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1
INTRODUZIONE

L’innovazione ai
tempi del
Coronavirus:
l’antidoto alla
fragilità

Siamo definitivamente entrati nell’era
degli eventi estremi. A distanza di
poco più di dieci anni dalla grande
crisi economica del 2008, il mondo è
stato investito da una pandemia con
effetti drammatici in termini di vite
umane e di crisi economica indotta
da uno shock congiunto sul lato della
domanda e sul lato dell’offerta, reso
più dirompente per effetto dei vari
lockdown nazionali.
In considerazione degli effetti sin qui
stimati in termini di crollo del PIL e
dei consumi, il 2020 segna un «anno
di frattura» rispetto alle tendenze
registrate negli ultimi anni.
Questo rapporto, con dati
sull’innovazione di oltre 5000
imprese, raccolti fino al 3 marzo 2020
e quindi prima del lockdown imposto
in Italia, analizza la capacità di
innovazione delle imprese e delle
filiere emiliano-romagnole e proietta
questa capacità in chiave di resilienza
e reazione possibile alla vulnerabilità
di imprese e settori dell’economia
regionale nei prossimi anni.

Alcune tendenze in atto già da diversi anni
confermano che il sistema emiliano-romagnolo
mostra caratteristiche di resilienza con una
elevata capacità di innovare, generando valore
attraverso una solida combinazione di filiere
locali e globali. La diffusione dell’innovazione è
ampia in numero di innovazioni introdotte negli
ultimi tre anni. Il 67% delle imprese regionali ha
adottato almeno una nuova soluzione
tecnologica.
Tuttavia, il cambio di passo imposto dalla
Rivoluzione digitale (e in prospettiva dalla
crescente sfida digitale per la gestione
dell’emergenza economica del coronavirus) sta
avvenendo in una quota ancora limitata di
imprese regionali.
La trasformazione digitale è ancora limitata a
poco più di un quarto delle imprese in termini di
tecnologie adottate, nuove competenze richieste
e nuovi modelli di business.
L’ecosistema produttivo emiliano-romagnolo
detiene, in potenza, i fattori che possono non
solo riportare l’economia a crescere come nel
2019 (capacità di resilienza), bensì riprendersi
dalla crisi del 2020 ed accelerare il trend di
crescita e innovazione (capacità di cambiamento
antifragile). Ma occorre accompagnare più
imprese verso l’innovazione digitale. In questo
rapporto passiamo in rassegna questi elementi
di «antifragilità».

Una organizzazione «resiliente»
possiede la capacità di prepararsi e
rispondere efficacemente alle crisi;
mantenere le funzioni principali in caso di
crisi; e, apprese le lezioni durante la crisi,
riorganizzarsi se le condizioni lo
richiedono» (Kruk et al., 2017)

Rischio implicito: dare
per scontata la fragilità
di imprese abituate ad
adattarsi ed evolvere
innovando

Individuare
elementi di
fragilità

Osservare i trends di
innovazione quando si
è alle prese con eventi
estremi

Rischio implicito:
cadere nella trappola di
progettare il futuro
guardando al passato
come «serie di eventi
nella media»

Individuare
elementi di
resilienza

Rischio implicito: come
immaginare scenari di
«sistema» quando la
trasformazione impatterà
fondamentalmente su
singole imprese

Generare
scenari di
miglioramento
delle capacità
di innovazione
(«antifragilità»)

Una organizzazione «antifragile»
distribuisce incentivi e responsabilità per
pensare al futuro e non teme di introdurre
elementi di ridondanza se questi servono a
migliorare la flessibilità. Adotta un pensiero
strategico prima della tecnologia e non
viceversa (nostra definizione su N. Taleb)
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Il Campione 2020
• Le imprese oggetto dell’indagine
appartengono al sistema
produttivo dell’Emilia-Romagna
ed hanno un fatturato di almeno
un milione di Euro

• La stratificazione delle imprese
campionate è stata realizzata in
base alla classe addetti di
riferimento (fino a 10; da 11 a 50;
da 51 a 250; oltre 251) ed alla
provincia di localizzazione.

La rilevazione è stata
effettuata tra il 15 gennaio e
il 3 marzo 2020. Modalità
CATI (Computer-Assisted
Telephone Interviewing) e
CAWI (Computer Assisted
Web Interviewing)

5.393 imprese

In totale l’universo di
riferimento conta 21.878
imprese. Il campione di
5.393 imprese, ha un livello
di confidenza del 99% ed un
intervallo di confidenza
inferiore a 2%.

Il valore aggiunto prodotto dal campione (circa 12 miliardi)

rappresenta il 7,3%

Il nostro universo di
riferimento (imprese con
almeno 1 milione di euro di
fatturato, 21.877 imprese
circa) rappresenta circa il 6%
del totale delle imprese attive
in RER (al 2018, 366.862)

del PIL regionale*
Il nostro campione (5.393
imprese) rappresenta il 25%
dell'universo di riferimento
dell'indagine e l'1,5% delle
imprese attive regionali.

32% imprese del campione esportano; 10% esportano >50% del fatturato
*PIL RER 2018 ai prezzi di mercato correnti di quasi 162 miliardi

Packaging

Metallurgia e
siderurgica

Mezzi di
trasporto
Mediatico/
Audiovisivo

Sanità

Sistema
casa

Meccanica
strumentale

Analisi per
filiere
regionali

Sistema
moda

Trasporti
e
logistica

ICT

Finanza

Turismo
beni
culturali

Energia
Costruzioni

Agribusiness

Chimica
Raggruppamenti
FILERE desunte da
MISE 2012

AREA S3 REGIONALE

N. FILIERE
MAPPATE

N.
IMPRESE

MECCATRONICA E MOTORISTICA

13

1150

SISTEMA AGROALIMENTARE
SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI
CONOSCENZA

10

650

10

618

SISTEMA EDILIZIA E COSTRUZIONI

9

1103

INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE
INDUSTRIE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE

7

344

5

217

Nel grafico il collegamento tra filiere e aree S3 sulla base della
numerosità delle imprese del campione per ciascun collegamento

La meccanica strumentale
principali sotto-filiere (rappresentazione grafico ad albero per numero di addetti)

83% della meccanica strumentale
appartiene al segmento B2B

MACCHINE
39% imprese
della
meccanica
strumentale

Principale filiera di destinazione
della meccanica strumentale:
macchine; altre destinazioni:
agroalimentare, costruzioni,
packaging, automotive

Sistema Casa
principali sotto-filiere per numero di addetti (rappresentazione grafico ad albero
per numero di addetti)

72% sistema casa: B2B

Home
30% imprese
Costruzioni e
infrastrutture
8% imprese

Principale filiera di
destinazione: home
Altre destinazioni: altre filiere,
costruzioni, packaging

15% imprese produzioni
piastrelle ceramica di cui il
79% B2B

Sanità
principali sotto-filiere per numero di addetti (rappresentazione grafico ad albero
per numero di addetti)

77% sono della filiera «salute»
di cui:
12% assistenza sociale;
10% fabbricazione apparecchi
biomedicali;
10% commercio ingrosso prodotti
farmaceutici

54% Sanità: B2C
Principale filiera di
destinazione: salute

3 I NUMERI DELL’INNOVAZIONE
Oltre il 70%

prevalgono
tecnologie per
smart supply
chain e
sicurezza

69%

delle imprese ha
migliorato nuovi
prodotti o
servizi

24%
delle imprese ha
adottato più di 3
soluzioni
tecnologiche
digitali

Oltre il
60%

delle imprese
regionali ha
adottato almeno
una soluzione
tecnologica
digitale (67%
media UE)

1/3 delle
imprese
regionali è alle
prese con la
trasformazione
digitale

24%

26%

delle imprese ha
realizzato nuovi
prodotti o
servizi

delle imprese
regionali sono
LEADER
TECNOLOGICHE

Solo il 13%

delle imprese
hanno input di
innovazione dai
CLIENTI

Delle imprese ha
attuato
trasformazioni
sul proprio
11%
modello di
delle
imprese si
business
riconoscono in
processi di
OPEN
INNOVATION

22%
Imprese
manifattura con
elevato potenziale
di servitizzazione

Le tecnologie
meno adottate
riconducibili alla
smart
collaboration
(robot ecc.)

