultava ancora operante. 

La mission di SEEDA era quella di creare una forte partnership regionale e 
sub-regionale per rendere il sud-est dell’Inghilterra un territorio rinomato a livello 
mondiale incentrato sullo sviluppo sostenibile e con una migliore qualità della vita 
misurata dal livello di prosperità economica, qualità ambientale e  garanzia di 
opportunità di lavoro significativo per tutti. Dal punto di vista operativo l’attività 
consisteva nello sviluppo e finanziamento di opportunità importanti quali la 
promozione dell’impresa, della competitività e dell’innovazione, l’attrazione di 
investimenti internazionali nella regione e l’incentivazione allo sfruttamento 
sostenibile del suolo.  

 Nell’ambito delle manovre di supporto all’innovazione e alla sviluppo 
regionale, la SEEDA ha avviato una importante iniziativa organizzata e 
coordinata con gli altri interlocutori del territorio, rappresentata dagli Innovation & 
Grouth Team, ossia team di tutors aziendali e professionisti in grado di 
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canalizzare le varie forme di supporto pubblico e di svolgere attività di 
consulenza, formazione e di networking.  

Durante l’intervista con Placi Espejo si è inteso comprendere quali sono state 
le motivazioni che hanno spinto la costituzione di queste organizzazioni e le reali 
attività svolte. In merito al primo aspetto è emerso che gli Innovation & Growhth 
teams costituiscono un nuovo approccio al supporto del sistema produttivo e 
hanno come target imprese innovative e/o ad altra crescita. Interessante notare 
che il team regionale, formato da otto membri selezionati sulla base delle 
specializzazioni aziendali possedute, è stato composto in stretto coordinamento 
con i partners istituzionali locali, quali l’università e il County Council.   

Si tratta pertanto di un programma molto focalizzato, indirizzato alle imprese 
che rispondono ai seguenti requisiti potenziali (Tab. 3)  

 
 
Tab. 3 - Caratteri delle potenziali aziende oggetto di attività 
 
Tipologia impresa Tipologia di filtri Segmenti 

- crescita dimostrabile  
 
- alta crescita potenziale 

- apertura, aspirazioni e 
attitudine 
- abilità e capacità 
- ammontare di 
finanziamenti esterni 
ricercati 
- prova di un portafoglio 
ordini 
- volontà di investire nel 
tempo 
- volontà a innovare 

- start-ups con alta crescita 
e micro imprese scalabili 
- imprese in fase di 
passaggio da piccole a 
medie (sopra 1m£) 
- imprese in fase di 
passaggio da medie a 
grandi (sopra 10m £) 
- imprese generatrici di 
conoscenza di grandi 
dimensioni (sopra 100m £) 

Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Placi Espejo, Innovation and Growth 
Team 

 
Rispetto ai soggetti sopra indicati questi teams si occupano di fornire 

un’attività di supporto “su misura” in cui i professionisti svolgono il ruolo di 
“coaches” e “mentors”, mettendo a disposizione delle imprese la loro 
conoscenza, esperienza, abilità e contatti posseduti al fine di fornire consulenza, 
supporto, affiancamento anche nella creazione di collegamenti e di reti. L’attività 
viene svolta a livello locale ma attraverso il coordinamento con i vari teams di 
tutta la regione.  

 
  
Le Imprese  
 
La regione dell’Oxfordshire è caratterizzata da una forte presenza di piccole e 

medie imprese che, oltre a fornire un significativo contributo all’economia locale 
occupando oltre il 57% della forza lavoro del settore privato, giocano un ruolo 
cruciale nelle sue attività sociali e culturali e nel contesto territoriale. Come 
mostrato nella tabella seguente (Tab. 4) nell’Oxfordshire sono presenti circa 25 
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mila piccole e medie imprese, di cui almeno il 97% ha meno di 50 dipendenti, l’ 
85% sono micro imprese con un numero di dipendenti inferiore ai 10 e il 21% 
sono individuali senza dipendenti. La natura della proprietà è per il 65% di origine 
familiare e rispetto alla forma giuridica circa un terzo sono imprese individuali e 
quasi la metà a responsabilità limitata.  

 
Tab. 4 - Classificazione delle piccole e medie imprese per dimensione  

nell’Oxfordshire  
 
Numero di occupati Numero di imprese 

(in migliaia) 
% del totale 

0 5,2 20.8 
1-4 12,4 49.3 
5-9 3,7 14.5 

10-49 3,9 15.5 
non definite 0,1 --- 

Totale: piccole 
imprese (0-49 occupati) 

25,3 100.0 

Delle quail: Micro-
imprese(0-9 occupati) 

21,3 84.5 

Fonte: Business Link MKOB, company database as at November 2006             
                                                                                                                           
Negli studi condotti dall’OEO alla fine dello scorso decennio (Glasson et al., 

2007), si rileva un andamento eccellente delle imprese dell’Oxfordshire, 
soprattutto in termini di aumento del tasso di crescita e basso tasso di fallimento. 
Gli indicatori chiave includono: 

- densità di aziende nell’Oxfordshire: circa 60 aziende per ogni 1.000 abitanti 
in età lavorativa (al di sopra della media del sud-est del Regno Unito, pari a 58, e 
di quella nazionale, pari a 50); 

- forte crescita aziendale negli ultimi anni: il numero di aziende registrate è 
cresciuto del 9,4% negli ultimi 5 anni dall’inizio del 2006 (rispetto alla media del 
6,1 % nel sud est e del 6 % nel resto d’Inghilterra);  

- il tasso annuale di nuove imprese start-up negli è stato leggermente sotto la 
media del sud-est ma ben oltre la media nazionale. 

In base alle ricerche effettuate dall’OEO per conto della federazione delle 
piccole imprese (Federation of Small Businesses - FSB) è emersa anche una 
panoramica dei settori di appartenenza delle piccole e medie imprese rilevando 
che il 21% di esse appartengono al commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 24% 
al mercato immobiliare e altri servizi (informatica, ricerca e sviluppo, servizi 
professionali alle imprese), l’11% al settore dell’educazione, salute e servizi, il 
10% al settore manifatturiero, il 7%  sono alle attività di costruzione, il 7% al 
settore hotel e catering e il restante 4% all’agricoltura, caccia e pesca.   

