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1. Tutti vogliono o vorrebbero o dicono di innovare
In questo periodo si parla molto di innovazione. Fin troppo. Il rischio è che diventi una 
sorta di totem, un feticcio e, ancora più pericoloso, un alibi dietro al quale nascondersi 
per non far nulla (es., “non ci sono le risorse per innovare”), oppure per camuffare il “fare 
innovazione” con il “parlare di innovazione”, troppo spesso al solo scopo di tutelare lo 
status quo o piccole rendite di posizione. Per questo è vitale affrontare il tema dell’innova-
zione cercando di contrastare miti, fanfaluche e argomenti pretestuosi. Allo stesso tempo, 
in positivo è essenziale chiarire cosa voglia dire realmente innovare, come questa azione 
possa essere concretamente promossa e sostenuta, e quali conseguenze se ne debbano 
trarre a livello di politiche pubbliche.

2. Cosa vuol dire innovare
Innovare vuol dire “fare cose nuove”. Purtroppo, è paradossale dover invece prendere atto 
che troppo spesso si contrabbandano per innovazioni solo operazioni di facciata che nella 
sostanza non cambiano nulla. Si innova quando il mondo intorno a noi cambia; quando 
si ha un effetto concreto, piccolo o grande a piacere; quando si induce un qualche cam-
biamento visibile, sia esso sociale, economico, culturale o politico.
Quali sono le forme secondo le quali l’innovazione si può manifestare? Ve ne sono molte, 
ma in generale è possibile identificare quattro principali categorie:
•  Innovazione di prodotto (es., iPod o iPhone). 
•  Innovazione di servizio (es., iCloud o iTunes). 
•  Innovazione di processo (es., la logistica di Amazon e Zara). 
•  Innovazione di modello di business (es., modello freemium). 
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larga e ultralarga come la teleconferenza 
o la telepresenza) o materiali.

•  Innovazione design-driven: sono innova-
zioni che nascono quando si reinventa 
il senso di un bene o servizio cogliendo 
bisogni e desideri latenti o inespressi, 
come nel caso dell’iPhone che ha cam-
biato il significato di “telefono cellulare”, 
trasformandolo da puro strumento di 
comunicazione vocale in un oggetto 
che ci accompagna in moltissimi aspetti 
della nostra vita quotidiana.

Un secondo modo di qualificare il pro-
cesso innovativo è incentrato sull’analisi 
dei risultati prodotti. Rispetto a questo 
parametro è possibile identificare tre forme 
di innovazione:
1.  Innovazioni incrementali: sono innova-

zioni che migliorano – senza stravol-
gerlo – un bene o servizio (per esempio, 
molte delle evoluzioni nelle nuove ver-
sioni dell’iPhone sono solo migliora-
menti incrementali rispetto al concept 
originale). 

2.  Innovazioni disruptive: sono innovazio-
ni che mutano in modo sostanziale un 
mercato o settore industriale (es., Ama-
zon ha cambiato radicalmente il mondo 
della grande distribuzione).

3.  Innovazioni di sistema: sono innovazioni 
che introducono nuovi ecosistemi o 
modelli di cooperazione tra una varie-
tà di soggetti pubblici e/o privati. Per 
esempio, sono innovazioni di sistema 1) 
E015 sviluppato per Expo; 2) il Sistema 
Pubblico di Connettività dello Stato 
italiano, o 3) la società Edigita che di-
stribuisce gli ebook per la gran parte 
degli editori italiani.

4. Ricerca, trasferimento tecnologi-
co e condivisione delle conoscenze
Quando si parla di innovazione si intro-
ducono spesso anche i termini “ricerca”, 
“trasferimento tecnologico” e “condivisione 
delle conoscenze”.
•  Con ricerca si intende la creazione 

di conoscenza, qualunque forma essa 
assuma (brevetto, prototipo, principio 
teorico, …). 

•  Con innovazione si intende l’applica-
zione della conoscenza al fine di creare 
nuovi prodotti, processi o servizi. Ricer-
ca e innovazione sono quindi processi 
diversi ancorché complementari.

