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INNOVAZIONE: 
UN LAVORO 
DA MANAGER

L
A QUESTIONE della conduzione manageriale dell’im-

presa è, ancora oggi, di grande rilevanza in un contesto 

economico nel quale molte aziende fanno ancora fatica 

a uscire dalla crisi. La bassa crescita della produttività 

e la collegata difficoltà a innovare sono da anni al cen-

tro della riflessione dei ricercatori e degli attori politici 

e sociali. In effetti, il complesso fenomeno dell’internazionalizzazione 

economica sta inducendo un profondo cambiamento del paradigma 

organizzativo consolidatosi nel Novecento basato su una forte gerarchia, 

su un’elevata specializzazione dei compiti e sulla routine. A ciò si ag-

giunge oggi anche la grande spinta che proviene da quell’insieme di 

tecnologie 4.0 che sta sostenendo il passaggio dall’automazione tradi-

Come uscire dalla crisi
in cui molte aziende si ritrovano 
impantanate? Urge un profondo 
cambiamento che coinvolge 
manager con capacità
di innovare insieme tecnologie 
e organizzazione 
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zionale, basata essenzialmente 

sulla sostituzione del lavoro uma-

no, a quella centrata sulla digitaliz-

zazione e sull’interazione tra siste-

mi digitali, macchine e uomini. 

Queste caratteristiche innovative 

dell’organizzazione e delle tecno-

logie consentono oggi di aggiun-

gere, al tradizionale aumento di 

produttività locale prodotto da 

macchine più automatiche, altri 

vantaggi spesso ancora più eleva-

ti, poiché riguardano la produtti-

vità globale, i nuovi prodotti/ser-

vizi e soprattutto il rapporto col 

cliente.

In effetti si può osservare che una 

delle cause della crisi prolungata 

del sistema produttivo è indivi-

duabile proprio nel fatto che que-

ste trasformazioni hanno interes-

sato solo una parte minoritaria del 

sistema produttivo, sia manifattu-

riero che dei servizi.

La via alta e la via bassa
La parte innovativa delle imprese 

ha reagito rapidamente acceleran-

do l’innovazione di processo, in-

crementando l’export con nuove 

catene di vendita, adottando nuo-

ve forme organizzative e nuove 

tecnologie, rinnovando i prodotti 

e, in certi casi, anche aumentando 

e qualificando gli occupati (“la via 

alta”). In molti dei casi osservati 

emergono architetture organizza-

tive che si possono definire di lean 

evoluta. Con questa espressione si 

intendono configurazioni caratte-

rizzate non solo dall’applicazione 

dei principi classici della lean, ma 

anche da interazioni più comples-

se tra persone e macchine, da un 

maggior empowerment e coinvol-

gimento dei lavoratori, da un arre-

tramento della gerarchia con mag-

giore uso di team formalizzati e di 

pratiche di miglioramento ispirate 

all’organizzazione che apprende.

Tuttavia un’altra parte del sistema 

industriale italiano non è riuscita a 

far fronte alle nuove sfide a causa 

della difficoltà e lentezza nell’in-

novazione di mercato, di prodotto 

e di processo, talvolta anche per 

via delle piccole dimensioni. Essa 

continua a competere col vecchio 

modello centrato sui tagli di pro-

duzione, le dismissioni di perso-

nale, ulteriore delocalizzazione 

selvaggia: talvolta ritornano anche 

vecchie forme di organizzazione 

del lavoro e le condizioni di lavoro 

peggiorano (“la via bassa”). 

A seguito di questa duplicità di 

strategie, “la via alta e la via bassa”, 

nel sistema produttivo italiano si è 

venuto a creare un nuovo duali-

smo. A partire dalla seconda onda-

ta di crisi economica tra il 2011 e il 

2015, la spaccatura tra le due parti 

si è drammaticamente accentuata. 

Secondo l’ultimo Rapporto sulla 

competitività (Istat 2017), le impre-

La parte innovativa delle 
imprese ha reagito alla crisi 
accelerando l’innovazione di 

processo, incrementando 
l’export, adottando nuove 

forme organizzative e nuove 
tecnologie. Un’altra parte del 

sistema industriale non è 
riuscita a far fronte alle 

nuove sfide a causa della 
lentezza nell’innovazione di 

mercato, di prodotto e di 
processo, talvolta anche per 
via delle piccole dimensioni



Copertina

8 MARZO 2018

se italiane sono classificabili, in ba-

se a un indicatore sintetico di soste-

nibilità economica e finanziaria, in 

tre gruppi. Quelle “in salute” circa 

il 32%, e sono quelle che esportano 

tanto, sono molto innovative, han-

no organizzazioni lean evolute, in-

crementano l’occupazione. Sono 

invece circa il 47% le imprese “fra-

gili” caratterizzate da bassa inno-

vazione, organizzazione meno 

evoluta, mercato interno prevalen-

te. Mentre quelle “a rischio” sono 

circa il 21%, in progressiva difficol-

tà per la riduzione dei mercati e la 

concorrenza dei produttori esteri.