La regione dell’Oxfordshire offre alle imprese e ai propri impiegati una rete di 
servizi efficiente permettendo loro un buon uso dei servizi locali come ad 
esempio negozi, banche uffici postali. Sono le imprese stesse a contribuire al 
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supporto dei servizi per la comunità effettuando, per esempio, donazioni a gruppi 
locali e fondazioni (46%), coinvolgendo lo stesso personale in queste 
organizzazioni (soprattutto scuole) e provvedendo ad offrire tirocini formativi. 
Infatti la principale forma di interazione con la comunità è rappresentata proprio 
dall’impiego di lavoratori locali (Glasson et al., 2007).  

Nella ricerca curata per la FSB è stato inoltre chiesto ad un campione di 
piccole e medie imprese di esprimere le proprie aspettative circa gli interventi 
auspicabili da parte del governo per ottenere un miglioramento dell’ambiente 
strategico ed operativo. Le imprese intervistate hanno espresso esigenze di 
semplificazione della legislazione burocratica, di supporto allo sviluppo dei 
mercati internazionali e di crescita della competitività, di maggiore collaborazione 
con le università per la ricerca e le iniziative formative.  

 
 
L’Università  
 
Una delle componenti fondamentali del modello innovativo analizzato nella 

regione dell’Oxforshire è rappresentato dalla forte concentrazione di istituzioni 
scientifiche, con la presenza di ben tre università (Oxford University, Oxford 
Brookes University, Cranfield University) e numerosi laboratori di ricerca pubblici.  

L’Università di Oxford è quella che ha una rilevanza maggiore, 
rappresentando una delle migliori istituzioni accademiche a livello mondiale, il cui 
ottimo posizionamento è dovuto a tre caratteristiche distintive:  

- alta concentrazione di scienziati (star scientists) impiegati in attività di ricerca 
di importanza mondiale rispetto ad altre università del Regno Unito;  

- indiscusso prestigio in una branca strategica della ricerca come il settore 
biomedico, dove è classificata come la terza università a livello mondiale dietro 
Hardvard e Cambridge; 

- innovativo sviluppo di centri e gruppi interdisciplinari di ricerca (14 nel campo 
biomedico) che superano i confini tradizionali e collaborano con partner 
internazionali accademici e industriali (Lawton S. et al, 2006). 

 Basandosi sulla sua solida e prestigiosa tradizione accademica, a partire 
dagli anni novanta l’Università di Oxford ha puntato in modo significativo ad 
ampliare e ridefinire il suo ruolo rispetto ai processi di sviluppo economico di tipo 
knowledge intensive, assumendo un orientamento strategico di fondo (Coda, 
1988) ispirato al paradigma della “entrepreunerial university” e ponendo grande 
attenzione alla formazione continua, allo sviluppo imprenditoriale e allo 
sfruttamento industriale della ricerca. 

Durante il periodo di ricerca è stato intervistato Joe Barclay (direttore del 
Regional Liason Office), che ha fornito alcuni dati numerici dell’attività svolta 
dall’Università.  

Dal punto di vista degli studenti, l’Università può vantare un numero totale che 
supera le 35 mila unità, distinte come mostrato nella tavola che segue (Tab. 5).  
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Tab. 5 - Numero di studenti dell’Università di Oxford  
 
Studenti non laureati 11,723 

Studenti laureati/altri 9,812 

Studenti part-time (approssimativamente) 15,355 

Totale studenti 36,890 

Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Joe Barclay, Regional Liason Office, 
Università di Oxford 

 
In termini di occupazione, a livello di staff complessivo l’ateneo impiega 

direttamente e indirettamente oltre 25 mila persone (Tab. 6), rappresentando 
così il secondo datore di lavoro dell’Oxfordshire. Va inoltre rilevato che il 40% dei 
professori e il 30% degli studenti appartengono a nazionalità fuori confine, a 
testimonianza della forte apertura verso lo scambio internazionale.  

 
Tab. 6 – Staff di personale impiegato dall’Università di Oxford  
 

Staff universitario 10,427 

Staff del college 5,000 

Persone impiegate negli spin-out 4,100 

Persone impiegate nell’University Press 1,750 

Persone con impieghi indirettamente collegati 
all’Università 5,000 

Totale 26.277 
Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Joe Barclay, Regional Liason Office, 

Università di Oxford 
 
Focalizzando l’attenzione sulle risorse umane dedicate alla ricerca e 

considerando altri indicatori espressivi delle risorse finanziarie dedicate alla 
ricerca, si ottiene la tabella rappresentata qui di seguito riportata (Tab. 7). Come 
si può notare l’attività di ricerca costituisce il motore dell’attività accademica tanto 
che l’università di Oxford registra il maggior ammontare di fondi spesi per la 
ricerca in tutto il Regno Unito (485,9 milioni di sterline nel 2009/2010 rispetto agli 
83 milioni di sterline nel 1993). 
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Tab. 7 – Risorse umane e finanziarie dedicate alla ricerca  
 

Ricercatori   4.637 

Studenti di dottorato  6.700 

Risorse finanziarie destinate alla ricerca 
universitaria  

485,9 m £ 

Investimento in ricerca da parte di imprese inglesi 
(GSK, AZ, BT,Unilever, Shell, RBS, HSBC, Rolls-
Royce  

9° posto a 
Oxford 

Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Joe Barclay, Regional Liason Office, 
Università di Oxford 

 
 E’ importante sottolineare che, come si osserverà tra breve, parte rilevante di 

questi fondi derivano da fondazioni sia locali che nazionali, a testimonianza 
dell’importanza con cui viene considerata la ricerca da tutti gli attori presenti sul 
territorio. 

Passando ad analizzare entrate annuali ricavate dall’attività dell’ateneo, si 
ottengono le informazioni sintetizzate nella tavola che segue (Tab. 8). 

 
 
Tab. 8 - Struttura delle entrate universitarie (anno 2009/2010) 
 

 Milioni  
di sterline 

1. Entrate universitarie  879,8  

fondi governativi 203,0 

tasse universitarie 137,3 

convenzioni e contratti di ricerca 367,0 

altri redditi 147,5 

dotazioni/proventi da partecipazioni  25,0 

2. Entrate dell’University Press  611,9 

3. Entrate dei college 289,9 

Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Joe Barclay, Regional Liason Office, 
Università di Oxford 
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Riguardo alla natura delle fonti di finanziamento si può osservare come la 
parte più rilevante (oltre il 40%) derivi da contratti e convenzioni di ricerca, sia 
nazionali che internazionali. 