Anche in Italia si stanno affermando mol-
te innovazioni, che spesso incidono pro-
fondamente su interi settori di mercato. 
Si pensi per esempio al giubbetto airbag 
DAir di Dainese, recentemente adottato 
come optional da Ducati. È un tipico caso 
di prodotto del Made in Italy radicalmen-
te innovato grazie alle tecnologie. Oppure, 
a proposito di servizi, a due casi di inno-
vazione che in questo periodo sono balzati 
agli onori delle cronache: Uber e Airbnb. 
Queste app (e i relativi servizi) in molti 
paesi stanno rivoluzionando il mondo del 
trasporto locale (taxi) e dell’accoglienza 
(turistica e di business). Spesso diverse 
tipologie di innovazioni si combinano per 
creare nuovi mercati o nuovi paradigmi, 
come è accaduto nel caso di iPod+iTunes. 
Inoltre, le innovazioni possono essere più 
o meno discontinue o radicali. Certamen-
te, in generale per innovare non è neces-
sario ogni volta creare l’iPad o un’auto 
Tesla: spesso è sufficiente rinnovare la 
relazione con il cliente o semplificare in 
modo visibile e concreto le modalità se-
condo le quali un processo viene gestito e 
operato. Innovare è cambiare “qualcosa” 
per avere un effetto positivo, qualunque 
sia l’entità o la modalità secondo la quale 
tale effetto concretamente si manifesti.

3. Le strade per innovare
Molteplici sono le modalità secondo 
le quali strutturare, caratterizzare e indi-
rizzare un processo di innovazione. Un 
primo modo di caratterizzare il processo 
innovativo si basa sull’analisi dei driver 
che lo stimolano e indirizzano:
•  Innovazione user-driven: sono innova-

zioni generate da osservazioni e idee 
che nascono dall’utente stesso, che me-
glio di ogni altro conosce i propri pro-
blemi e che, di conseguenza, può spesso 
in prima persona quanto meno sugge-
rire la strada da percorrere per innovare 
(es., molte innovazioni nel campo delle 
tecnologie Ict per la medicina nascono 
da idee degli stessi medici). 

•  Innovazione technology-driven: sono 
innovazioni che nascono grazie all’av-
vento di nuove o più evolute tecnologie 
(si pensi alle tante applicazioni che 
nascono grazie all’avvento della banda 
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•  Con trasferimento tecnologico si 
intende il passaggio di specifiche tec-
nologie da chi le ha originate a un 
altro soggetto che ne cura la valoriz-
zazione sul mercato, provocandone, 
eventualmente, un ulteriore sviluppo.

•  Con condivisione di conoscenze si 
intende in senso più generale la con-
divisione di informazioni, conoscen-
ze, competenze ed esperienze legate 
a processi, servizi e/o tecnologie in-
novative. 

A volte, si assume che ci possa essere 
innovazione solo in presenza di attività 
di ricerca e/o di trasferimento tecno-
logico e/o di condivisione delle cono-
scenze. In realtà, l’innovazione può 
nascere indipendentemente dall’aver 
svolto in proprio specifiche attività 
di ricerca. Spesso, infatti, è possibile 
accedere a tecnologie o competenze 
utili per un processo innovativo valo-
rizzando ciò che già esiste sul mercato, 
attraverso attività mirate di innovation 
and technology scouting. Per questo, 
in molti casi non serve nemmeno avere 
un vero e proprio “trasferimento di 
tecnologie”, quanto “una condivisione 
di quelle conoscenze” utili a sostenere 
il processo innovativo. Certamente, è 
indubbio che moderne tecnologie e 
materiali evoluti costituiscano una leva 
importante per favorire processi diffusi 
di innovazione, e pertanto non posso-
no (né devono) essere sottovalutati o 
sottoutilizzati. 

