Indagine

LET’S MAKE
INNOVATION
Tutto quello che
avreste voluto sapere
sull’innovazione ma non
avete mai osato chiedere:
i risultati della ricerca
di Manageritalia sullo stato
della trasformazione delle
aziende del terziario in
Italia sono stati presentati
lo scorso 13 ottobre durante
l’evento online organizzato
dall’Associazione laziale
Corinna Moncelsi
comunicazione e progetti Manageritalia Lazio,
Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria

D

ALLE DIFFICOLTÀ
possono nascere opportunità: se è vero
che diverse aziende
già stavano abbracciando la strategia del cambiamento, la pandemia
ha accelerato tali processi. Durante
la crisi globale Covid-19 sono state
molte le realtà che hanno pianificato nuovi investimenti, così da riorganizzarsi internamente e raggiungere nuovi obiettivi strategici utili
ad aumentare la propria competitività, investendo nell’innovazione.
Questa non è più intesa solo come
l’adozione di nuove tecnologie, ma
soprattutto come l’ottimizzazione
di competenze personali e di managerialità: possiamo dire di essere di
fronte a un vero e proprio salto culturale. La tendenza è confermata
dai risultati dell’indagine effettuata
da Manageritalia su quasi 800 imprese private nel nostro Paese e
diffusa tra la fine di luglio e i primi
di agosto: manager e imprenditori
individuano la formazione del personale come chiave primaria per
l’innovazione nei prossimi tre anni.

L’innovazione passa
attraverso gli investimenti
I dati della ricerca evidenziano come negli ultimi tre anni le imprese
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abbiano investito soprattutto
nell’evoluzione dell’assetto organizzativo aziendale, non trascurando comunque le attività legate
alla promozione e alla vendita dei
prodotti (vedi immagine a fianco).
Per i progetti di innovazione, le
aziende hanno scelto principalmente di ricorrere a risorse interne
con il supporto di attori esterni,
soprattutto per quanto concerne il
marketing e i processi più radicali.
I benefici sono stati molteplici: l’organizzazione aziendale è migliorata, così come la qualità di prodotti
e servizi e il risultato economico.
Gli ostacoli riscontrati più spesso
hanno riguardato soprattutto la
difficoltà a reperire personale qualificato e la complessità della riorganizzazione aziendale.
Nel breve periodo si intende quin-

Forme di innovazione introdotte in azienda nell’ultimo triennio
Innovazione
organizzativa
Nessuna
di queste

Innovazione
di prodotto
di tipo radicale

8,2%

67,9%

38,6% Innovazione
di marketing

31,7%

7,8%

Innovazione 10,9%
di processo
di tipo radicale

30,5%

Innovazione
di processo
di tipo incrementale

Innovazione
di prodotto
di tipo incrementale
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di investire nelle persone (formazione e assunzione di nuovo personale specializzato), nella produzione (sviluppo di nuovi prodotti o
miglioramento di quelli esistenti) e
nelle infrastrutture e strumenti Ict
(grafico 1). Le aziende intervistate
hanno inoltre affermato che nei
prossimi mesi ci sarà un aumento
di digitalizzazione dei documenti,
analisi degli indicatori di performance per le decisioni strategiche
aziendali e gestione e valutazione
in maniera integrata delle relazioni
con i clienti (Crm).
Le tematiche di formazione del
personale di maggiore stimolo
all’innovazione sono principalmente le competenze manageriali
(72,8%), seguite da quelle per le

nuove tecnologie (70,3%) e quelle
relative alle normative tecniche
(35,6%). Per quanto riguarda processi e prodotti, invece, le aziende
ritengono fondamentali le competenze di project management, la
gestione ottimale dei network associativi e relazionali, la data science analysis e le competenze tecniche, così come gli strumenti di
open innovation (grafico 2).
Il 49,7% delle aziende ha inoltre sottolineato come la collaborazione
con i clienti sia uno dei principali
aspetti capaci di favorire i processi
di innovazione; seguono le attività
di ricerca e sviluppo effettuate internamente dall’azienda, le conoscenze apportate dal personale e
l’endorsement dei vertici aziendali.

Di rilievo il dato che sottolinea il
gap tra impresa italiana (67%) ed
estera (76%) nel vedere la formazione del personale interno in nuove
tecnologie tra le tematiche di maggior stimolo all’innovazione. Ancora maggiore risulta la differenza tra
imprese italiane (78%) ed estere
(90%) nel vedere le competenze di
data science analysis come fondamentali per lo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo.

La mancanza di personale
qualificato è un ostacolo
all’innovazione
Matteo Aliotta, growth marketing
manager LVenture Group, Donatello Aspromonte, consulente di
business innovation e docente di

Grafico 1 - L’importanza degli investimenti previsti nei prossimi tre anni in una serie
di fattori competitivi
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13,9%

Grafico 2 - L’importanza attribuita a una serie di competenze/abilità per lo sviluppo
di innovazioni di processo e di prodotto
Molto/abbastanza

Poco/per niente
88,6%

Competenze di project management
Gestione ottimale dei network associativi e relazionali
Data science analysis
Competenze su tecniche e strumenti di Open Innovation
Digital marketing
Competenze per il recruiting
Competenze finanziarie