In merito all’attività svolta, la ricerca all’Università di Oxford abbraccia 
molteplici temi nel campo delle “scienze mediche”, della “matematica, fisica e 
scienze naturali”, delle “scienze sociali” e delle “scienze umanistiche”. Accanto a 
questi filoni di specializzazione, basati sul tradizionale approccio all’attività di 
studio e di insegnamento, l’Università di Oxford ha sviluppato un sistema di 
iniziative, attività, progetti e specializzazioni ispirati al paradigma della 
“entrepreunerial university”  e presenta oggi una  struttura innovativa, in grado di 
avvicinare il mondo accademico a quello delle imprese essendo fonte di nuova 
conoscenza e tecnologia.  

Durante l’intervista Joe Barclay ha presentato un elenco delle iniziative e dei 
progetti promossi dall’Università di Oxford in un ottica di sviluppo, tenendo in 
considerazione le quattro finalità fondamentali della sua struttura innovativa (Tab. 
9). 

 
Tab. 9 - La struttura innovativa dell’Università di Oxford  
 

Sensibilizzazione Creazione  
di ricchezza 

Attività  
di educazione 

Supporto 

 
1. Regional Liason 
Office 
 
2. Said Business 
School  
- entrepreneurship 
said 
- business plan 
competition 
 
3. Oxford 
Entrepreneurs 
 
4. Venturefest 

 
1. Isis Innovation 
- consulenza 
- concessione 
licenze 
- spin-off 
 
2. Ricerca 
applicata 
 
3. Begbroke 
Science Park and 
Innovation Centre 
 
4. Oxford Science 
Park 

 
1. Said Business 
School 
- science 
enterprise centre 
- MBA, executive 
MBA, etc 
- executive 
education 
 
2. Continuing 
Professional 
Development 

 
1. Consulenza 
 
2. Isis Angels 
Network 
 
3. Oxford 
Innovation Society 
 
4. Regional Liason  
 
5. Venturefest 
 

 Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Joe Barclay, Regional Liason 
Office, Università di Oxford 

 
All’interno di questa griglia vi sono due realtà particolarmente importanti nel 

fornire un supporto strategico allo sviluppo economico del territorio, 
rappresentate dalla Said Business School e da Isis Innovation, alle quali è 
dedicato il paragrafo successivo.  
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4. Il ruolo strategico dell’Università di Oxford nello sviluppo 
imprenditoriale e nel trasferimento tecnologico 

 
La funzione strategica dello sviluppo imprenditoriale viene principalmente 

interpretata dalla Said Business School, scuola dedicata alla ricerca e 
all’insegnamento delle materie di business, management e finanza, fondata alla 
fine degli anni novanta grazie ad una generosa donazione di 23 milioni di sterline 
da parte di Wafic Said, importante uomo di affari siriano dedito ad attività di 
sostegno sociale e di beneficenza. La mission della scuola è quella di “formare 
una nuova generazione di leader e imprenditori, focalizzando la ricerca nelle 
problematiche del business e delle sue interrelazioni con l’ambiente economico-
sociale”. La scuola, pur essendo relativamente giovane, vanta un prestigioso 
posizionamento nella classifica “Global Ranking MBA” redatta dal Financial 
Times, collocandosi al ventesimo posto a livello mondiale e al decimo tra le 
università europee.  

Annualmente vengono tenuti corsi per studenti graduate e undergraduate e, 
nell’ambito di una intensa attività di formazione manageriale, sono organizzati 
programmi MBA per executive, che nelle classifiche del Financial Times sono 
arrivati a posizionarsi al dodicesimo posto per i “custom programmes” e al 
quindicesimo per gli “open enrolment executive programmes”.  

In termini di approccio didattico la scuola si caratterizza per una spiccata 
interdisciplinarietà e una costante attenzione alle problematiche strategiche che 
caratterizzano l’attuale scenario economico e sociale. Tale approccio è favorito 
dalla struttura scientifica in cui si sviluppa l’attività di studio e di approfondimento 
delle materie aziendali, costituita da nove centri di ricerca rappresentati da:  

- il BT Centre for Major Programme Management, dedicato allo sviluppo delle 
competenze manageriali di alto livello;  

- l’Oxford Centre for Entrepreneurship and Innovation, per il potenziamento 
delle dinamiche di innovazione e imprenditorialità;  

- il Novak Druce Centre for Professional Service Firms, specializzato sui 
servizi professionali alle imprese; 

- l’Oxford Private Equity Institute, per approfondire le tematiche finanziarie di 
supporto alle iniziative imprenditoriali;  

- l’Oxford Institute of Retail Management, rivolto all’analisi del settore del 
commercio e della distribuzione al dettaglio;  

 - l’Oxford University Centre for Business Taxation, per lo studio delle 
problematiche fiscali;  

- l’Oxford University Centre for Corporate Reputation, per l’approfondimento 
dei temi legati all’immagine e alla reputazione delle aziende; 

- lo Skoll Centre for Social Entrepreunership, focalizzato sulle innovative 
tematiche dell’imprenditorialità sociale. 

Ai fini del nostro studio si è ritenuto particolarmente importante approfondire 
l’attività del Centre for Entrepreunership and Innovation, che tra tutti vanta la più 
spiccata vocazione e specializzazione alla formazione delle competenze di tipo 
imprenditoriale. 
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In base ai risultati dell’intervista effettuata a Ms. Dorothea Ringe (programme 
manager dell’Oxford Centre for Entrepreneurship and Innovation) è possibile 
riepilogare i principali compiti del centro per l’imprenditorialità e l’innovazione 
come risulta dalla tavola seguente (Tab. 10): 

 
Tab. 10 - Aree di attività dell’Oxford Centre for Entrepreunership and Innovation 
 

Insegnamento Creazione di 
imprese 

Network  
ed eventi  

Ricerca 
sull’imprenditorialità 

e l’innovazione 
1. Corsi MBA 
 
- progetti 
imprenditorialità  
- workshops 
sull’imprenditorialità  
- insegnamenti 
opzionali 
 
2. Corsi 
extracurriculari 
- avviare un 
business 
- innovazione 
medica 
- innovazione 
scientifica 
- addestramento 
all’imprenditorialità 

1. Fondi di venture 
capital Said 
Business School 
 
2. Venture capital 
investment 
competition 
 
3. Affiancamento a 
giovani imprenditori 
 
4. Affiliazione ad 
ISIS Innovation  
 

1. Scambi di 
esperienze da 
“Silicon Valley” a 
Oxford 
 
2. Tavole rotonde 
sulla tecnologia 
 
3. Venturefest 
 
4. Oxford 
Entrepreuners  
 
5. Alumni 
Entrepreuners 

1. Staff del centro 
imprenditorialità e 
innovazione 
 
2. Facoltà 
 
3. Dottorandi 

Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Dorotea Ringe, Oxford Centre for 
Entrepreunership and Innovation  

 
Da quando il centro è stato inaugurato nei primi anni del nuovo millennio, oltre 

venticinquemila persone hanno partecipato alle sue iniziative e programmi. Di 
particolare interesse rilevare che, con specifico riferimento al corso “avviare un 
business”, si sono registrate oltre trecento presenze a lezione.  