5. Quali strumenti di sostegno 
ai processi innovativi?
Esistono diverse modalità secondo le 
quali favorire e sostenere i processi di 
trasferimento tecnologico, condivisione 
di conoscenze e, in generale, innovazio-
ne. In particolare, spesso si fa riferimen-
to ai seguenti strumenti:
•  Patents, Copyrights, & Trademar-

ks: sono strumenti che hanno come 
obiettivo la protezione di varie forme 
di Intellectual Property (Ip).

•  Spinoffs & Startups: sono iniziative 
imprenditoriali centrate sulla valoriz-
zazione e l’exploitation di specifici Ip.

•  Transfer by Head: è un trasferimento 
di tecnologie o conoscenze centrato 
sull’acquisizione di capitale umano in 
grado di introdurre nuove idee e com-
petenze nei processi dell’impresa.

•  Transfer by Project: è una forma di tra-
sferimento di tecnologie o conoscenze 
centrate sullo sviluppo di team di pro-
getto nei quali il personale dell’impresa 
collabora con strutture e centri di in-
novazione in grado di apportare com-
petenze, conoscenze, metodi di lavoro 
e esperienze utili al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.

•  Open Innovation: è un modello “aper-
to” e partecipativo di condivisione di 
conoscenze, semilavorati ed esperien-
ze, in cui chi cerca una innovazione 
ne fa domanda alla comunità degli 
innovatori, ricevendo da essi diverse 
proposte, tra cui può scegliere quella(e) 
che meglio sembra(no) rispondere alla 
domanda. 

•  Acquisizione di (quote di) società inno-
vative: è un ulteriore strumento per 
acquisire knowhow e innovazione.

In generale, non esiste un unico stru-
mento adatto a rispondere a tutti i bi-
sogni. Peraltro, va notato che in questo 
periodo l’attenzione di molti osservatori 
si concentra quasi unicamente solo su 
alcuni di questi strumenti, in particolare, 
spinoffs, startups e open innovation. In 
realtà, spesso le attività di innovazione 
delle imprese – come accennato in pre-
cedenza – necessitano di un concreto 
supporto operativo ai processi di techno-
logy scouting, prototyping e solution 
design. In questi casi è molto più utile 
ed efficace sfruttare strumenti quali il 
transfer by head o project, in quanto 
incidono direttamente e concretamen-
te sui processi operativi di innovazione 
dell’azienda. È cruciale osservare che 
mentre nell’attività di ricerca risulta par-
ticolarmente importante la capacità del 
ricercatore di far avanzare le frontiere 
della conoscenza, nel caso dell’innova-
zione, per quanto detto in precedenza, 
diviene vitale saper coniugare creatività 
con capacità di portare sul mercato so-
luzioni concrete. Utilizzando una effica-
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innova semplicemente spendendo.
4. Commitment e Governance. An-
che se in forme e in gradi diversi in fun-
zione della forma e della natura dell’in-
novazione, essa non può dispiegarsi in 
assenza di commitment e di governan-
ce. Ovviamente, tali fattori assumono 
una rilevanza ancora maggiore laddove 
si debbano coordinare una molteplicità 
di risorse e strutture (emblematico è a 
questo proposito il caso dell’innovazione 
nelle amministrazioni pubbliche).
5. Exit!!!. Il concetto di “exit” è usato 
generalmente per caratterizzare la fase 
nella quale una startup deve valorizzare la 
sua innovazione per mezzo della propria 
trasformazione incrementale in impresa 
in grado di generare utili e svilupparsi 
autonomamente (magari supportata dalla 
propria quotazione sul mercato aziona-
rio), oppure attraverso la cessione ad altra 
azienda dell’intera società, dell’innova-
zione realizzata o infine dei brevetti che 
la caratterizzano. In realtà, il concetto di 
Exit è importante e vitale per ogni forma 
di innovazione. Mutuando una famosa 
espressione di Francesco Alberoni, una 
innovazione è tale se riesce a uscire dallo 
stato di “movimento” e diventare “istitu-
zione”, cioè consolidata nella prassi e nel-
la realtà quotidiana. Ciò non vale solo per 
le startup. Troppo spesso, per esempio, si 
osservano innovazioni applicate anche 
con successo in scala ridotta o in forma 
prototipale, senza che sia poi possibile 
trasformarle in prassi diffusa e pervasiva. 
È pertanto vitale comprendere il più pre-
sto possibile come una qualunque forma 
di innovazione possa col tempo radicarsi 
e diventare una “non” innovazione, cioè 
una realtà per certi versi ovvia e “normale” 
della nostra vita di tutti i giorni. Ovvia-
mente, senza dimenticare di perseguire 
l’innovazione successiva!