Oltre 50% delle
leader dichiara

Solo 4%
Delle imprese
della manifattura
sono pienamente
«servitizzate»

11%

mancanza di competenze
per l’introduzione di
information technology
integrata (es. MES o
SCM)
La quota di aziende
alla ricerca di
personale cresce al
crescere del numero
di innovazioni
introdotte

Ricercate
competenze:
gestione vendite e
post-vendita

Utilizza
soluzioni di
Big Data

4%
Utilizza
Intelligenza
Artificiale

Leader e pro-attive
richiedono
maggiormente
competenze
informatiche,
progettazione e data
scientist

3.1

I NUMERI TERRITORIALI DELL’INNOVAZIONE: I TIPI DI INNOVAZIONE
5 tipi di innovazione che racchiudono gli investimenti innovativi compiuti dalle
imprese negli ultimi tre anni*
BOX PLOT VALORI NORMALIZZATI

miglioramento prodotti e servizi
information technology integrata
qualità e marketing

miglioramento processi
new business models e R&S

Diffusione media dei tipi di innovazione
PRODOTTI E SERVIZI
PROCESSI

RN

% IMPRESE

RE
RA
PR
PC
MO
FE
FC
BO
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

VALORI ASSOLUTI
*si veda appendice

3500

4000

4500

QUALITA’ E MARKETING

INFORMATION TECHNOLOGY
INTEGRATA
BUSINESS MODELS e R&S

3.1

I NUMERI TERRITORIALI DELL’INNOVAZIONE: LA DIFFUSIONE DELLE
TECNOLOGIE
5 gruppi tecnologici che racchiudono gli investimenti in tecnologia compiuti dalle imprese
negli ultimi tre anni*

BOX PLOT VALORI NORMALIZZATI

SICUREZZA

SMART SUPPLY-CHAIN

SMART MANUFACTURING

SMART PROCESS

Diffusione media dei gruppi tecnologici
SMART SUPPLY CHAIN
SICUREZZA

BASE TECHNOLOGIES
RN

BASE TECHNOLOGIES

% IMPRESE

RE
RA
PR
PC
MO

SMART
MANUFACTURING

SMART PROCESS

FE
FC
BO
0

500

1000

1500

VALORI ASSOLUTI
*si veda appendice

2000

2500
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INNOVAZIONE,
SOCIETA’ E RISCHI

Megatrends

Prima di Covid-19, le
sfide riconosciute
riguardavano il
soddisfacimento dei
nuovi bisogni sociali e la
sostenibilità economica
ed ambientale.
I 2/3 delle imprese
intervistate non si sono
identificate in nessuno
degli elementi
riconducibili a queste
sfide.

In termini di filiere
coinvolte, la sfida
dell’innovazione
tecnologica è
maggiormente sentita da
imprese dell’ICT e in
seconda battuta da quelle
della meccanica; le sfide
dell’innovazione sociale e
del welfare interessano
soprattutto le imprese
della filiera della sanità.

16%

13%

7%

6%

7%

Contribuisce a
innovazione
tecnologica

Contribuisce a
«obiettivi sociali
per il
miglioramento
della società

Riconosce che i
propri servizi o
prodotti sono
diretti ad azioni
di welfare

Sviluppa
innovazione
sociale con nuove
forme
organizzative
portatrici di reti e
relazioni sociali.

Pensa di agire per
la riduzione
dell’esposizione
delle persone ai
nuovi rischi
emergenti.

Dichiarazioni di 1/3 delle imprese

Mappa dei megatrends di sviluppo e intensità
di partecipazione a livello di filiere regionali
Ritenete che i prodotti/servizi realizzati dalla vostra azienda riguardino le grandi sfide dello sviluppo?
Risposte relative solo a un terzo delle imprese del campione

16%

Il
delle
rispondenti
afferma di
contribuire a
risolvere la sfida
dell’innovazione
tecnologica

7%

Solo il
delle
imprese prima di Covid19 mostrava sensibilità
all’emergere di rischi
globali. Tra queste: la
chimica, i mezzi di
trasporto e il packaging.

26%

Il
delle
rispondenti afferma di
contribuire a risolvere la
sfida del miglioramento
della società,
dell’innovazione sociale
e del welfare

#1 Lezione di antifragilità
Solo un terzo delle imprese emiliano-romagnole si
riconosce in grandi sfide di trasformazione sociale. Il
miglioramento delle condizioni sociali e di welfare
attraverso forme di innovazione può essere perseguito
con strategie di accompagnamento dell’innovazione che
integrino ICT e Salute.
TARGET REGIONALE: incorporare e sostenere l’innovazione sociale nella S3 regionale
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LEADER
PROATTIVE

LA CAPACITA’ DI
INNOVARE

REATTIVE

TARDIVE

Profili
tecnologici

La capacità di innovare è rivelata da quattro profili tecnologici a
cui sono ricondotte le imprese del campione.

La leadership tecnologica è accentuata in alcune filiere: ICT,
meccanica, sanità.

La maggiore quota di valore aggiunto per addetto e la maggiore
propensione all’export della leadership tecnologica regionale
(imprese che si dichiarano leader e proattive), il 48% del tessuto
economico, rivela quanto sia fondamentale guardare
all’investimento tecnologico come un set di scelte ed
investimenti che abilitano (o dovrebbero abilitare)
contemporaneamente una partecipazione alle value chain
nazionali e globali ed una crescita di competenze.

C’è, inoltre, un evidente fattore di scala nella leadership
tecnologica che si traduce anche in una più marcata crescita
economica negli ultimi anni ed una ridotta vulnerabilità stimata sul
fatturato nel periodo dopo covid-19.

L’innovazione, in questa duplice prospettiva, è un percorso
complesso: la leadership tecnologica si accompagna ad una
superiore quota di innovazioni introdotte.

Per un sistema regionale che detiene elevate
capacità di competitività globale non esiste una
scorciatoia dalla strada di maggiore diffusione
dell’innovazione tra tutte le imprese.

Le imprese leader detengono una articolata interdipendenza (in
termini di valore aggiunto generato) con mercati nazionali ed
esteri, per cui risulterà più contenuta la vulnerabilità rispetto ad
un shock sul lato della domanda.
A livello di sistema regionale, tuttavia appare vulnerabile oltre la
metà delle imprese regionali. Particolarmente vulnerabili in termini
di crescita e innovazione risultano le piccole imprese.
Per un sistema regionale che detiene elevate capacità di
competitività globale non esiste una scorciatoia dalla strada di
maggiore diffusione dell’innovazione tra tutte le imprese.

Il posizionamento delle imprese emilianoromagnole per profilo tecnologico

26%

LEADER

PROATTIVE

Il primo profilo racchiude le
imprese che si sono dichiarate
leader e quelle che condividono la
leadership con altre imprese

Le imprese che dichiarano un ruolo
attivo pur non possiedono una
leadership tecnologica sono
chiamate “pro-attive”.

ADATTIVE

14%

Le imprese che dichiarano di
adattarsi sono chiamate “adattive”.

22%

TARDIVE

Le imprese che dichiarano nessun
cambiamento negli ultimi tre anni
sono chiamate “tardive”.

37%

Valore totale della
produzione, 2018 (euro)

Valori
10,5 Mld (20% sul totale
campione)

Valore produzione per
impresa, 2018 (euro)

18,6 milioni

Valore produzione per
impresa, 2018 (euro)

8,8 milioni

Valore aggiunto per
dipendente (euro)

97.827

Valore aggiunto per
dipendente (euro)

71.118

Addetti medi

65

Addetti medi

36

12%

Quota di imprese con export
superiore al 50% del
fatturato 2018

7%

Quota di imprese con export
superiore al 50% del
fatturato 2018

Valore produzione per
impresa, 2018 (euro)

Valore totale della
produzione, 2018 (euro)

Valori
12,5 miliardi (16% sul totale
campione)

5,8 milioni

Valore produzione per
impresa, 2018 (euro)

6,4 milioni

Valore aggiunto per
dipendente (euro)

66.183

Valore aggiunto per
dipendente (euro)

81.704

Addetti medi

23

Addetti medi

23

5%

Quota di imprese con export
superiore al 50% del
fatturato 2018

4%

Indicatori chiave

Quota di imprese con export
superiore al 50% del
fatturato 2018

Indicatori chiave

TARDIVE

ADATTIVE

Valore totale della
produzione, 2018 (euro)

Valori
4,5 Mld (8% sul totale
campione)

Indicatori chiave

PROATTIVE

LEADER

Valore totale della
produzione, 2018 (euro)

Valori
26,2 Mld (49% sul totale
campione)

Indicatori chiave

Livello tecnologico e dimensione aziendale
Valori percentuali
100%
8

90%

80%

C’è un evidente
fattore di scala
nell’adozione di
tecnologie in
modalità
avanzata...