Anche le attività di sviluppo delle relazioni sociali dedicate allo stimolo 
dell’imprenditorialità e dell’innovazione risultano particolarmente significative:  
- il network Oxford Entrepreneurs rappresenta la più grande associazione di 

studenti focalizzati sul tema dell’entrepreneurship in Europa, con la 
partecipazione di quasi cinquemila persone;  

- molti eventi e iniziative sono seguiti dal personale di ricerca dei dipartimenti e 
della scuole dell’ateneo,  con particolare incidenza della Said Business 
School, Ingegneria, Fisica, Chimica e Scienze dell’Informatica;   

- tramite il centro si entra a far parte dell’Oxford’s Alumni Entrepreuners, che 
oggi conta più di 180 iscritti.  
In questo contesto, particolare importanza assume il Venturefest, un sistema 

di networking basato sull’organizzazione di eventi dedicati all’approfondimento 
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delle tematiche di sviluppo innovativo, che vanta il prestigio di rappresentare il 
primo network high-tech fondato nella regione dell’Oxfordshire. E’ stato lanciato 
nel 1999 e creato per sottolineare l’attenzione sull’ impegno che  l’Università di 
Oxford ha mostrato nello sviluppo di nuove imprese con un elevata presenza di 
tecnologia e  del fattore conoscenza. Nel tempo l’evento ha assunto sempre più 
una rilevanza a livello regionale, nazionale e internazionale e ad oggi 
rappresenta uno dei maggiori raduni di questo tipo in Inghilterra proprio per la 
sua capacità di far confluire insieme scienziati, ricercatori, inventori, finanziatori e 
sostenitori delle loro idee al fine di reperire potenziali fonti di finanziamento e 
incoraggiare il network. 

 
Il ruolo fondamentale nel processo di sfruttamento e valorizzazione della  

ricerca è svolto invece da Isis Innovation, una società partecipata interamente 
dall’Università di Oxford che si occupa di trasferimento tecnologico, fornendo 
supporto a quei ricercatori che vogliono commercializzare i risultati delle loro 
scoperte scientifiche. Si compone di uno staff di sessanta professionisti, tutti con 
un background di alto livello specialistico ed una spiccata professionalità 
business-oriented.  

Le funzioni di Isis si sono estese considerevolmente negli ultimi dieci anni e ad 
oggi la struttura rappresenta parte integrante dell’architettura imprenditoriale 
dell’Università di Oxford. Dal punto di vista strategico e organizzativo essa si 
compone di tre principali linee di attività, rappresentate da:  

- Isis Tecnology Transfer, che gestisce la valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale, principalmente attraverso attività di licencing e creazione e 
sviluppo degli spin-outs;  

- Oxford University Consulting, che mette a disposizione delle imprese e dei 
soggetti interessati l’attività di ricerca, consulenza e i servizi svolti dall’Università 
di Oxford;  

- Isis Enterprise, che commercializza tecnologia per finalità di ricerca di base a 
imprese e governi.  

Isis vanta oggi il più grande staff di commercializzazione di tutte le Università 
del Regno Unito1 e ha ottenuto risultati molto positivi nell’attrazione di fondi da 
tutti i maggiori programmi governativi. Dalle statistiche risulta che per mezzo di 
Isis è stata creata una nuova azienda ogni due mesi e grazie al suo contributo 
sono state avviate oltre sessanta aziende spin-out basate sulla ricerca 
accademica, a cui l’Università partecipa attivamente sia come socio che come 
fornitore di servizi strategici di supporto post spin-out, rivolti sia alle imprese che 
ai manager. 

I principali numeri che riguardano l’attività di Isis sono riepilogati nella tavola 
che segue (Tab. 11).  

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Minshalle e Wichsteed, 2005 
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Tab. 11 - Principali indicatori relativi all’attività di Isis (2011/2012) 
 

Valore dei ricavi 10,2 milioni di sterline 

Risorse distribuite all’Università e ai suoi ricercatori 5,3 milioni di sterline 

Valore delle quote possedute negli spin-out (valutate a 
luglio 2012) 45,1 milioni di sterline 

Capitale investito nei 5 nuovi spin-out creati nel 2011 4,9 milioni di sterline 

Piattaforme internazionali 

Numero 4 Piattaforme: 
- Oxford 

- Honk Kong 
- Kyoto 
- Madrid 

Numero contratti di licenza tecnologica e contratti di 
consulenza stipulati nel 2012 356 

Percentuale di crescita negli ultimi 10 anni 20% 

Fonte: ISIS Annual report 2012 
 
Gli ottimi risultati del lavoro svolto da Isis sono dimostrati anche dall’elevato 

tasso di sopravvivenza delle aziende create: solo un limitato numero di aziende 
ha fallito, una piccola parte ha effettuato processi di fusione  (al di fuori del 
settore delle biotecnologie) e le restanti stanno continuando il loro processo di 
crescita. 

Approfondendo tramite l’intervista effettuata a Mr. Andrea Alunni la 
strutturazione del percorso di supporto al trasferimento tecnologico e alla 
valorizzazione della ricerca, si può rilevare come si tratti di un processo 
ingegnerizzato, cioè articolato nelle varie fasi con grande attenzione e 
professionalità grazie al livello di specializzazione e di competenze tecniche 
possedute dal personale di Isis.  

L’obiettivo è quello di giungere alla creazione di nuove imprese sfruttando 
l’elemento “conoscenza”, fornendo supporto in tutte le fasi necessarie, a partire 
dalla fase di valutazione iniziale dei risultati emergenti dalla ricerca scientifica. 
Questi ultimi possono essere brevettati e successivamente concessi in licenza 
d’uso oppure, se vengono ritenuti particolarmente meritevoli di sviluppo si 
propone la creazione di uno spin-out. In questo caso Isis garantisce assistenza e 
consulenza sia nella fase iniziale di reperimento fondi che nella fase post spin-
out.  