7. I fattori frenanti
Così come ci sono fattori che determina-
no o abilitano lo sviluppo di innovazioni, 
ve ne sono di altri che le frenano o spesso 
le “uccidono” sul nascere. Questi fattori 
possono essere esemplificati attraverso 

ce espressione creata da alcuni ricercatori 
di Harvard, si può dire che 

Innovation = creativity × execution
Il ruolo e senso del simbolo “×” è emble-
matico. In un prodotto, se uno dei fattori 
è piccolo (o zero), indipendentemente dal 
valore dell’altro fattore, il risultato è pic-
colo o tendente a zero. Per questo è vitale 
sottolineare che per innovare non basta 
sviluppare la creatività: è vitale saper-
la coniugare con un’altrettanto efficace 
capacità di esecuzione e “delivery”. 

6. I fattori abilitanti
Indipendentemente da quale sia il per-
corso seguito in un processo di inno-
vazione, è vitale prestare attenzione ad 
alcuni fattori, passaggi e condizioni abi-
litanti che non possono essere ignorati o 
sottovalutati. 
1. Buone idee. Ovviamente, l’innova-
zione ha bisogno di buone idee. Sembra 
quasi banale ricordarlo, ma in assenza 
di contributi intelligenti e originali, l’in-
novazione non può accadere. Non basta 
semplicemente evocare l’innovazione o 
sviluppare lo “spirito imprenditoriale”: 
servono idee forti, radicate in profonde 
competenze e conoscenza del mercato.
2. Bravi professionisti e forti compe-
tenze. Le idee nascono e si sviluppano 
grazie a persone capaci e competenti. Ed 
è vitale riscoprire il ruolo delle competen-
ze. Per troppo tempo ci siamo illusi che 
tecnologie e competenze fossero com-
modities che si potessero acquisire una 
volta valorizzate le “idee di business”. Ma 
queste ultime non nascono “in astratto”, 
ma solo nell’intersezione tra conoscenze, 
ingegno e intuito.
3. Risorse economiche adeguate. Cer-
tamente per innovare servono risorse 
economiche adeguate e spesso in Italia 
esse o non ci sono o sono sprecate in 
iniziative assistenziali o con poche, se non 
nulle, prospettive future. Come dicono 
gli americani, “non ci sono free lunch”: 
è difficile ottenere risultati importanti 
“gratui tamente”. Tuttavia, la disponibilità 
di risorse economiche adeguate è un fat-
tore certamente necessario, ma non suffi-
ciente per avere garanzia di innovazioni 
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alcuni stereotipi e comportamenti tipici 
delle imprese (e anche di molte ammini-
strazioni pubbliche).
“Sappiamo già tutto” – Troppo spesso, 
le aziende che hanno avuto un qualche 
successo ritengono di non aver più biso-
gno di imparare nulla. E così si richiu-
dono su se stesse, incapaci di cogliere 
le nuove onde di innovazione che ine-
vitabilmente e sempre più velocemente 
si affermano sul mercato. Il rischio, 
enorme, è che una di queste innovazio-
ni le possa mettere improvvisamente e 
inaspettatamente fuori mercato. Cosa è 
successo, per esempio, a quella azienda 
italiana leader nella produzione di tra-
sformatori per schermi Crt con l’avvento 
degli schermi piatti? Il mercato è so-
stanzialmente sparito nel giro di qualche 
trimestre, rendendo del tutto ininfluente 
l’eccellenza raggiunta nell’avvolgere il 
rame di quei trasformatori. Paradossal-
mente, ci sono moltissimi Cio (Chief 
Information Officer), cioè proprio co-
loro che dovrebbero essere gli alfieri 
dell’innovazione, che pensano di “sapere 
già tutto” e si chiudono ai contributi che 
provengono dall’esterno! Oppure che 
frenano sull’innovazione per non turbare 
gli equilibri esistenti. Non è un caso che 
in molte aziende il Cio viene visto come 
un “conservatore”, mentre “l’innovatore” 
è spesso identificato con il Chief Mar-
keting Officer.
“A noi l’innovazione (digitale) non 
serve” – A volte capita di incontrare 
imprese che, avendo avuto successo nel 
proprio settore di mercato (es. industria 
manifatturiera, moda o grande distri-
buzione) ritengono che l’innovazione 
digitale a loro non serva. Spesso la con-
siderano solo una moda del momen-
to, piuttosto che l’aspetto “folkloristico” 
oggi necessario per acquisire o “tenere 
buono” un cliente. Ma in realtà non 
ci credono e, conseguentemente, non 
investono né economicamente né, so-
prattutto, emotivamente nel perseguire 
una vera innovazione.
“L’innovazione si compra” – Una delle 
situazioni peggiori è quella nella quale 
l’azienda pensa che l’innovazione possa 

