
Cultura d’impresa e innovazione. 
Come sostenere i comportament 
virtuosi. Politche pubbliche per 

crescita dimensionale e 
compettva dell’impresa

Convegno Associazione Nuova Civiltà delle Macchine
Forlì, 24 novembre 2018

Fabrizio Onida
Prof. emerito Università Bocconi 1



Italia: paese «moderato innovatore» in ritardo 
nella crescita della produtviti
1) Lento passaggio da Industria 2.0 (Eletromeccanica) a Industria 3.0 (Eletronica 
Informatca ICT) e oggi 4.0 (interconnessione, Internet delle cose, Intelligenza 
artfciale) e forse 5.0 (autoapprendimento, machine learning) 
2) Eterogeneità (microdat): lento exit-entry verso imprese più produtve:
   - più grandi
   - più internazionalizzate (export, IDE, catene globali del valore)
   - più dotate di capitale umano qualifcato (laureat e diplomat) e capitale digitale
   -  con pratche manageriali avanzate (governance) e utlizzo dei servizi innovatvi 
di business  (KIBs)
3)  PA (normatva, pratche, cultura) poco amica del Doing Business

2



Italia: paese «moderato innovatore» in ritardo 
nella crescita della produtviti

• Crescita produtvità totale dei fatori (PTF) 1995-2017:
• Italia: zero

• Crescita produtvità del lavoro 1995-2017:
• Italia:          +0,4%
• Media UE   +1,6% 
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IL RITARDO ITALIANO NEGLI INVESTIMENTI IMMATERIALI

 Ritardo italiano negli 
investimenti immateriali: 

 A) meno dinamici (da T1 2014 
al T4 2017 : +8,6%, contro + 
17,5% in Germania, +17,9% in 
Francia, +12,8% in Spagna).

 B) Importanza relativamente 
minore in termini di risorse 
impiegate (quota su Pil 
inferiore ai partner: 2,8 %, 
contro il 3,8% Germania e il 
5,5% in Francia). 

 C) Minore apporto alla 
crescita del Pil (tra il 2015 e il 
2017: 0,1 punto percentuale, 
contro 0,5 pp in Germania, 0,7 
pp in Francia).

Investimenti in attività materiali (al netto delle costruzioni) nei 
principali paesi europei e Uem 

Anni 2008-2017 - (dati trimestrali, numeri indice, 2010=100)

Investimenti in attività immateriali (prodotti della proprietà 
intellettuale) dei principali paesi europei e Uem 

Anni 2008-2017 (dati trimestrali, numeri indice, 2010=100)



                Capitale umano (HK)

• Nodale per recupero ritardo produtvità lavoro e PTF
• Confndustria (Nota CSC 24 setembre 2018):
    - Piano Impresa 4.0: sproporzione investment in HK vs. cap. fsico
E.Reyneri (Politche sociali, genn. Aprile 2018):
     - Polarizzazione asimmetrica forza  lavoro

Rete Digital Innovaton Hubs e Centri di Competenza: fabbisogno  di personale 
adato a colmare «valle della morte»

Ruolo Innovacoop Emilia-Romagna?
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Ancora poco difusa partnership di 
innovazione impresa-isttuzioni di ricerca
• Istat: nel 2012-14 solo 19.8% imprese innovatrici in s.s. ha fato 
accordi di cooperazione con esterno, 4.4% con partner esteri.
• Solo 26.3% grandi imprese (>250 addet) collabora con  università, 
14.4% con  isttut pubblici di ricerca

• Università California: riceve fondi pubblici 3 mdi$ e genera atvità 
tassabili 32 mdi$ con rientri anche >  3 mdi$ ( Italiadecide, Rapporto 2017, 
Mulino 2017, p. 36)  
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Competere su cosa?

• 1. Competere sul prezzo: economie di scala dimensionale, 
posizionamento virtuoso nelle CGV, innovazioni di processo (es. digital 
manufacturing, IOT…)
• 2. Ma sopratuto, per reggere concorrenza Cina e altri Ems, 
competere su innovazione contnua dei prodot:
• - contenuto tecnologico (oltre brevet e IPs)
• - qualità- afdabilità-user friendly
• - stle-design
• - marchio
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                    Servizi nei prodot

• R&S applicata da avanzament delle scienze
• Organizzazione manageriale dei processi
• Progetazione mult-disciplinare
• Analisi mercat-marketng
• Logistca a monte e a valle
• Assistenza post vendita
• Da esportazioni a IDE («multnazionale tascabile») 
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Politca industriale nella  «second machine   
age»
• «What we care about in the second machine age are ideas, not 
things:  