Le varie fasi del processo con cui si realizza il percorso si supporto strategico 
e di valorizzazione della ricerca può essere rappresentato come descritto nella 
figura che segue (Fig. 2).  
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Fig. 2 – Il processo di trasferimento tecnologico e valorizzazione della 
ricerca in ISIS Innovation 

  
IDENTIFICARE 

- marketing interno 
- proprietà intellettuale 

- valutazione del mercato potenziale 
 

PROTEGGERE 
- brevettazione 

- strategia di brevetto 
- altre attività da proteggere e gestire 

 
TRADURRE 

- proof of concept 
- sviluppo tecnologico  
-design tecnologico  

 
MERCATO 

- PEST analysis 
- identificazione clienti 

- promozione 
 

LICENZA 
- valutazione 

- negoziazione 
- contrattualizzazione  

 
SPINOUT 

- pianificazione del business 
- ricerca fondi e investitori 

- formazione del team 
 

 
Fonte: Nostra elaborazione da presentazione di Andrea Alunni, ISIS Innovation 

 
 
Come si può osservare si tratta di un processo molto strutturato che parte 

dall’attività di sensibilizzazione interna ai dipartimenti per stimolare le proposte di 
risultati significativi di ricerca, con successiva definizione dei processi di 
assegnazione della proprietà intellettuale e  valutazione del mercato potenziale. 
Superata positivamente questa fase si avvia la brevettazione e l’individuazione di 
una strategia di sfruttamento del brevetto e di eventuali altre forme di attività 
intellettuale (es. software, copyright). Dopodiché si attivano le fasi di valutazione 
tecnologica per comprendere come trasformare l’invenzione in una fruttuosa e 
sostenibile strategia di innovazione e si passa all’analisi del mercato con 
l’elaborazione della PEST analysis, l’identificazione dei potenziali clienti e 
l’attività di promozione. Ad un primo livello di valorizzazione della ricerca, il 
risultato dell’innovazione viene concesso in licenza, dopo aver svolto le fasi di 
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valutazione, negoziazione e contrattualizzazione. Se poi, in considerazione delle 
potenzialità del mercato, l’impatto dell’innovazione viene considerato idoneo a 
supportare lo sviluppo di una nuova impresa,  si procede alla pianificazione 
strategica, alla ricerca degli investitori e all’assistenza nelle fasi di costituzione e 
sviluppo dello spin-out.  

In una prospettiva generale va considerato che ci sono alcuni fattori in grado 
di influenzare la buona riuscita della nuova iniziativa di business, come ad 
esempio l’impatto del sistema nazionale di innovazione e legislazione nello 
stimolo dell’”impresa accademica” (Shane, 2004), le condizioni istituzionali sotto 
le quali gli spin out sono inquadrati (Lockett et. al., 2005), il grado di reputazione 
e competenza in tema di trasferimento tecnologico delle Università deputate a 
diventare imprenditori.  

Anche alla luce di tali condizioni, uniformi per tutto il Regno Unito, va rilevato 
che il numero di spin-out generati dall’Università di Oxford sono tre volte superiori 
alla media di quelli generati dalle altre università inglesi (Lawton Smith et al., 
2006). La maggior parte di questi sono stati costituiti prima degli anni novanta e 
circa un terzo tra il 1998 e il 2010, grazie al fondamentale contributo di Isis 
Innovation.  Viene inoltre osservato che, dalla metà degli anni novanta alla 
seconda metà degli anni duemila, la dimensione media è aumentata del 60%. 

 
 
 
5. Il sistema di relazioni e di networking nel contesto territoriale 
 
Sulla base delle interviste effettuate e delle iniziative organizzate nel territorio 

è senza dubbio possibile affermare che la regione dell’Oxfordshire è fortemente 
caratterizzata da attività di networking e che proprio nel sistema delle relazioni 
instaurate tra realtà istituzionali e aziendali è possibile rintracciare taluni profili di  
eccellenza.  

La presenza di network è una caratteristica distintiva nell’evoluzione del 
modello di imprenditorialità e di innovazione della regione, anche in 
considerazione dell’importanza assunta dal sistema delle relazioni nell’economia 
high-tech, come dimostrato già da tempo prendendo in esame il caso della 
Sylicon Valley (Benner, 2003).  

Per tale ragione l’OEO ha dedicato molta attezione allo studio dei networks 
presenti nel territorio, avviando a partire dal 2006 un progetto di mappatura per 
rilevarne la presenza, capire le modalità e i criteri di partnership, individuarne le 
finalità e il ruolo. Lo studio, sviluppato in fasi successive (Lawton Smith et al., 
2007; Lawton Smith et al., 2012) si è basato sulla distinzione tra due grandi 
tipologie di network:  

- “formal business network”, definiti come un gruppo di persone e/o aziende 
(membri) che si tengono in contatto per scambiarsi informazioni o servizi e 
condividono eventi, iniziative o benefici comuni;  

- “network hosts”, in cui sono stati ricompresi tutte quelle organizzazioni che 
nel loro programma prevedono degli eventi per favorire l’incontro tra aziende.  
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Limitando l’attenzione, ai fini del nostro studio, sui “formal business network”, 
considerati come quelle realtà che possono assumere un ruolo più significativo 
nella individuazione delle best practices del modello, la ricerca dell’OEO ha 
individuato le seguenti grandi tipologie di collaborazioni :  
1. network di estrazione accademica, in cui è stata rilevata la presenza delle 
seguenti realtà:  

- Oxford Business Alumni, dedicato ai laureati dell’Università di Oxford con un 
interesse per le discipline manageriali; i membri hanno accesso agli eventi 
organizzati dalla Said Business School oltre che alle strutture scuola;  

- Oxford Entrepreuners, che vede coinvolti gli studenti e i laureati 
dell’Università e che organizza iniziative specificamente dedicate allo sviluppo 
delle capacità imprenditoriali;  

- Oxford Innovation Society, network creato nell’ambito dell’attività di Isis 
Innovation, rivolto alle aziende che intendono avere una conoscenza privilegiata 
delle attività scientifiche e di ricerca svolte dall’Università di Oxford e sviluppare 
legami strategici e sinergici tra l’accademia e il mondo del business;  

- Isis Business Angels-Isis Angels Network (IAN), aperto a tutti gli investitori 
pubblici e privati interessati a conoscere e valutare opportunità di investimento 
negli spin-out dell’Università;  