13

24
55

24
9

70%
22

60%

33

50%

15

44

40%
24

30%
20%

27

46

15

10%

20
19

0%

Leader

Proattive

0-9

10-49

Adattive

50-249

oltre 250

Tardive

Numero di innovazioni introdotte
Ultimi tre anni e livello tecnologico. Valori percentuali

TARDIVE

…e questo
determina anche
l’intensità di
introduzione di
innovazioni.

27

ADATTIVE

65

6

PROATTIVE

2

LEADER

2

8

74

20

59

38

51

47

N. INNOVAZIONI INTRODOTTE
0

da 1 a 8

da 9 a 17

Fatturato negli ultimi 3 anni +
prima di covid-19

42% delle
imprese

=

-

42% delle
imprese

17% delle
imprese

La crescita come fattore di scala. La migliore performance in termini di fatturato per le imprese con
profili tecnologici più avanzati, conferma l'importanza della dimensione d'impresa che anche per le
leader marca una distanza progressiva della grande impresa rispetto a quelle di dimensioni minori,
distanza evidente per tutti i profili tecnologici.
Profili tecnologici, andamento del fatturato negli ultimi 3 anni e dimensione d’impresa. Valori percentuali
Leader
Totale

Leader

+

=

-

0-9
10-49
50-249

51
56
61

39
35
25

10
10
13

oltre
250

68

23

Totale

56

34

Proattive
Totale

Proattive

+

= -

100
100
100

49
47
56

38
36
31

14
16
13

9

100

57

39

10

100

49

36

Adattive
Totale

Adattive

+

=

-

100
100
100

30
38
52

47
45
38

23
18
10

4

100

50

50

15

100

36

45

Tardive
Totale

Tardive

+

= -

100
100
100

27
31
40

50
48
38

23
21
22

100
100
100

0

100

67

17

17

100

19

100

30

48

22

100

La vulnerabilità del fatturato dopo covid-19
Probabilità (log odds) di avere imprese con una contrazione di fatturato (rispetto ad imprese con un aumento di fatturato) in
assenza di una fidelizzazione sui clienti. Probabilità per profili tecnologici e segmenti B2B e B2C della domanda
3,00

Le imprese con minor capacità di
innovazione sono maggiormente
vulnerabili ad una contrazione di
fatturato, specialmente se non
sono riconosciute strategiche dai
propri clienti. Questa vulnerabilità
è superiore nel segmento B2B
della domanda (beni intermedi,
componenti e servizi)

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

-

Leader

Proattive
B2B

Adattive
B2C

Tardive

Livello tecnologico per filiera
Valori percentuali
Filiere con capacità di
leadership tecnologica >
media

Leader
SANITÀ

38

ME C C A N I C A S T R U ME N T A L E

37

C H I MI C A

33

MEDIATICO/AUDIOVISIVO

33

ALTRE ATTIVITÀ

28

PACKAGING

28

AGRIBUSINESS

25

ENERGIA

25

ME T A L L U R G I A E S I D E R U R G I C A

24

COSTRUZIONI

21

ME Z Z I D I T R A S P O R T O

21
19

T U R I S MO B E N I C U L T U R A L I

FINANZA

20

13

9
12
11

25

40
14

19

36

11

43

14

41

29

16

28

30

20

20

28

13

22

45
19

16

38
50

28
23

37

16

18

19

24

10

22

15

23

18

20
15

12
19
19

14
30

29

17
16

Tardive

32

30

S I S T E MA C A S A

TRASPORTI E LOGISTICA

Adattive

45

ICT

S I S T E MA MO D A

Proattive

43
46
45

#2 Lezione di antifragilità
La leadership tecnologica è il risultato di un percorso di
crescita ed investimenti in R&S. La logica di scala
organizzativa adeguata a questa crescita è oggi ancora molto
«interna» alle imprese. In una logica di ecosistema è la scala
della rete collaborativa (tra imprese) che può aumentare la
portata dell’innovazione. Importanza delle filiere nazionali per
la generazione del valore aggiunto che permette innovazione
TARGET REGIONALE: aumentare di almeno il 7% le imprese leader o proattive in 3 anni
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L’INNOVAZIONE,
NELLE FILIERE

Potenziale di
attivazione e
vulnerabilità

Questo indicatore mostra
l’»attivazione» in chiave di
innovazione delle filiere (n. di
innovazioni ultimi tre anni) come
indice desunto dalla centralità
(centralità eigenvector) di ciascuna
filiera (per numero di innovazioni)
rispetto alle filiere a valle (primo
cliente estero). Può aiutare a
comprendere quali filiere
potrebbero risentire
maggiormente della caduta di
domanda in chiave di
innovazione e quali filiere sono
più resilienti e potrebbero
sfruttare tale vantaggio,
preservando o aumentando la
propensione ad innovare

Il principale fattore di attivazione dell’innovazione regionale è il segmento «a valle»
rappresentato dal mercato e dai clienti.
Non è una attivazione omogenea e agisce sulle diverse filiere sulla base della relativa
capacità tecnologica, e sul numero e diversità di destinazioni commerciali di ciascuna
filiera.
Le specializzazioni regionali della meccanica, dell’automotive e della sanità (che coinvolge
anche i cluster della salute e biomedicale) sono tre casi particolari di attivazione:
• Nel caso della meccanica, esiste una elevata diversificazione di destinazioni
commerciali sia sul fronte interno nazionale che su quello estero e tale maggiore
diversificazione rappresenta una minore vulnerabilità nell’attuale fase di crisi.
• Nel caso dell’automotive, la diversificazione è minore, ma occorre distinguere tra
prodotti e diversi segmenti di mercato.
• Nel caso della sanità, la diversificazione delle destinazioni è molto contenuta e quindi il
potenziale di attivazione dell’innovazione dovrà essere maggiormente ricercato nella
capacità di migliorare i prodotti e i processi esistenti, anche mettendo la ricerca a
supporto della fase di soluzione della pandemia e della fase di uscita dall’emergenza.

Il principale fattore di attivazione dell’innovazione regionale è il
segmento «a valle» rappresentato dal mercato e dai clienti.

Il sostegno della R&S alle tre filiere
dovrà essere altrettanto
diversificato, con maggiore
attenzione alla capacità di portare a
mercato soluzioni tecnologiche in
filiere con minore diversificazione
commerciale (come la sanità o il
sistema moda).

Potenziale di attivazione dell’innovazione
Posizione delle singole filiere in termini di volume di innovazioni introdotte negli ultimi tre anni, in
relazione alle filiere di destinazione sia sui mercati esteri che sul mercato interno

01

02

Numero di
innovazioni introdotte
negli ultimi tre anni
dalle imprese

Centralità di ciascuna
filiera nel network di
collegamento con le
filiere di destinazione
(sia estere che
nazionali)

03
Indicatore normalizzato di
attivazione
dell’innovazione fornito dal
valore di centralità
(eigenvector) di ciascuna
filiera rispetto alle filiere di
destinazione

04
Peso fornito dal
numero ponderato di
innovazioni per
numero di imprese

Potenziale di attivazione dell’innovazione
all’interno delle filiere
0,9

In basso a sinistra
le filiere regionali
che pur
innovando
raggiungono
meno filiere di
destinazione

Maggiore
VULNERABILITA’
data dal
contenuto
numero di
destinazioni
commerciali

0,8

CENTRALITA’ SU MERCATO INTERNO

In mezzo a
sinistra filiere
regionali che
innovano e hanno
un mercato
nazionale
diversificato

Dimensione
della bolla:
numero
ponderato di
innovazioni
sviluppate negli
ultimi tre anni