  - mind, not mater
  - bits, not atoms
  - interactons, not transactons

(Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, The second machine age. Work, progress and prosperity in a 
tme of brilliant technologies, Norton & Co., New York 2014)
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Politca industriale per XXI secolo

• Favorire interconnessioni tra imprese
• Da catene locali a catene globali del valore
• Cresce complessità della fliera prodot-servizi (frammentazione in segment 
e mansioni)
• Stato non imprenditore, ma promotore/catalizzatore/stmolatore di «co-
petton» ovvero ricerca pre-compettva
• Partnership strategica Stato-setore privato
• Molt esempi vicini a noi (F.Onida «L’industria intelligente», Università 

Bocconi Editore, setembre 2017)
• E in Italia?
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Verso una nuova politca industriale: teoria
Un «sistema nazionale di innovazione» (Nelson  e altri) insieme
 mission oriented e difusion oriented.

 Mission oriented: Stato non imprenditore (salvo eccezioni) ma 
catalizzatore/stmolatore di energie imprenditoriali private risk takers 
disposte a giocare  un ruolo nel perseguire grandi drivers dello sviluppo 
economico-sociale (assimilabili ai «beni pubblici» che il mercato da solo non 
produce).  
Politca industriale deve creare le condizioni perch   il sistema privato sia 
motvato e coinvolto nellloferta di quest beni pubblici, in ciò promuovendo 
la propria compettvità internazionale.
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                  Mission oriented…

• Esempi oggi present nei programmi di politca industriale (mission oriented) dei maggiori paesi: 
• efficienzfia energetca
• sistemi trasporto e mobilità sostenibile
•  salute e medicina del futuro 
• comunicazfiione in banda larga e ultra-larga 
• fabbrica del futuro (Industria 4.0)
•  cità del futuro
• difesa e sicurezfizfia 
• spazfiio e comunicazfiioni satellitari… 

   NB:  NON SONO PIANI DI SETTORI INDUSTRIALI DI UNO STATO PROGRAMMATORE!
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                   Difusion oriented
Difusion oriented: incentvi e struture per trasferimento conoscenze 
scientfco-tecnologiche dalle struture di ricerca alle imprese capaci di 
progetazione-prototpazione-sviluppo-ingegnerizzazione industriale.

Parte di questo percorso chiama in causa la «ricerca pre-compettva». 
Alllinterno o alllesterno di specifci «Incubatori dlimpresa», inclusi gli 
incubatori-acceleratori di Startup, più imprese condividono cost e benefci 
di una interazione con altre imprese, centri di ricerca e centri di 
competenza nella esplorazione delle proprie frontere tecnologiche, fno 
alla fase prototpale e fermandosi prima della fase di sviluppo di prodoto, 
in cui la singola impresa persegue da sola il proprio obietvo e difende i 
propri dirit di proprietà intelletuale.
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Vantaggi della ricerca  cooperatva «pre-
compettva» o «co-pettoo»
•Riduce il costo e facilita llaccesso alla ricerca di base (open innovaton!)
• Facilita llaggregazfiione tra  imprese che condividono obietvi intermedi 
del proprio processo innovatvo, senza tutavia incidere signifcatvamente 
su dirit intelletuali e vantaggi compettvi dei singoli partecipant 
• Favorisce condivisione di cost ed esperienza in atvità di testng e 
prototpali
• Favorisce scambi di best practces tra partecipant, in partcolare  tra 
medio-grandi e piccole imprese 
•Accelera spillovers conoscitvi tra imprese e centri di ricerca
•Produce stmoli concorrenzfiiali
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Centri di trasferimento tecnologico, Distret 
tecnologici, Consorzi di ricerca, Incubatori-
Acceleratori…

Centri di trasferimento tecnologico: IIT e nascente Human Technopole 
(Genova-Milano), Cefriel-Politecnico (Milano), Intermech (Modena e Reggio 
Emilia)…

Incubatori di startup e imprese in crescita, Parchi e Distret tecnologici: 
PoliHub di Milano, Kilometro rosso (Dalmine), Torino Wireless, Motor Valley 
emiliana, SIIT (Sistemi Intelligent Integrat) di Genova, Area Science Park di 
Trieste, Tecnopoli di Emilia-Romagna, H-Farm di Roncade (Treviso), 
Petrolchimico di Ferrara-LyondelBasell, Parco scientfco-tecnologico di 
Catania, MEDIS distreto meccatronica pugliese, Igb-CNR di Napoli di biologia 
e genetca molecolare, Bio-Industry Park del Canavese…
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                  Industria 4.0 e oltre
• Incentvi fscali e fnanziari automatci di Industria 4.0 (credit 

d’imposta su incremento di spese R&S, super e iper-ammortamento su 
acquisto impiant, nuova Sabatni, sostegno a startup, Fondi Garanzfiia 
credit alle PMI) danno una (benvenuta) spinta al rilancio 
congiunturale degli investment dopo la paurosa caduta 2008-2013. 
• Manca una parallela mobilitazione degli investment in ricerca su 
orizzonte medio-lungo (5-10 anni), nella logica mission oriented di cui 
sopra.
• Ad esempio: in Francia Macron lancia grande progeto su Intelligenza 
Artfciale.
•  In Italia: Fabbrica del futuro?   Ret eletriche intelligent (smart 
grids)?   Mobilità sostenibile di persone e cose?   Robotca medica e 
sociale?   Bio-medicina?  
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                 Industria 4.0 e oltre