Startup Strategy, e Antonio Romeo, direttore Dintec - Consorzio
per l’innovazione tecnologica, sottolineano come la difficoltà a reperire personale qualificato sia uno
dei più grossi ostacoli alla modernizzazione.
«La cosa che più mi ha colpito della survey è la mancanza di personale che abbia le competenze adatte per ricoprire il ruolo» ha commentato Aliotta, aggiungendo che
«la digitalizzazione ha creato nuove figure professionali, ad esempio
esperti It e digital marketing: occorre quindi anche un cambio culturale nelle famiglie che spingano
i giovani verso queste nuove professioni di pari dignità rispetto a
quelle sentite come più ambite».
Riguardo alla mancanza di competenze digitali nel nostro Paese, come emerge dai dati Desi (l’indice

dell’economia e della società digitali) che ci vede all’ultimo posto,
Romeo afferma che «è importante
colmare questo mismatch il prima
possibile, soprattutto per non perdere le opportunità di finanziamento contenute nel Pnrr per l’innovazione digitale, intervenendo
sulla formazione. Avendo proposto assessment digitali a circa
40mila imprese che permettano
agli imprenditori di comprendere
lo stato dell’arte, e quindi avviare
una roadmap per la digitalizzazione, emerge che solo un’impresa su
dieci ha intrapreso il percorso di
innovazione, il 60% non intende
cogliere la sfida, mentre chi l’ha
colta (30%) trova grandi difficoltà
sia in termini tecnologici che di
competenze». Romeo conclude
evidenziando quanto nel prossimo
futuro collaborare e costruire reti,
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investire nella formazione e utilizzare il digitale saranno importanti
anche per la transizione ecologica.

Per innovare
serve managerialità
Skill manageriali che possano seguire l’intero percorso di business
innovation: questa, secondo Aspromonte, la leva per innovare. Inoltre,
l’impresa che vuole seguire percorsi di innovazione lo farà entrando
in ecosistemi aperti in cui giovani
founder, aggregatori di competenze, tecnici, manager e imprese fanno squadra: «La survey lanciata da
Manageritalia è la fase zero di Manager Inn, un progetto più ampio
che vuole facilitare la business innovation, soprattutto nelle pmi. Gli
obiettivi principali sono l’incremento di managerialità nei percorsi di innovazione e la creazione di
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un sistema integrato costituito da
università, centri di ricerca, manager e aziende per creare un networking “win-win” utile al nostro Paese». I prossimi passi del progetto?
L’organizzazione di hackathon
diffusi sul territorio, il cui output
deve essere l’industrializzazione
dell’idea, la costruzione di un’app
di matching tra competenze manageriali e richiesta di competenze

Manager Inn è un progetto
che vuole facilitare
la business innovation,
soprattutto nelle pmi.
Gli obiettivi principali
sono l’incremento di
managerialità nei percorsi
di innovazione e la
creazione di un sistema
integrato tra università,
centri di ricerca,
manager e aziende

delle imprese che ne hanno bisogno, nonché la costituzione di un
forum di investimenti che finanzi
l’implementazione delle idee che
usciranno da questi appuntamenti.
Anche Alessandro Commito, direttore business innovation di EnVent
Capital Markets Ltd, punta l’attenzione sulla responsabilità dei manager: «È necessario avere un management con una visione di lungo
periodo, in grado di comunicare sia
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all’interno sia agli azionisti che l’innovazione non è uno step, ma un
processo a lungo termine». Secondo Commito, per chi fa impresa il
calcolo degli impatti di nuovi prodotti o servizi deve essere un punto
di attenzione in termini di capacità
competitiva: i dati sono importanti,
ma è necessario codificarli per avere informazioni e, da queste, creare
conoscenza che sviluppi una cultura aziendale basata sulla saggezza.
In questa lunga fase di transizione,
tutte le aziende dovranno sopravvivere per ricominciare in futuro a
crescere e lo strumento necessario è
un investimento istituzionale di
lungo termine.

Anche la digitalizzazione
deve partire dalle persone
Raffaella Tenconi, founder di Ada
Economics, sottolinea che gli investimenti delle aziende in innovazione organizzativa e marketing
sono corretti per colmare problemi
strutturali e stare al passo con la
digitalizzazione. Il capitale umano
è però fondamentale in questo processo e non investire sulle persone
per colmare il divario delle competenze potrebbe essere un errore fatale. La globalizzazione permette di
codificare tutto sotto forma di dati,
utilizzati per prendere decisioni
strategiche. «La quantità di big data
è enorme – afferma Tenconi – saperli usare diventa quindi un aspetto competitivo di importanza vitale. A tutte le aziende conviene investire in questa direzione: chi si digi-

talizza aumenta la propria capacità
finanziaria; chi invece non ha tali
competenze viene tagliato fuori dal
mercato».
Anche secondo Mario Mantovani,
presidente di Manageritalia, la digital transformation coincide con
uno dei grandi filoni dell’innovazione, seguita dalla transizione
ecologica. Mantovani ha chiuso la
tavola rotonda evidenziando come
la trasformazione digitale preveda
grande impegno in termini di risorse e competenze: non solo conoscenze tecnologiche e di tipo organizzativo, ma consapevolezza di
come la tecnologia trasformi il tessuto in cui si trova l’azienda. «Le
imprese dovranno avere una visione metaorganizzativa per comprendere come ottenere risultati
nei nuovi contesti in cui si troveranno a operare» ha affermato
Mantovani, ipotizzando nuovi
meccanismi formativi e nuove modalità di apprendimento immersive che consentano di sperimentare,
avendo comunque delle nozioni di
base.
Per quanto concerne la transizione
ecologica, Mantovani ha sostenuto
che «sicuramente il nostro Paese si
trova più indietro. Occorre comprendere gli impatti che caratterizzano questa “rivoluzione” necessaria, in cui il ruolo centrale del
manager sarà quello di affiancare
le istituzioni pubbliche per migliorare l’efficienza dei processi, anche
attraverso la creazione di nuovi
servizi».