Il ruolo del management 
Il tema dell’innovazione riporta 

però immediatamente alla contro-

versa questione delle cause della 

caduta di produttività del sistema 

Italia, su cui negli ultimi decenni 

negli studi di tipo “macro” sono 

stati indicati fattori interni come il 

“nanismo” del sistema industriale, 

la dominanza dei prodotti a basso 

contenuto tecnologico, la scarsa 

qualità del capitale umano e fatto-

ri esterni come il costo dell’energia 

e della burocrazia, la lentezza del-

la giustizia civile ecc. Ma al di là 

delle dispute tra specialisti, sta di 

fatto che nel corso della crisi il si-

stema industriale italiano ha regi-

strato complessivamente una per-

dita del fatturato manifatturiero 

stimata intorno al 25% e di posti di 

lavoro per 400.000 addetti circa 

(Istat, 2017). 

Tuttavia, in una prospettiva più di 

tipo manageriale, è necessario ri-

correre ad analisi qualitative sulle 

aziende reali di tipo “micro”, allo 

scopo di studiare meglio la conca-

tenazione tra le diverse variabili e 

del ruolo che queste giocano nella 

crescita della produttività e nello 

sviluppo delle innovazioni. Le va-

riabili, individuabili secondo que-

sta prospettiva, sono le tecnologie 

e l’organizzazione del lavoro, i si-

stemi manageriali e il coinvolgi-

mento dei lavoratori. Sono tutte 

variabili che rimettono al centro il 

ruolo del management.

Manager dell’innovazione
Ma quale tipo di management? 

Non certo quello delle organizza-

zioni tradizionali, lunghe e buro-

cratiche, che ostacola la produtti-

vità e l’innovazione e per il quale 

alcuni studiosi pongono oggi il 

problema del costo del coordina-

mento e dello scarso valore ag-

giunto. Secondo Gary Hamel, pro-

fessore alla Harvard business 

school e uno dei massimi esperti di 

management, oggi negli Stati Uni-

ti i dirigenti e gli amministratori 

del settore pubblico e privato sono 

il 17,6% della forza lavoro e perce-

piscono quasi il 30% del compenso 

totale (Harvard business review,  

2016). Negli ambienti di innova-

zione, al contrario, mentre si ridu-

ce drasticamente la catena gerar-

chica e cresce la professionalizza-

zione e l’autonomia dei ruoli ope-

rativi, il ruolo del manager viene 

ampliato e rafforzato sia per quan-

to riguarda la dimensione strategi-

ca di gestione dell’innovazione sia 

la dimensione ordinaria di gestio-

ne innovativa dell’impresa. Si può 

dire dunque che l’uscita dalla crisi 

dipende in gran parte anche dalle 

competenze e abilità di un mana-

ger dell’innovazione. 

In effetti gli aumenti di produttività 

ottimali, cioè con più risultati e a 

minor costo, si ottengono prevalen-
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LA “SALUTE” DELLE IMPRESE ITALIANE
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temente se si ha la capacità di inno-

vare congiuntamente tecnologie e 

organizzazione. In altre parole non 

è vero che una soluzione tecnologi-

ca comporti necessariamente una 

sola forma organizzativa. È vero 

invece che è possibile scegliere per 

ogni tecnologia tra più formule or-

ganizzative, nel senso che non solo 

è possibile progettare insieme i 

nuovi apparati e i ruoli delle perso-

ne, ma che molto spesso si è obbli-

gati a farlo per aumentare le presta-

zioni. In breve, nel nostro Paese la 

stagnazione degli investimenti tec-

nologici negli ultimi anni sembra 

collegata in modo stretto all’arre-

tratezza dei sistemi manageriali, 

che mantengono ancora una carat-

terizzazione “gerarchico-fordista” 

nelle medie e grandi imprese, e 

“familiare” nelle piccole. 