- Oxford Private Equity Network, il primo e più importante equity network di 
matrice accademica, lanciato in collaborazione con Said Business School e con 
l’Oxford Capital Partners, finalizzato a mantenere i contatti tra i laureati di Oxford 
che lavorano nel private equity e consentire agli studenti di conoscere da vicino il  
settore;  
2. network finanziari, composti da soggetti-investitori interessati ad aziende 
innovative con alte prospettive di crescita ai primi stati di sviluppo; si tratta in 
particolare di:  

- Oxford Investment Opportunity Network, la più importante realtà di business 
angels per i settori ad alta tecnologia, che favorisce i contatti tra gli investitori e 
gli imprenditori operanti nei settori ad alta tecnologia che hanno necessità di 
finanziarie le fasi dell’”early stage”;  

- Thames Valley Investment Network, che si concentra anch’esso sui 
finanziamenti alle imprese ad alta tecnologia;  

- The Silverstone Investment Network, di cui fanno fate anche la SEEDA e 
Oxford Innovation, che aiuta le imprese tecnologiche, specialmente quelle 
operanti nel settore dell’automobilismo sportivo, ad ottenere finanziamenti nel 
capitale di rischio da investitori operanti nel Northamptonshire ed aree limitrofe.   
3. network collaborativi nei settori della scienza e della tecnologia, rappresentati 
principalmente da:  

- Innovateur, un network con adesione gratuita, che avviene dietro un invito 
specifico a collaborare per facilitare la creazione di imprese tecnologiche e che 
agisce in stretto coordinamento con altre importanti istituzioni e network della 
regione;  

- Oxfordshire Bioscence Network, frutto di una partnership pubblico-privato 
organizzata dall’Oxford Brooks University, il cui obiettivo è quello di promuovere 
attività di ricerca e di business nel settore delle biotecnologie attraverso una 
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ampia serie di servizi per le imprese partner e l’attivazione di una costante 
sinergia con l’accademia e i centri di ricerca;  

- OxIT Cluster and OxMedia, sono due network specializzati nei comparti 
dell’IT e dei media e hanno la finalità di incoraggiare la collaborazione tra 
imprese, settore pubblico ed enti di ricerca;  

- Oxfordshire Publishing Society, organizzazione non-profit con partecipazione 
a livello di volontariato, che ha lo scopo di fare incontrare, discutere e presentare 
argomenti comuni riguardanti l’industria dell’editoria;    

- Faranborough Aerospace Consortium, specializzato nel settore 
aerospaziale, che interessa oltre mille aziende operanti nel settore localizzate nel 
sud-est dell’Inghilterra; il consorzio stimola i suoi membri a potenziare la capacità 
innovativa e competitiva migliorando i marketing, condividendo le best practices 
e attivando progetti di collaborazione scientifica;  

- altri network settoriali, quali l’Oxfordshire Social Enterprise Forum, 
l’EnviroBusiness, l’Innovation Relay Centre, il South East Health Tecnologies 
Alliance, il South East Centre for Built Environment e il South East Media 
Network, che hanno nella generalità dei casi l’obiettivi di favorire il business to 
business, lo scambio di idee, l’incontro tra i leaders e l’approfondimento della 
conoscenza reciproca tra le imprese operanti, rispettivamente, nei settori del 
sociale, dell’ambiente, della sanità e dei media.  
4. networks di rappresentanza e di lobbying, che comprendono principalmente  
associazioni di categoria e camere di commercio e in cui rientrano:  

- la Federation of Small Businesses, la più grande associazione di categoria 
del Regno Unito, la cui sede territoriale nell’Oxfordshire conta 2.250 membri;  

- la Oxford Chamber of Commerce, che riunisce oltre 300 aziende, il cui 
obiettivo è quello di promuovere il benessere generale e la prosperità della 
regione creando opportunità di networking, organizzando eventi e mettendo a 
disposizione risorse;  

- la Oxfordshire Chamber of Commerce, affiliata alla The Thames Valley 
Chamber of Commerce Group, che comprende oltre 2.500 membri e organizza 
oltre 200 eventi all’anno.  

La ricerca ha inoltre posto l’attenzione su due aspetti fondamentali relativi ai 
business networks, rappresentati dalle modalità di finanziamento e dalle finalità 
della collaborazione.  

Sul primo aspetto viene rilevato che i network di tipo privato sono 
prevalentemente finanziati attraverso le quote di partecipazione, eventualmente 
integrate da donazioni e sponsor. Questo tipo di networks sono quelli che 
sembrano avere maggiore durata e riescono a garantire ai propri aderenti 
maggiori servizi alle imprese e agli associati.  I network di tipo pubblico sono 
invece principalmente finanziati dalla SEEDA, che ha come principale obiettivo 
quello di rendere le imprese partner maggiormente competitive. Va tuttavia 
rilevato che la strategia di supporto pubblico su tale fronte è mutata soprattutto a 
partire dal 2006, quando l’Agenzia ha iniziato a ridurre i benefici erogati a favore 
dei network  a causa della mancanza di risultati tangibili correlati ai finanziamenti 
concessi.  
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In merito al secondo aspetto le ricerche evidenziano che la prima e più 
importante funzione di tutti i network analizzati è quella di organizzare eventi in 
cui le persone/imprese possono incontrarsi per scambiare idee, condividere la 
propria visione e affrontare problemi comuni. Sono molto rari e difformi i casi in 
cui risultano presenti altre finalità,  quali ad esempio strutturare mezzi di 
comunicazione comuni o organizzare la  fornitura di benefici logistici o servizi 
professionali comuni, definire modelli di collaborazione più orientati al business. 
Viene peraltro segnalata una tendenza recente di sviluppare all’interno dei 
networks attività di formazione e consulenze comuni, al fine di potenziare le 
capacità gestionali delle aziende o degli individui.  

 
Partendo dalla mappatura delle esperienze di networks presenti nella regione, 

è stata adottata la prospettiva del sistema relazionale come categoria 
concettuale utile ad interpretare le peculiari caratteristiche del modello 
Oxfordshire in una logica di tripla helix, creando così le premessa per 
individuarne le best practices.  

Seguendo il paradigma elaborato da Etzkovitz (2008) e tenendo presente le 
caratteristiche chiave dei soggetti protagonisti dello sviluppo economico del 
territorio è stato possibile constatare come tendono a formarsi modalità di 
networking differenti, che possono essere rappresentate secondo lo schema qui 
di seguito riportato (fig.3). 