In alto a destra le filiere
regionali con maggior
capacità di portare le
innovazioni a contatto
con più filiere di
destinazione, sia sul
mercato nazionale che
sui mercati esteri

Costruzioni

0,7

Meccanica strumentale
Trasporti e logistica

0,6

Probabile minore
VULNERABILITA’ data
dalla diversificazione
delle destinazioni
commerciali

Metallurgia e siderurgica

ICT
Mezzi di trasporto
Mediatico/Audiovisivo

0,5

Sistema casa

Packaging

Chimica

PRINCIPALE AREA S3

Agribusiness

0,4

SISTEMA EDILIZIA E
COSTRUZIONI
MOTORISTICA E
MECCATRONICA

Sistema moda

Sanità

0,3

Turismo beni culturali
Energia

INDUSTRIE CULTURALI E
CREATIVE
SISTEMA AGROALIMENTARE

Finanza
0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

CENTRALITA’ SUI MERCATI ESTERI

1

1,2

SERVIZI AD ALTA INTENSITA’
DI CONOSCENZA
INDUSTRIE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE

#3 Lezione di antifragilità
Le filiere regionali detengono un enorme potenziale di
innovazione. L’esposizione su value chains nazionali e
internazionali delle filiere regionali segnala anche una
vulnerabilità, in momenti di «doppia crisi» sul lato della
domanda e dell’offerta (lockdown e crisi globale della
produzione e dell’occupazione). Occorrerà prestare
attenzione alle filiere particolarmente esposte alla doppia crisi
TARGET REGIONALE: diversificazione degli interventi a supporto della ricerca e innovazione in
relazione alle value chains di appartenenza

7
TECNOLOGIE E
CLUSTER
TECNOLOGICI

La trasformazione
digitale e la
diffusione delle
tecnologie digitali

La trasformazione digitale da orizzonte di riferimento per
l’innovazione diventerà una esigenza imprescindibile dopo la crisi
del coronavirus poiché permetterà di aumentare la capacità di
automazione interna ed esterna ai luoghi di lavoro e la gestione
delle supply chain, in modalità integrata e controllabile.
Questa trasformazione interessa oggi in media solo un terzo delle
imprese regionali.
Non è sufficiente aumentare la diffusione delle tecnologie digitali:
le tecnologie fanno parte di «soluzioni abilitanti integrate» che
presuppongono non solo una soluzione ad una criticità o collo di
bottiglia del processo produttivo, bensì l’assunzione di una
prospettiva culturale completamente nuova: l’interazione
dell’uomo con la macchina, in modalità collaborativa e non
meramente esecutiva.

Una prospettiva culturale completamente nuova:
l’interazione dell’uomo con la macchina in modalità
collaborativa e non meramente esecutiva

La trasformazione digitale è un viaggio che esige una accurata
pianificazione delle competenze, degli investimenti e della
gestione della complessità.
Non si arriva all’implementazione di intelligenza artificiale
senza aver creato le infrastrutture adeguate di information
technology e di capacità di utilizzo dei big data.
Anche la prospettiva della «fabbrica del futuro» dove
l’information technology plasma tutte le operazioni aziendali,
non è immaginabile senza un percorso di crescita DENTRO la
digitalizzazione.
La trasformazione digitale non è riservata solo alla manifattura
meccanica.
Nello «spazio» di evoluzione digitale esistono tecnologie più
utilizzate (ubique) che sono quelle afferenti ai temi della
sicurezza e della smart supply chain ed esistono anche filiere
con maggiore capacità di adozione (finanza, agroalimentare,
sistema casa).
Solo un approccio di crescita di competenze per la gestione
della complessità tecnologica e di apprendimento TRA imprese
afferenti a diverse filiere può generare la necessaria massa
critica per una compiuta rivoluzione digitale.

Trasformazione digitale
Percentuale di imprese che attuano trasformazione digitale. Distribuzione per filiere
48

48

45

43
39

38

37

media
36
33

33

31

31

29

29

28
24

24

Cluster tecnologici di adozione
Individuazione di 5 gruppi di tecnologie sulla base degli investimenti effettuati dalle imprese*

36,6

24,9
21,3

11,6
5,7

% DI ADOZIONE

*Gruppi tecnologici elaborati sulla base dello studio di Frank et al. (2017)

Smart Process

Smart manufacturing

"Base" Technologies

Smart supply-chain

Sicurezza

Curve di adozione per cluster tecnologici
Quando si passa da una soluzione a più di 6 soluzioni adottate?

45

Sicurezza
Smart collaboration

Smart supply-chain
Base Technologies

Smart manufacturing
Capacità smart supply chain:
maturità raggiungibile con
bassa complessità
tecnologica

% IMPRESE

40
35
30

Sicurezza: pattern di
investimento
apparentemente disgiunto
da crescita digitale. In
realtà investimento sempre
presente ad ogni livello di
complessità

25
20
15
10
5
0
1 SOLUZIONE

2 SOLUZIONI

3 SOLUZIONI

4 SOLUZIONI

COMPLESSITA’

5 SOLUZIONI

6 SOLUZIONI

Smart manufacturing,
Smart collaboration e base
technologies:
modello complesso di
adozione

Il «viaggio digitale» delle imprese emiliano-romagnole
I profili di innovazione all’aumentare della complessità

SMART SUPPLY CHAIN +
BASE TECHNOLOGIES +
SMART MANUFACTURING
Grandi imprese
Profilo «proattivo» e «leader»
ICT, meccanica strumentale,
sistema casa

La trasformazione è un
«viaggio» che presuppone una
crescita culturale ed
organizzativa

Tecnologia
prevalente per
livello di
complessità;
Idealtipo di
impresa sulla
base del profilo
tecnologico,
dimensione e
filiera di
appartenenza

SMART SUPPLY CHAIN
+ BASE
CLOUD+SMART SUPPLY TECHNOLOGIES
(CLOUD)
CHAIN
Grandi imprese
Medie imprese
Profilo «proattivo» e
Profilo «proattivo» e
«leader»
«leader»
SICUREZZA+ SMART
Energia, Finanza, Media
Chimica,
Energia
SUPPLY CHAIN
Meccanica
strumentale
Medie imprese
Profilo «proattivo» e
«leader»
Finanza, Metallurgia
Soprattutto

il raggiungimento di
una diffuso «smart
manufacturing», ovvero
allineamento verso la «fabbrica
del futuro» presuppone la
gestione della complessità

SICUREZZA, SMART
SUPPLY CHAIN + CLOUD
Piccole imprese
Profilo «adattivo»; Finanza,
Mezzi di trasporto, Trasporti
e logistica

SICUREZZA
Piccole imprese
Profilo «tardivo»;
Costruzioni, Sistema
moda, Trasporti e
logistica

1 SOLUZIONE

2 SOLUZIONI

3 SOLUZIONI

4 SOLUZIONI

COMPLESSITA’

5 SOLUZIONI

6 SOLUZIONI

«DIGITAL SPACE» delle filiere regionali
Quanto sono diffuse le tecnologie digitali e quali sono le filiere con maggiore intensità di adozione

01

02

03

04

Numero di
innovazioni digitali
introdotte

Definizione dei
cluster di tecnologie

Matrice di
concentrazione di
cluster di tecnologie
per filiera

Ubiquità delle
tecnologie e
diffusione
delle
tecnologie

«DIGITAL SPACE» » delle filiere regionali
I cluster tecnologici più adottati (ubiquità) e le filiere con maggiori capacità
tecnologiche (diffusione)
Sicurezza

Agribusiness

Smart supplychain

Smart
manufacturing

1.01

1.26
1.18

Chimica

1.06
1.05

Costruzioni
Energia

Finanza

1.41

Smart
collaboration

1.42

1.19

1.09

ICT
Meccanica strumentale
Mediatico/Audiovisivo

1

Packaging

1.21

Sanità

1.16

Sistema casa

Turismo beni culturali

UBIQUITA’

1.38

1.7

1.05

Mezzi di trasporto

Trasporti e logistica

1.38

1.08

Metallurgia e siderurgica

Sistema moda

1.54

1.08

Base
Technologies DIFFUSIONE
1.05
3.32
2.6
1.06
2.24
1.07
3.57
1.41
1.41
2.92
1.1
3.18
3.08
1.03
2.08
2.29

1.02
1

1.14
1.09
1.1

1.06

9.12

8.41

1.1

1.69
1.22
1.19

7.47

7.45

8.07

2.18
3.79
2.2
2.31
2.29

Ubiquità e
diffusione
Indice di concentrazione
delle risposte sulla base
delle filiere di
appartenenza e del gruppo
di soluzioni tecnologiche
adottate (N=Totale
risposte). Valori in tabella
solo se = o >1. Somma
cardinale degli indici

Imprese che dichiarano di aver adottato
soluzioni di Industria 4.0
Quasi il 22% delle imprese intervistate ha usufruito o
usufruirà delle agevolazioni di Industria 4.0. Il
restante 78% non vi ha fatto ricorso (62% delle
imprese), oppure non era a conoscenza dello
strumento (16,3%).

