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LA SFIDA 
DELL’INNOVAZIONE 

 IN ITALIA

CREARE CULTURA di 

innovazione è una 

delle maggiori sfide 

che si trovano davanti 

le aziende italiane dalla lunga 

tradizione. In un mondo sempre 

più caratterizzato da rapidi cam-

Management che incoraggia 
idee, forte leadership, 
buone skill comunicative. 
Secondo uno 
studio di Ef
Education First 
sono solo alcuni dei 
fattori che determinano 
un’apertura verso 
l’innovazione, 
per emergere in 
un mercato ancora 
tradizionale 
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biamenti ed evoluzio-

ni nelle tecnologie, nei 

mercati e nelle prefe-

renze dei consumato-

ri, l’innovazione di-

venta fondamentale 
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per qualsiasi azienda. E lo si per-

cepisce ogni giorno, sentendo 

parlare delle startup d’oltreocea-

no che dettano dei nuovi stan-

dard a cui aspirare in termini di 

ambienti di lavoro e modelli or-

ganizzativi. Basti pensare alla 

sede di Google e LinkedIn, dove 

l’ufficio non è più concepito co-

me un luogo di lavoro asettico in 

cui recarsi la mattina alle 9 e usci-

re alle 18. Pro e contro, sicura-

mente, ma quello che è certo è 

che non possiamo più sottrarci a 

un’idea di lavoro smart. Per met-

terlo in pratica e renderlo concre-

to, le aziende di oggi devono 

farsi portavoce di 

una cultura di 

innovazio-

ne, molto 

dis tante 

da quella a 

cui i manager 

italiani sono abituati. 

Secondo uno stu-

dio di The Eco-

nomist, pro-

mosso da Ef 

E d u c a t i o n 

First, il 75% del-

le aziende ritiene indi-

spensabile investire in innova-

zione nei prossimi tre anni. E il 

restante 25%? Abbiamo notato 

che solo le aziende che ritengono 

di avere le skill e la cultura adat-

ta all’innovazione sono disposte 

a investire. Le altre percepiscono 

l’importanza ma non hanno le 

risorse e i valori richiesti. 

31% 45% 21%
1% 1%

25% 46% 24%
3% 1%

Ultimi 3 anni

Prossimi 3 anni

Significativo
aumento
(20% o più)

Lieve
aumento
(1-20%)

Invariato Lieve
diminuzione
(1-20%)

Significativa
diminuzione
(20% o più)

Fonte: The Economist Intelligence Unit.

In che modo gli investimenti in innovazione della tua azienda sono 
cambiati negli ultimi 3 anni? E come ti aspetti che cambieranno  
nei prossimi 3 anni?

scenza di una lingua che metta in 

connessione persone di culture e 

nazionalità diverse, per creare 

uno scambio efficace ai fini di una 

cultura aperta. Gli italiani sono 

per natura tradizionalisti e legati a 

processi articolati, basti pensare 

alla nostra burocrazia. Ascoltare 

le idee di altri paesi può essere 

positivo per portare innovazione 

nelle nostre aziende.  La comuni-

cazione è quindi un requisito fon-

damentale.

Competenza comunicativa  
e linguistica
I dati indicano che i dipendenti 

delle aziende intervistate sono 

molto sicuri delle proprie capacità 

di comunicazione quando si tratta 

Cosa serve per innovare
I dati della ricerca affermano che 

sono tre i fattori principali che de-

terminano un’apertura e quindi 

portano all’innovazione: un ma-

nagement che incoraggia le idee di 

tutti; alta tolleranza dell’errore; 

forte leadership. Si tratta di tre 

semplici concetti che vanno poi 

messi in pratica e diffusi a tutta 

l’organizzazione. E forse è questo 

il punto più critico, la condivisio-

ne. Molte compagnie trovano nel-

la comunicazione la risposta a 

questa necessità, così da supporta-

re la collaborazione e la condivi-

sione di idee. 

Per far circolare le idee è indubbia 

la necessità di skill comunicative 

adeguate e soprattutto la cono-
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di utilizzare la propria lingua ma-

dre (96% degli intervistati), men-

tre questa sicurezza crolla (72%) 

quando si tratta di comunicare 

con colleghi di altre nazionalità. È 

forse questo un primo fattore che 

inibisce l’investimento in innova-

zione. 

Una condizione che viene confer-

mata anche in ambito culturale, 

dove si percepisce l’importanza di 

collaborazioni internazionali per 

facilitare la condivisione e l’avan-

zamento dell’innovazione (87%), 

ma che ancora una volta sottolinea 

le difficoltà riscontrate quando si 

tratta di interagire con culture dif-

ferenti (50%).

I dipendenti rilevano però un di-

sinteressamento da parte del ma-

nagement nel migliorare e svi-

luppare le competenze linguisti-

che e di comunicazione in gene-

rale. Infatti, ben il 30% degli inter-

venuti sostiene che l’investimen-

to sia minimo o del tutto inesi-

stente.

Si viene a formare quindi un signi-

ficativo gap tra ciò che l’azienda 

percepisce come necessario per 

supportare l’innovazione e quindi 

restare al passo con le richieste del 

settore e ciò su cui i board decido-

no di investire. Non solo, il gap è 

evidente anche tra volontà e po-

tenzialità dei dipendenti e azioni 

del management.

Le soft skill  
del management vincente
Oltre alle competenze linguistiche, 

serve una cultura aziendale che 

promuova la li-

bertà di propor-

re e condividere 

idee a tutti i li-

velli senza te-

mere giudizi o 

blocchi da par-

te del manage-

ment. I mana-

ger italiani sono 

bravi in questo? 

Forse no e forse 

il problema sta 

nella mancanza 

di sviluppo di 

quelle che sono 

ritenute le quat- 

tro soft skill 

necessarie: cre-

atività, pensie-

ro critico, collaborazione e comu-

nicazione.

Gli italiani si focalizzano molto 

più sulle skills tecniche, stretta-

mente legate al lavoro quotidiano 

a discapito della formazione soft, 

quella che crea la cultura azienda-

le e forma i dipendenti, le persone 

che possono promuovere e svi-

luppare una cultura di innovazio-

ne. Innovazione che per l’azienda 

si traduce in prodotti nuovi, idee 

nuove, progetti nuovi grazie ai 

quali differenziarsi e farsi notare, 

emergere in un mercato ancora 

tradizionale. L’Italia infatti non è 

ancora matura per grandi innova-

zioni, ma solo puntando allo svi-

luppo di queste competenze pos-

siamo aprire la strada a un futuro 

più internazionale.  

20%
Inadeguati

10%
Inesistenti

24%
Significativi

44%
Adeguati

2%
Non so

Fonte: The Economist Intelligence Unit.

Fonte: The Economist Intelligence Unit.

13%
Non 

esattamente

27%
Certamente sì

54%
Sì

3%
Non so

3%
No

Investimenti delle aziende in ottica  
di miglioramento della creatività

Gli investimenti aziendali nell’ambito 
della comunicazione aumentano 
l’abilità del personale di innovare? 