 
Fig. 3 – Il sistema di relazioni e networking per lo sviluppo economico 

dell’Oxfordshire 
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Come si può osservare, sono stati individuati i soggetti principali del sistema di 
innovazione della contea e soprattutto approfondito il sistema di relazioni che si 
ritiene possibile classificare secondo tre modalità:  

- networking istituzionale, riguardante i contatti che intervengono tra i vari 
soggetti in una logica di collaborazione e coordinamento sul territorio; dal lavoro 
svolto è stato possibile appurare come il County Council mantenga continue 
relazioni con i vari soggetti (Università di Oxford, Said Business School, Isis, 
Seeda), creando così un forte coordinamento nel territorio che viene incorporato 
nei meccanismi istituzionali. Tali meccanismi favoriscono la conoscenza 
reciproca degli attori e, anche in momenti di cambiamento come quelli 
recentemente vissuti con l’introduzione dei LEP, costituiscono il sub-strato 
naturale in cui innestare una progettualità comune;  

- networking gestionale, incentrato sul contatto di vari soggetti esterni di 
matrice universitaria e governativa con il mondo delle imprese. Nel primo caso si 
fa riferimento ad Isis Innovation che, operando secondo logiche marcatamente 
business-oriented, di fatto realizza un concetto di networking molto basato 
sull’imprenditorialità e crea un sistema di relazioni tra l’imprenditore, il manager e  
il ricercatore e i finanziatori che consente di avviare lo spin-off e di sostenerlo 
nelle successive fasi dello sviluppo. Lo stesso avviene da parte degli specialisti 
del Innovation and Growth Team della SEEDA che, nel supportare le unità 
produttive innovative e/o con alte potenzialità di crescita, mette in campo con un 
approccio consulenziale  tutti i supporti pubblici disponibili, proponendoli sempre 
con una logica orientata all’imprenditorialità e servendosi di personale altamente 
specializzato; 

- networking sociale, che lega importanti categorie di professionalità al fine di 
tenere unite le tre componenti principali della tripla helix che, per loro natura, 
tendono a distanziarsi l’uno dall’altro. Esempi di rete in cui si realizzano queste 
aree di intersezione sono i network tra ex-alumni, professionisti, consulenti e 
finanziatori che, pur non avendo finalità dirette di business, rappresentano un 
collante per far circolare le informazioni e condividere una visione di utile allo 
sviluppo imprenditoriale e finanziario.  

Questa tripartizione ci sembra importante per distinguere le logiche di 
governance ed i meccanismi di coordinamento nelle varie forme di networking. 
Se nel primo caso possiamo comprendere l’influenza che hanno le dinamiche di 
incorporazione dei meccanismi di coordinamento degli organi di governo e nelle 
scelte di policy (Parkhe, 2003), nel caso del networking gestionale e sociale 
risulta utile richiamare la profonda differenziazione basata sulla distinzione tra 
“social capital” e “network capital” (Huggins, 2010) con la quale si dimostra che 
solo i network gestionali possono essere gestiti in un’ottica strategica e generare 
un impatto che deve essere primariamente economico, e solo eventualmente 
sociale. E’ solo per questi che il networking può essere inteso come fenomeno 
più marcatamente aziendale e le relazioni che si creano vanno analizzate nella 
logica della costruzione di un sistema di governo e di una catena del valore di 
natura collaborativa; è solo in questo caso che il concetto di business networks 
assume il significato di alleanza strategica che si pone come via intermedia per lo 
svolgimento di processi produttivi che si colloca tra “mercato” e gerarchia”.  
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In relazione all’analisi effettuata, con riferimento al sistema di relazioni 
presenti nel territorio, si possono evidenziare le seguenti best practices:  

- un forte networking istituzionale che favorisce la progettualità e la creazione 
di un modello condiviso, anche quando si realizzano profondi cambiamenti del 
contesto e vengono richieste iniziative “dal basso”; 

- un efficace networking gestionale, di alto livello professionale, che è basato 
su organizzazioni “ibride” (es. Isis Innovation, SEEDA e Growth Team) composte 
da professionisti che hanno una approfondita conoscenza dell’istituzione per la 
quale lavorano ma allo stesso tempo provengono dal mondo dell’imprenditorialità 
e del business e pertanto sono in grado di gestire i processi ad essi relativi; 

- una presenza diffusa di networking sociale che, attraverso occasioni di 
scambio interpersonale e di approfondimento tematico, fornisce elementi di 
coesione all’intero sistema.  

 
 
 
6 .Conclusioni  
 
Il presente lavoro riporta i risultati di un progetto di ricerca che ha assunto il 

modello dell’Oxfordshire come caso di studio per comprendere il ruolo 
dell’Università e del sistema di networking nello sviluppo economico in un 
contesto di knowledge economy, al fine di individuarne le best practics e trarne 
lezioni per le indicazioni di policy. Adottando l’approccio metodologico basato 
sullo studio della letteratura, su interviste ai protagonisti del territorio e 
sull’adozione del framework interpretativo della tripla helix, si sono ottenuti i 
seguenti risultati.  

Il modello di sviluppo economico della regione è caratterizzato da una decisa 
attenzione verso le attività innovative, rispetto alla quale tutti gli attori principali, 
rappresentati da Governo, Università e Istituzioni, puntano ad allineare le loro 
strategie di medio-lungo termine.  

Dal punto di vista del Governo, i due principali interlocutori di stimolo e 
supporto all’economia sono rappresentati dal livello locale e regionale, County 
Council e SEEDA, con il primo dei due che sta assumendo il ruolo di fulcro grazie 
all’introduzione dei nuovi strumenti di programmazione introdotti dal governo 
conservatore rappresentati dai LEP (Local Enterprise Partnership), in 
concomitanza dei quali sono state rimosse le agenzie di sviluppo regionali. Tale 
esperienza innovativa di programmazione congiunta ha potuto beneficiare della 
solida tradizione di progettualità condivisa già operante nel territorio da anni.  

Le Imprese del territorio sono in prevalenza di piccole e medie dimensioni, 
operano in settori tradizionali e lamentano una necessità di semplificazione 
burocratica, di supporto allo sviluppo dei mercati internazionali e di crescita della 
competitività, di maggiore collaborazione con le università per la ricerca e le 
iniziative formative. Risultano tuttavia presenti anche aziende di grande 
dimensione con una solida tradizione nel settore automobilistico e aerospaziale. 
Accanto a questo si va allargando il sistema produttivo di carattere innovativo e 
high-tech, composto da tutte quelle realtà che nascono dalle attività della ricerca 
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e da quelle imprese che mostrano elevati potenzialità di crescita basate sullo 
sviluppo tecnologico e competitivo.  