Il ricorso al super e all’iper-ammortamento è la
soluzione maggiormente diffusa (rappresenta il 50%
delle risposte date).
L’adozione delle agevolazioni di Industria 4.0 è
legata al profilo tecnologico delle imprese. Più alto il
profilo, maggiore è la percentuale di imprese che ha
adottato soluzioni 4.0. In particolare, nel gruppo
delle leader, la percentuale di imprese che ha
adottato queste misure è di 1/3, mentre nel gruppo
delle tardive è di 9,3%.

Imprese che dichiarano di aver adottato almeno una soluzione I4.0 a livello provinciale

Il gap delle competenze

43

25
adozione di sistemi di tracciabilità

10 11

Imprese che dichiarano mancanza

attività di ricerca applicata

23

5

10

15

20

di competenze rispetto alle

razionalizzazione input produttivi

innovazioni che hanno introdotto

migliore prestazione ambientale

negli ultimi 3 anni. Valori

altre innovazioni di processo

percentuali.

adozione di sistemi di qualità e certificazione
introduzione di sistemi informativi CRM
miglioramento tempi di lavorazione
trasformazione del modello di business
riorganizzazione aziendale
introduzione di sistemi informativi ERP
nuove tecniche di marketing
introduzione di sistemi informativi MES
introduzione di sistemi informativi SCM
0
tardive

0

31

Quota di aziende alla ricerca di personale per
numero di innovazioni introdotte negli ultimi 3
anni. Valori percentuali

nuovi prodotti/servizi
nuovi macchinari

25

38 38

46

14 15

5

miglioramento prodotti/servizi esistenti

22

30

34

40 42

adattive

20

40

proattive

60
leader

80

100

120

Quasi l’80% delle aziende alla ricerca di
personale dichiara di avere attualmente
competenze insufficienti rispetto alle
innovazioni introdotte negli ultimi 3 anni.
Evidente in tutti i profili tecnologici di
impresa è il gap sul lato dei sistemi
informatici integrati per la produzione e il
marketing digitale.

Le competenze digitali e la complessità
tecnologica
Quali figure professionali si legano al crescere della complessità tecnologica? Profili professionali per numero dichiarato di
soluzioni tecnologiche adottate

N. Soluzioni tecnologiche adottate
Analisi/ricerca del mercato
Marketing
Progettazione
Gestione della produzione
Gestione dei fornitori
Gestione della logistica e dei
magazzini
Gestione delle vendite/clienti e servizi
post-vendita
Informatica/sviluppo hardware e
software
Informatica/Data Scientist
Amministrative/finanziarie
altre competenze

1

2

3

4

5

6 e oltre

TOTALE

14,1
18,0
9,3
14,0
16,0

12,9
16,1
15,0
20,6
10,7

18,8
21,1
22,9
20,1
26,7

17,6
12,4
15,9
10,7
12,0

15,3
14,3
11,5
15,4
10,7

21,2
18,0
25,6
19,2
24

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

17,7

16,3

28,4

13,5

15,6

8,5

100,0

14,2

19,5

18,3

16,3

13,0

18,7

100,0

9,2

13,6

18,0

18,9

10,7

29,6

100,0

9,0
15,1
18,6

14,1
19,1
21,1

14,1
23,7
18,9

9,0
13,2
19,9

12,8
11,8
10,1

41,0
17,1
11,4

100,0
100,0
100,0

#4 Lezione di antifragilità
La trasformazione digitale è un viaggio verso accresciute
competenze prima che di adozione di tecnologie. E’ una
viaggio dentro una complessità che esige strategia e gestione
dedicata
TARGET REGIONALE: interventi a sostegno dell’evoluzione digitale delle imprese con interventi a
supporto dell’innovazione di processo, di prodotto ma anche up-skilling e re-skilling (strategia
integrata POR FESR+POR FSE)

8
IL PRODOTTO CHE
DIVENTA SERVIZIO

La
servitizzazione

FOCUS MANIFATTURA
Il prodotto che diventa
servizio sia come intensità
di servizi sul fatturato, che
capacità digitale per
assicurare le relazioni
continue con il cliente. Le
imprese del campione
appartenenti alla
manifattura sono 1.913; il
35% (673) di queste
rientrano nelle 4 casistiche
di servitizzazione
considerate; il 55% (1.058)
non vi rientra perché non
dichiara servizi sul
fatturato.

L’evoluzione verso il paradigma della «servitizzazione» è
misurabile sulla base dell’intensità dei servizi sul fatturato
aziendale e delle caratteristiche organizzative e tecnologiche che
portano l’impresa ad interagire con il cliente o sfruttare snodi
produttivi o di filiera per generare dati utili a migliorare la
produzione stessa o generare più valore. La servitizzazione è in
essenza il prodotto che si fa «intelligente».
Si stima che in Italia le imprese manifatturiere che hanno introdotto
una qualche forma di servitizzazione sia del 37%. L’edizione 2018
dell’Osservatorio stimava questa quota al 39% per l’EmiliaRomagna.
Questa edizione affina la capacità di lettura della strategia che
porta ad integrare il servizio al prodotto in modalità di integrazione
se non di vera e propria «fusione» .

Strategia che porta ad integrare il servizio al
prodotto in modalità di integrazione se non di vera
e propria «fusione»

Esistono imprese la cui attuale strategia sul lato dei
servizi genera un adeguato valore in termini di fatturato
(imprese servitizzate). Così come esistono imprese che
potrebbero generare più valore dalla propria capacità
organizzativa e tecnologica di relazionarsi con i clienti e
fornitori (imprese servitizzabili).
Anche imprese che oggi sviluppano una significativa
quota di fatturato dai servizi tradizionali potrebbe
evolversi verso il modello servitizzato adottando una
strategia di crescita di carattere tecnologico ed
organizzativo.
Più complesso immaginare la transizione della base
manifatturiera tradizionale senza una spiccata vocazione
ai servizi.
La manifattura tradizionale potrebbe però affrontare il
rischio di vedere i propri prodotti diventare
«commodities».
Per questa parte della manifattura le strade sono quelle di
una crescita digitale oppure un aumentato investimento
sulla qualità dei processi e dei prodotti.

Innovazione e servizi
29

utilizzo di sistemi di cloud computing

13

digital marketing

Esiste una correlazione tra
maturità tecnologica e
presenza di servizi

36

17
48

gestione della sicurezza informatica
31

scambio/condivisione dati tra gli attori della filiera

35
44

scambio/condivisione dati tra le diverse fasi dei processi aziendali
13

manutenzione predittiva
8

gestione big data
4

strumenti di realtà aumentata

5

Presenza elementi tecnologici
nella aziende manifatturiere.
Aziende che fatturano servizi e aziende
senza servizi. Valori percentuali

7
11
13

additive manufacturing
4
4

applicazioni di intelligenza artificiale/machine learning

17
15

robot collaborativi interconnessi
0
assenza servizi

11

13
15

utilizzo di sistemi IOT/CPS

47

16

6

simulazione avanzata

51

10
presenza servizi

20

30

40

50

60

C
Servizi tradizionali

D
Manifattura tradizionale

B
Servitizzate

A
Servitizzabili

-

% Servizi

+

Lo spazio dei servizi nella manifattura

-

Caratteristiche tecnologiche

+

Sono considerate le seguenti caratteristiche organizzative e tecnologiche: customizzazione dei
prodotti/servizi, servizi di supporto al prodotto (es: manutenzione, assistenza post-vendita), co-progettazione
dei prodotti/servizi, scambio/condivisione dati tra le diverse fasi dei processi aziendali/industriali,
scambio/condivisione dati tra gli attori della filiera (fornitori/clienti), manutenzione predittiva, gestione big
data, gestione della sicurezza informatica, digital marketing, utilizzo di sistemi di cloud computing.