• Rete dei DIH (Digital Innovaton Hubs) che indirizzano imprese ai diversi 
CC (Competence Centres)  potrà svolgere con efcacia compit di 
«trasferimento tecnologico» che altri paesi afdano ad apposite 
struture (66 Isttut Fraunhofer in Germania, 11 Catapult Centres nel R.Unito 
proietat a 30 entro 2030, 34 Isttut Carnot e 71 Pôles de compettvitè in 
Francia…) coordinate  da Agenzie nazionali per llinnovazione soto 
vigilanza congiunta del Ministero Università-Ricerca e Ministero 
Economia-Industria?   
•  Ent pubblici di ricerca come CNR in Italia e CNRS in Francia integrano le 
università come atvità scientfca, devono ancora sviluppare iniziatve e 
competenze per agire da vero ponte con le imprese (PMI in partcolare).
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Non bandi ministeriali ma tavoli che coinvolgono 
setore privato
• Governo (Calenda) giustamente temeva selezione delle imprese 
basata su bandi e relatvi ricorsi che fniscono a disincentvare le 
imprese (infelice memoria di «Industria 2015», Bersani 2006 poi 
insabbiata»).
• Accanto agli incentvi fscali automatci che producono efet di breve 
periodo, il Governo dovrebbe stanziare fondi pluriennali (5-10 anni) 
per alimentare proget di ricerca precompettva co-fnanziat in PPP 
(es. 1/3 Stato-Regioni, 1/3 Università-Ent di ricerca, 1/3 setore privato) 
identfcat da tavoli congiunt governo-ricerca-imprese entro numero 
limitato di grandi aree di sviluppo tecnologico (non «setori 
produtvi») a forte valenza sociale (vedi supra).
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                    Imprenditori e Stato

• «Ci sono molte afnità fra i  nostri due Paesi [Germania e Italia], a 
partre dalla strutura del capitalismo, che è famigliare in entrambi i 
casi. Gli imprenditori tedeschi perseguono il loro interesse privato, ma 
lo inseriscono di solito nel contesto generale della comunità e dello 
Stato. Gli imprenditori italiani fanno la stessa cosa, ma hanno 
sviluppato un senso di autoprotezione dallo Stato, che  viene  spesso 
percepito e vissuto come ostle»
• (dalllintervista di Paolo Bricco a Roland Berger, Il Sole 24Ore, 3 
dicembre  2017, p. 8).

19



Conclusioni: per una politca industriale di 
specializzazione efcace e  lungimirante (1)
1. Accanto agli incentvi orizzontali automatci andrebbero promossi  pochi 
grandi programmi identfcat e promossi col setore privato (grandi imprese 
leader e associazioni industriali setoriali, Università  e centri di ricerca), 
mirat ad accelerare la scoperta (discovery)  di vantaggi compettvi potenziali 
delle imprese partecipant, in orizzonte di medio-lungo  periodo.
2.  Superare tendenziale dualismo Mise-Regioni (incentvi domestci ed 
europei) e Miur (Università- Cnr-Infn…) per disegnare traietorie di sviluppo 
tecnologico delle imprese nella competzione internazionale.
3. Imporre metodologie di valutazione progressiva dei risultat di innovazione 
industriale (con utlizzo microdat) che condizionino accesso a incentvi.
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                          Conclusioni (2)

4. Massici investment per accrescere competenze tecnologiche del 
capitale umano del paese (istruzione professionale, lauree professionali, 
dotorat industriali, formazione permanente, schemi scuola-lavoro…). 
Far veramente decollare gli Its (oggi meno di 9000 iscrit in Italia contro 
quasi 800.000 in Germania e 600.000 in Francia!) sul modello delle 
Fachochschulen tedesche!
5. Promuovere nei DIH e sopratuto nei Competence centres 
(universitari e non) la presenza di  personale tecnico-professionale 
motvato e adato per connetere mondo della ricerca scientfca col 
mondo delle imprese (anche medie e piccole) che puntano a innovare 
portafoglio prodot e processi (colmare la «valle della morte»).
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