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• La maggior parte delle grandi città europee gode di 
ottima salute.
In crescita:
- Numero di Residenti
- Capitale umano
- Reddito
- Livello occupazionale
- Tasso di innovazione

• Le grandi città, come Milano, sono motori di sviluppo ed
innescano circoli virtuosi presso città piccole e medie.

• In che modo?

Le città Europee : Commissione Europea (2017)  
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Elementi preoccupanti
- PIL pro-capite 2017: ultima Provincia della Regione
- Tasso di crescita del PIL 2003-2017: il più basso in Lombardia
- Tasso di crescita del reddito pro-capite 2003-2017 a valori correnti:  

- 4% (unica provincia con valore negativo in Lombardia)
- Quota esportazioni sul PIL: il più basso in Regione (salvo Sondrio)
- Quota importazioni sul PIL: molto più alta della media regionale

Elementi positivi
- Reddito disponibile pro-capite 2015: al 4° posto in Lombardia (dopo 

Mi, So, Cr)  à area ricca, con redditi guadagnati fuori provincia e da 
patrimonio

- Tasso di disoccupazione: fra i più bassi in Regione (con Bg e Lc)

La situazione economica



• Elevata incidenza residenti ad alto titolo di studio (come Milano)
ed elevato incremento nel periodo (+19%).

• Centro di eccellenza per attività e professioni ad alto livello di
specializzazione.

Ma

• Da 171 a 246 anziani ogni 100 giovani. Indice superiore a Regione
e città di Milano.

• Forte incremento degli immigrati (+8%) ma non sufficiente a dare
una struttura demografica più giovane.

Struttura socio-demografica : dal 1991 al 2011



Cultura, arte e turismo,
commercio al dettaglio

es.: Slow food, 
Saperi e sapori

Hitech, manifattura e 
digitale

es.: Polo tecnologico
Agro-alimentare
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Università come mediatore

Frammentazione del territorio e 
dei suoi attori

Vocazione
all’alta formazione

Pavia città dei Saperi



• Primo step di un grande percorso museale (Kosmos- Spallanzani) 
che, a partire dalle conquiste scientifiche pavesi, mostrerà al 
grande pubblico alcune grandi svolte nel mondo medico 
(Kosmos-Golgi) e fisico (Kosmos- Volta).

• Un percorso ispirato al tema del viaggio come impresa 
scientifica. 

Kosmos – Polo Museale



Parco Tecnico Scientifico 

§ Ristrutturato edificio EX entomologia dell’Università, 
dedicato alle Scienze della Vita.

§ 6 aziende promosse da ricercatori ed ex-studenti 
dell’Ateneo insediate dal 2016 : Ardis, BeSharp, BioBasic
Europe, NAM, Polymerix, Etichub.

§ Il Parco è interlocutore privilegiato per tutti ricercatori e 
studenti dell’Ateneo che vogliano sviluppare Start-up e spin 
off nel settore life-science



Polo Tecnologico

•5000 mq
•33 Aziende
•350 persone impiegate



Il miglio della Ricerca

Engineering and 
biotech, math, geo

Research hospital 
San MatteoPhisics, Chemistry 

Research hospital Maugeri

Research 
hospital Mondino

I collegi

CNR

CNAO
Eucentre

Medicine

STMicroelectronics



• Microelettronica
1. E-Silicon (40 -> 60)
2. Silicon – Mitus (35 -> 40)
3. Infineon (30 -> 40)
AMS, Photeon, Catena 

• Chimica
LabAnalysis
Indena
ACS Dobfar
Procos

Imprese interessate a nuova Infrastruttura



… e a scala urbana

scenario

CNAO

Maugeri

San Matteo

Mondino

Ingegneria, 
Biotecnologie

Chimica, 
Tecnologie
farmaceutiche

eSIlicon Italy Srl

Silicon Mitus

Photeon

AMS 

Catena 

Infineon

Stmicroelectronics

Scala urbana



Procos, S.p.A

Lab Analysis

Indena

ACS Dobfar,

scenario
Scala regionale



Aspetti Progettuali

• Dove?
Spazi universitari o privati, anche nel miglio della Ricerca

• Quali Aziende?
Importante una caratterizzazione distintiva rispetto ad
altre realtà

• Di che dimensioni?
Se consideriamo 20mq per persona come standard, 5000
mq -> 250 persone. 10000?

• Chi gestisce?
Privati : imprenditori, fondi



Criticità

• Perché le Aziende dovrebbero venire?
Perché pensano di beneficiare dall’interazione con gli
attori della Ricerca. E di poter assumere talenti nei loro
ruoli. La costruzione di filiere di prodotto aiuterebbe.

• Quale il ruolo di Università e degli enti di Ricerca?
Cruciale. Docenti potrebbero favorire insediamenti, grazie
a relazioni in corso.

• Quale il ruolo degli investitori?
Se Fondi o legati a Fondi potrebbero anche favorire a loro
volta la venuta di Imprese.



Condizione per il successo

• Consapevolezza della possibilità/necessità di agire
in un’area ad alta densità di competenze, utili al Paese,
ma in declino industriale.

• Regione Lombardia può intervenire in analogia a:

- Area EXPO, Rho-Pero,
- Sesto San Giovanni

• L’ Amministrazione Comunale può favorire con
tempestività tutto quanto necessario a livello
urbanistico



Coesione sul territorio

• Perché si possa realizzare, il progetto ha bisogno
dell’adesione di tutti I soggetti coinvolti:

- Università
- IUSS
- IRCCS
- CNAO
- Eucentre
- Camera di Commercio
- Confindustria
- Imprese interessabili



Conclusioni

• Università e Sanità, entrambi attori pubblici, sono i
motori economici di Pavia e territorio.

• Il declino della realtà manifatturiera è stato per molti
versi fisiologico. Pavia non ha però trovato nuove vie
sostitutive con attori private come protagonisti.

• E’ il momento di fare squadra e cercare di creare le
condizioni per imprenditoria ad alto contenuto
tecnologico e con giovani protagonisti.