Per la presenza di servizi si considerano due classi: imprese con servizi sul fatturato tra 1% e 29%, e imprese
con servizi sul fatturato tra 30% e 70%. E’ escluso il 10% delle imprese manifatturiere (182) perché ha servizi
che incidono più del 70% sul fatturato.

• A: bassa quota di servizi e alta
propensione alla servitizzazione: c’è spazio
per crescere servitizzando la produzione
(servitizzabili).
• B: alta quota di servizi e alta propensione
alla servitizzazione: imprese servitizzate che
stanno ottenendo il massimo valore dalla
loro strategia (servitizzate).
• C: alta quota di servizi e bassa
propensione alla servitizzazione:
probabilmente si tratta maggiormente di
servizi tradizionali (servizi tradizionali).
• D: bassa quota di servizi e bassa quota
di servitizzazione: manifattura tradizionale
(manifattura tradizionale).

- % Servizi +

Mappa della servitizzazione
C
Servizi tradizionali
(13%)

B
Servitizzate
(4%)

Packaging 22%
Mezzi di trasporto 19%

ICT 19%
Energia 12%

D
Manifattura tradizionale
(62%)

A
Servitizzabili
(22%)

Media generale

Sistema moda 76%
Altre attività 72%

ICT 38%
Agribusiness 28%

Media di filiera

- Caratteristiche tecnologiche +

Le imprese
servitizzate
hanno anche
maggiore
complessità
tecnologica

Le divisioni Ateco con
più alta propensione alla
servitizzazione sono la
fabbricazione di prodotti
chimici, la metallurgia,
la fabbricazione di
computer e prodotti di
elettronica e ottica,
apparecchi
elettromedicali,
apparecchi di
misurazione e di
orologi, la fabbricazione
di apparecchiature
elettriche ed
apparecchiature per uso
domestico non
elettriche, la
fabbricazione di
macchinari ed
apparecchiature nca, la
fabbricazione di
autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi.

#5 Lezione di antifragilità
L’integrazione del servizio NEL prodotto implica una
crescita organizzativa e tecnologica. Anche in questo
caso è un «viaggio» compiuto dalla prospettiva
dell’utente/cliente
TARGET REGIONALE: accompagnare almeno il 10% della manifattura tradizionale verso modelli
avanzati di integrazione prodotto/servizio (sfida digitale e del modello di business)

9
LA SOSTENIBILITA’
CIRCOLARE

L’efficacia e
l’efficienza
della
sostenibilità

Le varie soluzioni legate all’economia circolare sono state suddivise in
cinque gruppi, ordinati secondo un ipotetico livello di difficoltà
crescente, che tiene in considerazione il coinvolgimento degli attori
della filiera.
Il primo gruppo (eco-efficienza) prevede soluzioni che interessano la
riduzione dei consumi, degli scarti e degli sprechi. Concettualmente
rappresentano il primo passo verso un percorso che interessa
l’economia circolare.
Il secondo gruppo (soluzioni a valle della value chain) comprende
soluzioni che interessano la parte più a valle della filiera, il rapporto con
il consumatore (sia esso individuo o impresa) e un approccio che cerca
di sganciarsi da un’ottica di semplice consumo/utilizzo/esaurimento del
prodotto.
Il terzo gruppo (soluzioni a monte della value chain) implica l’utilizzo di
materiali che diversi dalle materie prime vergini, generalmente utilizzate,
e può essere più impattante da un punto di vista della riconfigurazione
del flusso produttivo.

Il quarto gruppo (eco-efficacia integrale) contiene
soluzioni che si ripercuotono sull’intera filiera e sul
modo di concepire la realizzazione del prodotto,
l’insieme di queste soluzioni idealmente tende ad
avvicinarsi maggiormente al concetto di economia
circolare.
Il quinto gruppo comprende le certificazioni di
prodotto/processo e le etichettature. Essendo un
gruppo piuttosto variegato, al cui interno possono
essere comprese tutte le altre soluzioni, come ad
esempio LCA o Ecodesign, lo si considera il passaggio
più difficoltoso, perché formalmente attesta la
transizione verso soluzioni di economia circolare.

L’economia circolare è adottata nel 41% dei casi in modalità di eco-efficienza
all’interno dell’azienda. Nel rapporto di filiera prevalgono soluzioni «a valle» (38%) e,
in modo ancora limitato, l’adozione di soluzione «a monte» (12%). Ancora
minoritarie soluzioni integrali di life cycle assessment (5%)

La «filiera» della sostenibilità
Distribuzione percentuale delle risposte sulla base
dell’appartenenza ai gruppi identificati

Gruppo di soluzioni
Riduzione dei consumi (acqua, suolo,
energia)

Eco-efficienza

Riduzione degli scarti e dei rifiuti

Eco-efficienza

Riduzione degli imballaggi

Eco-efficienza

Durabilità e riparabilità del prodotto finale
Riutilizzabilità e rigenerabilità del prodotto
finale
Riciclabilità dei materiali
Evoluzione del prodotto verso prodottoservizio
Riduzione materie prime vergini e uso di
materie prime rinnovabili
Utilizzo di materie prime secondarie e

sottoprodotti
Analisi del Ciclo di Vita tramite LCA o
derivati (LCC, S-LCA)

Totale risposte quinto gruppo
(Certificazioni); 7,0

Soluzioni a valle della VC
Soluzioni a valle della VC
Soluzioni a valle della VC

Totale risposte terzo
gruppo (Soluzioni a
monte della VC); 12,5

Soluzioni a valle della VC

Soluzioni a monte della VC

Totale risposte
s econdo gruppo
(Soluzioni a valle della
VC); 34,8

Soluzioni a monte della VC

Eco-efficacia integrale

Ecodesign

Eco-efficacia integrale

Sharing Economy

Eco-efficacia integrale

Etichette/certificazioni ambientali

Totale risposte quarto
gruppo (Eco-efficacia
integrale); 4,6

Certificazioni ambientali

Le leader adottano
soluzioni di eco-efficacia
sopra la media

Totale risposte primo
gruppo (Ecoefficienza); 41,1

La strategia circolare nelle filiere regionali
Specializzazione «a monte» e «a valle». Indice di specializzazione sulla base delle soluzioni
dichiarate dalle imprese
eco-

soluzioni a

efficienza valle della VC

soluzioni a
monte della VC

soluzioni di
eco-efficacia
integrale

Etichette/
certificazioni

Agribusiness

1,08

0,82

1,08

1,05

1,24

Chimica

0,88

0,95

1,12

1,34

1,47

Costruzioni

0,91

1,03

1,20

0,97

1,08

Energia

0,89

1,05

1,00

1,64

1,02

Finanza

1,33

0,70

0,73

1,31

0,87

ICT

0,92

1,24

0,69

1,12

0,75

Meccanica strumentale

0,92

1,21

0,84

1,01

0,71

Mediatico/Audiovisivo

1,16

0,77

1,02

1,31

0,97

Metallurgia e siderurgica

1,11

1,01

1,04

0,37

0,68

Mezzi di trasporto

1,06

1,10

0,82

0,57

0,74

Packaging

0,85

1,00

1,49

1,44

0,68

Sanità

1,03

0,99

0,71

0,78

1,53

Sistema casa

0,96

1,01

1,06

0,90

1,12

Sistema moda

1,06

0,96

0,95

0,98

0,95

Trasporti e logistica

1,24

0,78

0,89

0,99

0,88

Turismo beni culturali

1,06

0,87

0,86

1,78

1,01

Altro

0,99

0,99

0,93

1,19

1,09

Totale complessivo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Le soluzioni a valle della value chain comprendono
durabilità e riparabilità del prodotto finale;
riutilizzabilità e rigenerabilità del prodotto finale;
riciclabilità dei materiali ed evoluzione del prodotto
verso prodotto-servizio, presentano una maggiore
concentrazione nell’ICT, nella meccanica
strumentale e nella filiera dei mezzi di trasporto.
Le risposte relative alle soluzioni a monte della
value chain (che includono riduzione dell’uso di
materie prime vergini e uso di materie prime
rinnovabili e utilizzo di materie prime secondarie e
sottoprodotti) interessano maggiormente le filiere
delle costruzioni e del packaging (imballaggi).
Le soluzioni di eco-efficacia integrale che
comprendono analisi del Ciclo di Vita tramite LCA o
derivati; Ecodesign e Sharing Economy sono
maggiormente concentrate nei settori dell’energia;
mediatico/audiovisivo; turismo beni culturali e
chimica.