essere “comprata”. Si considera l’inno-
vazione una “commodity”, acquistabile 
sul mercato sulla base del puro prezzo. 
In realtà non è così: l’innovazione non 
è mai una commodity. Se lo fosse, per-
ché mai sarebbe così difficile, costoso 
e impredicibile innovare? Considerare 
l’innovazione una commodity è un 
ossimoro.
“Noi siamo followers” – Molte aziende, 
ahimé, si qualificano come “followers”. 
Non sono interessate ad innovare, ma 
solo a seguire il comportamento dei lea-
der di mercato, magari differenziandosi 
per il prezzo o per qualche funzionalità 
o caratteristica secondaria. Il problema 
è che seguire oggi non è più sufficien-
te. Spesso i followers si differenziano 
sulla base di costi più bassi. Ma con la 
globalizzazione è sempre più necessario 
avere caratteristiche distintive forti e 
non solo seguire gli altri, accontentan-
dosi di abbassare i costi o di perseguire 
altre limitate operazioni di differenzia-
zione. 
“Non succederà mai” – Uno dei prin-
cipali rischi per una impresa è quella di 
non saper leggere i cambiamenti. Nokia 
per troppo tempo pensò che i cellulari 
fossero solo “telefoni” e non capì che 
invece si erano già di fatto trasformati 
in “piccoli” computer, capaci di svol-
gere qualsiasi tipo di funzioni grazie al 
software. Ci si è illusi che “tanto non 
succederà mai”. Poi, invece, certi fatti 
succedono. E, ancora una volta, accor-
gersene tardi ha conseguenze spesso 
fatali. Ricordo che qualche anno fa un 
alto dirigente di un’azienda di teleco-
municazioni mi disse che i pagamenti 
mobili erano un servizio non interes-
sante perché “non c’è business case” (un 
altro modo per dire che “non succederà 
mai”). E così, avendo nel passato igno-
rato i segnali che in modo sempre più 
netto indicavano una chiara tendenza, 
oggi molti operatori mobili rischiano di 
vedersi scavalcati da altri soggetti, più 
agili e veloci (vedi PayPal) che invadono 
un territorio che sembrava inattaccabile. 
In effetti gli operatori mobili tramite la 
Sim hanno il controllo sull’identità e sul 
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sembravano essere la naturale scelta per 
chi deteneva asset così rilevanti. Eppure, 
ciò che si pensava impossibile sta nei 
fatti già accadendo: gli operatori mobili 
rischiano di farsi scippare un business 
che era intrinsecamente e strutturalmen-
te loro.
“Succederà sicuramente” – Paradossal-
mente, altre aziende vivono nella perenne 
illusione che le innovazioni di cui si sono 
innamorate prima o poi accadranno. Da 
quanti anni, per esempio, viviamo nell’at-
tesa dell’affermarsi delle tecnologie Nfc? 
In realtà, non si sono mai diffuse in mo-
do massivo. Perché? Perché è necessario 
che tutti i costruttori di smartphone si 
allineino su una strategia convergente 
(e così non è) e che il parco dei cellulari 
dotati di Nfc usati dai consumatori superi 
una soglia critica (fatto che non è ancora 
accaduto). A oggi, non si è verificato il 
“tipping point” di cui spesso parla Mal-
colm Gladwell ed è necessario prenderne 
atto. Realisticamente, al momento appare 
probabile che tecnologie più recenti e 
promettenti (e diffuse!) come Bluetooth 
4.0 possano addirittura scavalcare e ren-
dere obsoleta la perenne promessa Nfc. 
L’innovazione disorganica – Infine due 
dei problemi più critici e importanti. 
Il primo di questi è la mancanza di in-
novazione sistematica. Troppo spesso si 
innova senza avere una visione d’assieme, 
di massima, e senza considerare priorità e 
vincoli di coerenza. Si rincorre questo o 
quel problema o, peggio, questa o quella 
innovazione che si crede rilevante in un 
certo periodo. Così non si fa innovazione: 
si mettono toppe o si rincorre la moda.
La difesa dell’esistente – L’ultimo gran-
de ostacolo all’innovazione è la difesa 
dell’esistente. Innovare vuol dire cam-
biare e implica quindi la rottura de-
gli equilibri esistenti. Purtroppo, invece, 
troppo spesso l’innovazione è osteggiata 
e resa impossibile da chi dentro l’azienda 
non vuole cedere quote di potere o, più 
semplicemente, teme di vedere la propria 
posizione indebolita o messa in discussio-
ne. Purtroppo, questa difesa dell’esistente 
si traduce spesso in un atteggiamento 