Inoltre si può osservare nei casi 

reali il fatto che l’innovazione or-

ganizzativa si implementa e rag-

giunge più rapidamente le perfor-

mance attese quando si è in grado 

di attivare processi di coinvolgi-

mento diffuso dei lavoratori. In 

altri termini la capacità di coinvol-

gere i lavoratori nell’innovazione 

costituisce oggi un fattore chiave 

per implementare la nuova orga-

nizzazione e raggiungere le pre-

stazioni attese. Tra l’altro l’esito 

positivo di un progetto partecipa-

to conferma la scelta del manage-

ment di quanto sia vantaggioso 

coinvolgere i lavoratori e rende 

più facile riproporla anche nella 

successiva fase di gestione, con 

l’effetto di rendere stabile la parte-

cipazione stessa. 

Infine, gli studi di caso evidenzia-

no anche che tutto ciò non è ap-

pannaggio esclusivo della grande 

impresa, ma è praticabile anche 

nella piccola. Tuttavia, nel caso 

della piccola impresa sembra che 

si arrivi all’innovazione partendo 

dal coinvolgimento con un per-

corso inverso rispetto a quello 

della grande e media azienda, che 

spesso arriva al coinvolgimento a 

seguito di un processo innovati-

vo. In alcune piccole e medie im-

prese, che competono prevalente-

mente sui costi e nelle quali l’in-

novazione tecnologica è limitata, 

In Italia la stagnazione 
degli investimenti 

tecnologici negli ultimi 
anni sembra collegata 

all’arretratezza dei sistemi 
manageriali, che 

mantengono ancora 
una caratterizzazione 

“gerarchico-fordista” nelle 
imprese medie e grandi e 
“familiare” nelle piccole 
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si registrano talvolta forme di 

coinvolgimento che hanno da su-

bito esiti positivi, anche se circo-

scritti. Questo coinvolgimento 

infatti può avere effetti sulla pro-

duttività per il fatto che in molte 

situazioni dell’industria leggera 

italiana questa è correlata diretta-

mente al grado di cooperazione 

del gruppo o all’affiatamento dei 

team operativi. In questi ambienti 

la responsabilizzazione dei lavo-

ratori, inoltre, può essere solleci-

tata anche in attività di migliora-

mento locale di riduzione degli 

sprechi, e a cascata può produrre 

effetti positivi sull’innovazione 

tecnologica e organizzativa. In 

breve, sembra che in queste picco-

le imprese, il cui modello di busi-

ness sembra ancora posizionato 

sulla cosiddetta “via bassa”, un 

management in grado di coinvol-

gere i lavoratori può facilitare e 

preparare la strada per l’adozione 

di forme organizzative più evolu-

te e di nuove tecnologie, col risul-

tato di rafforzare la competitività.

È interessante sotto questo profilo 

segnalare quanto queste concate-

nazioni positive tra le diverse va-

riabili (produttività, migliora-

mento, partecipazione) siano state 

recepite anche nei recenti provve-

dimenti di decontribuzione e defi-

scalizzazione delle premialità.

Management e proprietà 
Nel caso italiano, la questione ma-

nageriale deve fare i conti anche 

con la questione della proprietà, 

soprattutto, ma non solo, nella 

piccola impresa. Spesso molte 

aziende, secondo traiettorie tipi-

che delle imprese italiane a gestio-

ne familiare, mantengono inten-

zionalmente nel tempo una di-

mensione contenuta e facilmente 

dominabile dalla proprietà. Sem-

bra esserci quasi una sorta di effet-

to soglia dimensionale oltre la 

quale la proprietà sembra essere 

obbligata a scegliere tra manage-

rializzazione e vendita dell’azien-

da. È noto peraltro che “le élite 

familiari italiane preferiscono di 

gran lunga, rispetto a quelle este-

re, esercitare in modo più diretto 

la gestione delle imprese” (Banki-

talia 2018).

In realtà in molte aziende oggi c’è 

la consapevolezza che per miglio-

rare le performance sia indispen-

sabile avviare un profondo proces-

so di managerializzazione anche 

per poter guidare la riorganizza-

zione. Sono molti i casi in cui la 

proprietà conviene sulla necessità 

del cambio di modello ed è dispo-

nibile a confrontarsi con le espe-

rienze lean, spesso anche per ri-

chieste dirette della filiera produt-

tiva in cui l’azienda opera. Tutta-

via la proprietà si trova di fronte ad 

alcuni dilemmi su come affrontare 

la transizione: direttamente o affi-

dando questa missione a un mana-

ger esterno, puntando solo sulla 

tecnologia o investendo nell’orga-

nizzazione, intervenendo ad am-

pio spettro o al contrario focaliz-

zando, facendo calare tutto dall’al-

to o coinvolgendo gli operatori. 

Sono tutti dilemmi che sollecitano 

una risposta manageriale sul come 

fare oltre che una vista imprendi-

toriale sul perché investire.  