#6 Lezione di antifragilità
La maturità ambientale è ancora limitata sugli interventi
di efficacia «a valle». Al pari della trasformazione digitale
è una trasformazione complessa di carattere strategico e
organizzativo.
TARGET REGIONALE: mappatura puntuale del flusso di materiali lungo le filiere regionali e
interventi a sostegno di adozione di soluzioni integrate di economia circolare all’interno della value
chain regionali
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L’ECOSISTEMA
DELL’INNOVAZIONE

Ecosistema e
Open
Innovation

Per le imprese il fattore che più di altri facilita e favorisce l'innovazione
è la relazione con i propri clienti (per quasi la metà delle aziende).

Concentrando l'attenzione sulle aziende che hanno introdotto almeno
una innovazione (negli ultimi 3 anni) grazie alla cooperazione con altre
aziende/centri/laboratori, si riscontra - rispetto alla media - una
maggiore incidenza di aziende che dichiarano importante il ricorso a
consulenti esterni, la presenza di addetti di ricerca e sviluppo interni
all'azienda così come la partecipazione a fiere, convegni, stampa
specializzata, studi di mercato.
In un ecosistema «antifragile» tutte le componenti di facilitazione
all’innovazione (clienti, reparti R&D, laboratori di ricerca, ecc.)
dovrebbero far parte di una strategia univoca di supporto alla
trasformazione tecnologica.

La sempre maggiore complessità del contesto tecnologico vede
una maggiore apertura verso le innovazioni realizzate con
soggetti esterni all’azienda. in particolare per macchinari, nuovi
prodotti/servizi, l’introduzione di sistemi informativi come crm e
erp, l’adozione di sistemi di qualità e certificazione

La necessità di migliorare l’»effetto ecosistemico»
dell’innovazione è misurata sulla base di due indicatori
di «open innovation»: il fabbisogno di conoscenze
esterne alle imprese; il clima innovativo dentro le
aziende.
Mediamente il 62% di aziende che ha introdotto
innovazioni le ha realizzate in autonomia, sviluppandole
all’interno dell’azienda, mentre per quelle che le hanno
realizzate in cooperazione con altre aziende, enti o
laboratori esterni, la quota si abbassa al 38%. La
comparazione con la rilevazione condotta nel 2018 ci
consegna un quadro di maggior apertura esterna verso
l’innovazione.
Le innovazioni che hanno richiesto la cooperazione
esterna sono state soprattutto la realizzazione di nuovi
macchinari e di nuovi prodotti/servizi (per circa 1/5 delle
aziende), l’introduzione di sistemi informativi come
CRM e ERP, seguiti dall’adozione di sistemi di qualità e
certificazione.
L’»open innovation» è la prassi innovativa dove si
registra la più ampia distanza tra leader e tardive.

L’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE
Fattori che favoriscono l'innovazione nelle aziende
%

Appartenenza ad un gruppo aziendale
Collaborazioni con Università, centri di ricerca pubblici o tecnopoli,
incubatori

ALTA

3,6

Conoscenza e R&D
aziendale

fornitori

Appartenenza a reti d'impresa o joint venture

2,7

Collaborazione con start-up

1,1

Addetti di ricerca e sviluppo interni all'impresa

9,5

Conoscenza diffusa tra gli addetti dell’azienda

9,3

Fiere, convegni, stampa specializzata, studi di mercato

12,2

Clienti

23,9

Fornitori

15,3

Ricorso a consulenti

11,9

Iniziative da parte di soggetti pubblici

1,2

Acquisizione di start-up innovative

0,2

Creazione di acceleratori aziendali di start-up

0,1

Hackathon

0,1

Eventi finalizzati alla condivisione e circolazione di idee innovative

1,6

Totale risposte

clienti

9,8

100,0

gruppi o reti

fiere
Intensità di
facilitazione
all’innovazione consulenti

Collaborazione con
ecosistema R&D
BASSA

Start-up

In un ecosistema «antifragile» sono molteplici i fattori che
sostengono l’evoluzione: così nell’ecosistema
dell’innovazione. Occorre rafforzare la sinergia tra gli
elementi abilitanti

Open innovation/1: il fabbisogno di
conoscenze esterne
Aziende per tipologia di innovazione sviluppata internamente o esternamente. Valori percentuali sul totale campione.
nuovi macchinari
nuovi prodotti/servizi
introduzione di sistemi informativi CRM
adozione di sistemi di qualità e certificazione
miglioramento prodotti/servizi esistenti
introduzione di sistemi informativi ERP
nuove tecniche di marketing
attività di ricerca applicata
migliore prestazione ambientale
adozione di sistemi di tracciabilità
miglioramento tempi di lavorazione
introduzione di sistemi informativi MES
altre innovazioni di processo
riorganizzazione aziendale
introduzione di sistemi informativi SCM
razionalizzazione input produttivi
trasformazione del modello di business

19

27

18

44

17

21

17

21

16
14

15

9

29

9

26

9

38

8

24

6

40

6

6

5

23

4
3

22
6

3
3
0

Le innovazioni che hanno richiesto
collaborazioni esterne sono state
soprattutto la realizzazione di nuovi
macchinari e di nuovi
prodotti/servizi (per circa 1/5 delle
aziende), l’introduzione di sistemi
informativi come CRM e ERP,
seguiti dall’adozione di sistemi di
qualità e certificazione.

55

22
11
10

20

30

40

50

INNOVAZIONE SVILUPPATA IN COOPERAZIONE
INNOVAZIONE SVILUPPATA INTERNAMENTE

60

70

80

Open innovation/2: il clima innovativo dentro
le aziende
Cosa favorisce o limita le dinamiche innovative. Differenza tra leader
e tardive. Valori percentuali sul totale frequenze
5
5

I NOSTRI COMPETITORS SONO PIÙ VELOCI
ABBIAMO UN COMPLESSO PROCESSO DI
APPROVAZIONE DI IDEE INNOVATIVE

5
10

CON I NOSTRI NUOVI PRODOTTI, NON
RIUSCIAMO A RAGGIUNGERE I MERCATI…

LE NOSTRE INNOVAZIONI SI BASANO ANCHE
SU IDEE, RISORSE E COMPETENZE…

9
13
3
17

È DIFFICILE SVILUPPARE IDEE INNOVATIVE
ALL’INTERNO DELLA NOSTRA AZIENDA

37

18

ALCUNE IDEE INNOVATIVE SONO ARRIVATE
DALL’ESTERNO DELL’AZIENDA

8
20

IL PASSAGGIO DA IDEA INNOVATIVA AL
MERCATO AVVIENE SU TEMPI MEDIO-LUNGHI

9
22

SVILUPPIAMO SESSIONI DI CONFRONTO
CREATIVO ALL’INTERNO

7
23

LA CULTURA AZIENDALE PERMETTE A
CHIUNQUE DI SVILUPPARE UN’IDEA…

12
25

IL NOSTRO CICLO DI RICERCA RISPECCHIA
L’ANDAMENTO DEL MERCATO

20

29

LE NOSTRE ATTIVITÀ DI RICERCA HANNO UN
ANDAMENTO COSTANTE

14
39
0

Tardive

5

10

Leader

15

20

25

30

35

40

45

Le divergenze tra leader e tardive si riscontrano sulla
concezione di innovazione aperta:
• per il 37% della tardive “dato il contesto globale
del loro business, è molto difficile sviluppare idee
innovative all’interno dell’ azienda”, (solo il 18%
delle leader dichiara questa difficoltà);
• il 23% delle leader sviluppa sessioni di confronto
creativo all’interno dell’azienda, contro il 7% delle
tardive;
• per il 25% delle leader la cultura aziendale
permette a chiunque di sviluppare un’idea
innovativa, per le tardive questo vale solo per il
12% delle aziende;
• ma soprattutto per il 39% delle leader le attività di
ricerca e sviluppo hanno un andamento costante
e continuo, contro il 14% delle tardive.
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CONCLUSIONI
SCENARI DI ANTIFRAGILITA’

Ecosistema
integrato e piano
per le
competenze
digitali

Dalle sei lezioni tratte dall’analisi contenuta in questo rapporto è possibile immaginare
due scenari evolutivi dell’ecosistema regionale dell’innovazione.
1.