complessivo dell’azienda e di interi settori 
di mercato contro l’innovazione. Non è un 
caso, per esempio, che un provvedimento 
del governo di alcuni mesi fa ipotizzas-
se un contributo a chi avesse comprato 
libri cartacei in libreria: è un supporto 
all’innovazione, alla creazione del mondo 
nuovo, oppure è l’estremo (e credo inutile) 
tentativo di salvare un mondo destina-
to comunque a scomparire? È meglio 
spendere risorse in una operazione che 
non ha speranze e serve solo a tampona-
re momentaneamente l’esistente, oppure 
investire per costruire un futuro diverso e 
più promettente per tutti?

8. In sintesi...
Tanti sono i fattori, gli aspetti critici, le 
leve e gli strumenti che devono essere 
considerati quando si parla di innovazio-
ne. Troppo spesso, purtroppo, su questi 
temi si fa molta confusione. A volte per 
ignoranza e pressapochismo; a volte per 
nascondere sotto fiumi di confuse parole 
l’incapacità o la scarsa volontà di andare 
al nocciolo dei problemi. La complessità 
e rischiosità dell’innovazione non possono 
essere alibi per rinunciare a governarla, sia 
dal punto di vista del singolo innovatore, 
che deve combinare lo sviluppo della sua 
idea innovativa con quello del modello 
di business in cui essa può sviluppare al 
meglio il suo valore, sia dal punto di vista 
del sistema dell’innovazione di un paese o 
di un’area geografica, che deve costante-
mente monitorare l’impatto concreto delle 
sue politiche in questo settore. In generale, 
è vitale promuovere l’innovazione e per 
farlo dobbiamo saper coniugare passione 
con competenze, metodo con inventiva e 
intuizione, investimenti con organizzazio-
ne e governance. Ma serve innanzi tutto 
crederci, avendo il coraggio di rischiare e 
lasciare posizioni di comodo conquistate 
nel tempo per provare a esplorare strade 
nuove alla ricerca del nostro futuro. 
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