L’Università è principalmente rappresentata dallo storico ateneo di Oxford, che 
contribuisce in modo determinante a stimolare e supportare quest’ultima 
componente del sistema produttivo. Tale funzione ha richiesto alla prestigiosa 
Università di mutare profondamente il proprio orientamento strategico di fondo, 
ispirandosi ad una prospettiva di “entrpreunerial university” e prendendo parte 
attiva ai processi di sviluppo imprenditoriale e trasferimento tecnologico, 
principalmente attraverso la costituzione della Said Business School e di Isis 
Innovation.  

Considerando il ruolo dell’università e del sistema di networking nel territorio, il 
lavoro di ricerca ha  consentito di individuare le seguenti best practices:  

- importanza delle organizzazioni “ibride” con elevato livello di 
specializzazione e professionalità business-oriented di matrice governativa e 
universitaria (es. Innovation & Growth Team, Isis Innovation), che sono in grado 
di svolgere attività di “tutoring” professionale per l’innovazione e la crescita con 
iniziative promosse dal “basso” ;  

- centralità della formazione “imprenditoriale” a supporto del processo di 
sviluppo delle attività innovative (es. Centre for Entrepreuership and Innovation 
della Said Business School) necessarie a potenziare le competenze trasversali 
per l’avvio e la gestione di un business; 

- impatto strategico riconnesso alla elaborazione e condivisione di un 
processo ingegnerizzato di valorizzazione della ricerca e di sviluppo di nuovi 
business, come quello seguito da Isis nella sua funzione di stimolo e supporto; in 
questo ambito risulta particolarmente importante la fase di creazione degli spin-
out attraverso la composizione ibrida della “governance” (con il capitale sociale 
delle newco formato da imprenditori, ricercatori e ateneo) e l’assistenza al 
reperimento della finanza per lo sviluppo del business;  

- significativa attenzione prestata al networking “istituzionale” tra i vari attori 
del territorio che, attraverso un coordinamento continuo nella progettualità ha 
consentito la condivisione di scenari strategici e di programmazione anche in un 
contesto di profondi mutamenti istituzionali quali l’introduzione dei LEP;  

- importanza del networking “gestionale” strategico per l’innovazione e la 
valorizzazione della conoscenza, attraverso figure specializzate appartenenti alle 
organizzazioni ibride quali l’Innovation & Growth Team e lo staff dell’Isis 
Innovation;  

- pervasiva presenza del networking “sociale”, basato sul funzionamento di 
associazioni che organizzano eventi e favoriscono lo spirito di appartenenza su 
tematiche inerenti la finanza, il business, l’innovazione.   

Tali risultati comportano una serie di implicazione teoriche, manageriali e di 
policy.  

Dal punto di vista teorico il caso dimostra innanzitutto l’importanza di 
considerare l’Università nei suoi profili strategici e la necessità di riconfigurare i  
modello di pianificazione adottati dagli atenei (Beretta Zanoni, 2011), favorendo 
così un miglior coordinamento interno e rivolgendosi con segnali coerenti verso 
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gli stakeholder esterni, al fine per attrarre risorse e consensi e potenziare la 
progettualità per valorizzare nuova conoscenza (Etzkovitz et al., 2000). In tema 
di networking, la distinzione operata tra la natura istituzionale, gestionale e 
sociale della relazione consente di approfondire il termine “business network” 
che, usato spesso in una accezione omnicomprensiva, sottintende differenze 
significative dal punto di vista innanzitutto teorico. Il networking istituzionale, 
infatti, richiama i filoni di letteratura che mettono in risalto li processi di 
incorporazione delle routine nel funzionamento delle istituzioni attraverso 
meccanismi di legittimazione (Parkhe, 2003), di cui nel presente studio viene 
confermata l’importanza. Anche la distinzione tra forme di networking gestionale 
e sociale è foriera di importanti distinzioni, che si possono ricollegare alla 
fondamentale differenza tra “network capital” e “social capital” (Huggins, 2010). 
E’ solo nelle relazioni basate sul primo tipo di capitale che si possono 
intravvedere meccanismi di coordinamento dei processi produttivi intermedi tra 
mercato e gerarchia (Williamson, 1975) in grado di assumere la valenza di 
“strategic network” (Jarrillo, 1988; Gulati, 2007). 

Su questa ultima distinzione si basano anche le implicazioni di carattere 
manageriale. Considerando la necessità di far evolvere la professionalità dei 
manager verso approcci network-oriented, il lavoro dimostra che la 
riconfigurazione dei processi aziendali di pianificazione e controllo in una logica 
reticolare (Ricciardi, 2003) può riguardare esclusivamente le forme di networking 
gestionale. Dal punto di vista manageriale, inoltre, va considerata la sfida 
complementare a quella ricavabile dal modello dell’Oxfordshire, ovvero 
individuare quale ruolo può avere l’Università e il sistema di networking in un 
contesto di piccole e medie imprese operanti in settori tradizionali.  

E’ soprattutto in tale ultima prospettiva che vanno inquadrate le implicazioni di 
policy, che impongono di riconsiderare le best practices rilevate nel modello 
dell’Oxfordshire in un contesto territoriale, come quello umbro, caratterizzato da 
una limitata spinta istituzionale, infrastrutturale e produttiva all’high-tech economy 
ma al contrario bisognoso di imprimere una forte rivitalizzazione delle imprese 
operanti nei settori maturi. In questa direzione si è reso necessario reinterpretare 
il modello di supporto alle imprese innovative e di creazione degli spin-out 
apprese dall’Oxfordshire alle fasi di incubazione e sviluppo degli “strategic 
business network”, indicando le seguenti misure di supporto utili al 
potenziamento della cultura dell’innovazione: i) finanziare organizzazioni ibride di 
creazione di “strategic network” dotate di elevata professionalità, finalizzate a 
fornire attività di “tutoring” e “coaching”, che fungano da incubatori di network; ii)  
condividere un modello di networking strategico secondo un processo 
“engineered”; iii) ricercare la condivisione e la collaborazione istituzionale sui 
progetti operativi di networking; iv) supportare lo sviluppo di iniziative di 
formazione imprenditoriale e di networking in collaborazione con l’Università. 
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