In un ecosistema «antifragile» tutte le componenti di facilitazione all’innovazione
(clienti, reparti R&D, laboratori di ricerca, ecc.) dovrebbero far parte di una strategia
univoca di supporto alla trasformazione tecnologica. Una declinazione pragmatica
dell’»open innovation» richiederebbe la possibilità, con gli strumenti e gli incentivi
messi in atto dalle Politiche regionali, di far dialogare tutti gli attori e i fattori abilitanti
in chiave di strategie di «value chain», con attenzione alle dinamiche di innovazione
dei singoli distretti e territori.

2.

La trasformazione digitale esigerebbe soprattutto un piano strategico di «competenze
4.0» che saldi il binomio «human-digital» della trasformazione digitale e permetta sia
percorsi innovativi di «distretti o filiere» della formazione digitale (coinvolgendo tutti
gli attori delle Rete Politecnica regionale), sia azioni di adeguamento delle
competenze da parte delle imprese più piccole e dei lavoratori più deboli.

Esistono due rischi principali: un ecosistema «a legami deboli» che non
integra tutti i fattori abilitanti e lascia indietro segmenti importanti del tessuto
economico; il mancato accompagnamento alla preparazione di competenze per
la trasformazione digitale che rende meno competitivi i prodotti e i servizi

In entrambi gli scenari
occorre predisporre
strumenti che facilitino
l’innovazione del prossimo
decennio come «viaggio di
trasformazione» in chiave
tecnologica, sostenibile e
sociale.
Per integrare tutte le
dimensioni è necessaria
una robusta conoscenza del
sistema di relazioni a monte
e a valle delle filiere
regionali e quindi anche
dell’integrazione regionale
con le value chain globali.

CONCLUSIONI: SCENARI DI ANTIFRAGILITA’
Lezione 1: innovazione
tecnologica+ innovazione
sociale

LEZIONI

Lezione 2: leadership
tecnologica come percorso
di crescita organizzativa

Lezione 3: il potenziale della
gestione strategica
dell’innovazione lungo le
filiere regionali
Lezione 4: la trasformazione
digitale è un «viaggio» di
competenze prima che di
tecnologie

Lezione 5: la servitizzazione
è un «viaggio» di crescita
nella prospettiva
dell’utente/cliente
Lezione 6: la maturità
ambientale esige il
ripensamento dell’intero
processo/prodotto

SCENARI
Rafforzare l’ecosistema
anche attraverso misure di
accompagnamento
strategico

RISCHIO: ECOSISTEMA A
«LEGAMI DEBOLI» CHE NON
PENSA ALLE PMI
Accompagnare la crescita
di competenze digitali

RISCHIO: «COMMODITY»
(IL PRODOTTO PERDE
VALORE)
Aumentare la capacità
delle PMI di adottare
strategie di cambiamento
e crescita anche
attraverso modelli di
«open innovation»

ECOSOSISTEMA R&D
INTEGRATO
Viene potenziato il
coordinamento tra attori
dell’ecosistema e si sviluppa
una «logica di supporto a
filiera», specializzando gli
attori della rete Alta Tecnologia
e favorendo progetti territoriali
di dimostratori, prototipazione
e industrializzazione della R&D
regionale

RACCOMANDAZIONI PER TARGET
REGIONALI 2021-2027
1.

2.
3.

4.

5.

HUMAN-DIGITAL
Nasce un piano strategico
regionale di «competenze 4.0»
in ambito sociale, tecnologico
e ambientale, complementare
al Patto per il Lavoro

6.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER
MIGLIORAMENTO SOCIALE
(APPALTI INNOVATIVI, FINANZA DI
IMPATTO, ECC.)
AUMENTO IMPRESE INNOVATIVE
STRATEGIA «INNOVAZIONE DI
FILIERA»
STRATEGIA DI TRASFORMAZIONE
DIGITALE: COMPETENZE +
TECNOLOGIE
STRATEGIA UPGRADING DELLA
MANIFATTURA SUL LATO DEI
SERVIZI
STRATEGIA DI ECONOMIA
CIRCOLARE LUNGO LA FILIERA

APPENDICE

Campione
Incidenza campione su universo. Provincia e classe dimensionale. Valori percentuali
0-9

10-49

50-249

>=250

(vuoto)

Totale

BO

29

26

24

13

10

25

FC

30

30

20

22

12

28

FE

25

26

22

28

7

24

MO

24

27

27

26

12

25

PC

22

24

24

25

8

23

PR

22

27

19

25

12

23

RA

26

24

26

16

16

24

RE

22

25

28

22

11

24

RN

24

25

20

32

10

24

Totale

25

26

24

21

11

25

Tipi di innovazione
miglioramento di prodotti/servizi esistenti
nuovi prodotti/servizi
nuovi macchinari
miglioramento tempi di lavorazione (riduzione dei tempi per unità di output di produzione)
razionalizzazione input produttivi (minor utilizzo di materiali e materie prime)
migliore prestazione ambientale (minori rifiuti, minori consumi, minori emissioni)
introduzione di sistemi informativi di gestione digitale per l’azienda come il CRM (gestione dei dati del cliente)
introduzione di sistemi informativi di gestione digitale per l’azienda come ERP (gestione complessiva dei processi aziendali)
introduzione di sistemi informativi di gestione integrata del processo produttivo come MES (Manufacturing Execution System)
introduzione di sistemi informativi di gestione digitale per la filiera come SCM (per la gestione delle relazioni della supply chain)
riorganizzazione aziendale (es: lean manufacturing)
trasformazione del modello di business (es: servitizzazione: processo per cui un prodotto non viene più proposto o venduto da
solo, ma erogato in combinazione con un servizio continuativo di carattere digitale)
nuove tecniche di marketing
adozione di sistemi di qualità e certificazione
adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
altre innovazioni di processo
attività di ricerca applicata che dovrà portar a nuovi prodotti/servizi o a nuovi processi

miglioramento prodotti/servizi
miglioramento prodotti/servizi
miglioramento processi
miglioramento processi
miglioramento processi
miglioramento processi
information technology integrata
information technology integrata
information technology integrata
information technology integrata
new business models e R&S
new business models e R&S
qualità e marketing
qualità e marketing
qualità e marketing
miglioramento processi
new business models e R&S

Gruppi tecnologici
Gestione della sicurezza informatica (cyber security)

Sicurezza

Scambio/condivisione dati tra le diverse fasi dei processi aziendali/industriali

Smart supply-chain

Scambio/condivisione dati tra gli attori della filiera (fornitori/clienti)

Smart supply-chain

Digital marketing

Smart supply-chain

Simulazione avanzata del prodotto e/o del processo produttivo

Smart manufacturing

Manutenzione predittiva

Smart manufacturing

Additive manufacturing/stampa 3D

Smart manufacturing

Robot collaborativi interconnessi e/o mobili

Smart Process

Strumenti di realtà aumentata

Smart Process

Utilizzo di sistemi di cloud computing

Base Technologies

Utilizzo di sistemi IOT/CPS (internet of things / cyber physical systems)

Base Technologies

Big data

Base Technologies

Applicazioni di intelligenza artificiale/machine learning

Base Technologies

Alcune specializzazioni regionali e loro collocazione nelle filiere indicate




Macchine per impiego generale o
speciale;
Macchine automatiche;
Sistemi meccatronici



Biomedicale





Industria della ceramica
Industria del legno
Mobili, elettrodomestici

Sistema casa




Industria tessile e dell’abbigliamento
Calzature

Sistema moda



Trattamenti, lavorazione dei metalli





Automotive (esclusi big player)
Nautica
Industria motociclistica

Filiera della Meccanica strumentale

Filiera della sanità

Filiera metallurgia e siderurgia

Filiera mezzi di trasporto
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