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PREMESSA 

 

 

 

Il presente rapporto illustra i risultati di una ricerca sui processi di innovazione nelle 

piccole-medie imprese manifatturiere venete, svolta presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell'Università di Padova per conto di Unioncamere del Veneto. 

Si è cercato di approfondire, attraverso questa indagine, il modo in cui le imprese della 

fascia dimensionale compresa tra 10 e 249 addetti sviluppano le innovazioni, quali sono 

le loro performance innovative e da cosa esse sono influenzate, e infine l'impatto delle 

agevolazioni a favore dell'innovazione predisposte dalla Regione del Veneto. 

Il rapporto si articola in tre capitoli: il primo inquadra la capacità innovativa espressa 

dalle imprese regionali nel contesto italiano ed europeo; il secondo espone in modo 

dettagliato i risultati della ricerca empirica condotta su un campione di 181 imprese; nel 

terzo si traggono le conclusioni del lavoro.   

 

 

Il gruppo di ricerca: 

Roberta Apa, Valentina De Marchi, Roberto Grandinetti, Silvia Rita Sedita 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

Università di Padova 
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1. IL VENETO NEL CONTESTO EUROPEO: UN'ANALISI DI SCENARIO 

 

 

 

1.1 La capacità innovativa del Veneto a confronto con le altre regioni europee 
 

A partire dalla fortunata esperienza dei distretti industriali veneti, in cui si sono 

sviluppate innovazioni radicali che hanno aperto nuovi mercati come nel contesto dello 

scarpone da sci, le aziende venete si sono distinte per la loro capacità di introdurre 

innovazioni, soprattutto di prodotto. A partire da queste importanti esperienze, vi è una 

percezione positiva rispetto alle capacità innovative del Veneto, soprattutto nel confronto 

con le altre regioni italiane. 

Ma qual è la performance innovativa del Veneto, se paragonata con quella delle altre 

regioni europee? Per rispondere a questa domanda, è utile avvalersi dei risultati 

pubblicati bi-annualmente dalla Commissione Europea all'interno del volume Regional 

Innovation Scoreboard che riporta dettagliate statistiche per tutti gli stati membri. 

Attraverso l'analisi aggregata di vari indicatori, tale rapporto classifica le regioni europee 

in quattro grandi gruppi, ordinati in base alla loro performance innovativa: gli innovation 

leaders, gli innovation followers, i moderate innovators, ed infine i modest innovators. 

Secondo l'ultima edizione disponibile di tale rapporto, quella del 2014, che si riferisce a 

dati del 2010, tale percezione non risulta confermata. Come emerge dalla Figura 1, il 

Veneto risulta infatti nella penultima categoria tra quelle citate, insieme a tutte le regioni 

italiane a parte il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna che risultano 

invece degli innovation followers. La relativa omogeneità tra regioni all'interno dei singoli 

stati non è una caratteristica solo italiana. Le 34 regioni più innovative (innovation leaders) 

sono concentrate nell'Europa Centrale e in quella del Nord, soprattutto in Germania (10 

sulle 16 regioni considerate) e in Svizzera (dove tutte le 7 regioni risultano nella categoria 

di eccellenza innovativa). In generale, la figura restituisce l'immagine di una chiara 

rottura tra le regioni europee del centro-nord e quelle del sud-ovest, dove si concentra la 

quasi totalità delle regioni che appartengono alle categorie caratterizzate da minori 

capacità innovative. 
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Figura 1 - Capacità innovativa delle regioni europee secondo il Regional Innovation 
Scoreboard 

 

 
 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard (2014). I dati utilizzati si riferiscono al 2010  
 

Tali performance innovative sembrano essere anche relativamente persistenti nel tempo. 

In Tabella 1 si è riportata la classificazione assegnata alle singole regioni nelle ultime 

quattro edizioni disponibili (relative ai dati raccolti nel 2004, 2006, 2008, 2010 e pubblicati 

4 anni più tardi). Per brevità, si sono riportate oltre a tutte le regioni italiane – 

raggruppate per macro aree e per gruppo in cui sono inquadrate nel contesto europeo – 

anche alcune tra le principali regioni che, nell'edizione del 2014 risultavano classificate 

come innovation leader, scegliendone una per stato dove fossero presenti; fa eccezione la 

Germania, dove, considerato il gran numero di regioni innovative, si è scelto di includere 
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due regioni, la Baviera e il Baden-Württemberg. Come si anticipava, poche sono le 

variazioni registrate negli anni considerati; Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna 

hanno scalato una posizione nell'ultima rilevazione, e così Calabria e Molise, che dal 2008 

in poi sono passati da essere considerate regioni modest innovator a regioni moderate 

innovator. Secondo questi dati, comunque, il Veneto mantiene una posizione stabile nella 

categoria delle regioni caratterizzate da una moderata capacità innovativa. 

 

Tabella 1 - Dinamica nel tempo delle performance innovative delle regioni italiane a 
confronto con le più innovative regioni europee 
 

    2004 2006 2008 2010 

Germania 
Baviera Leader  Leader  Leader  Leader  

Baden-Württemberg Leader  Leader  Leader  Leader  

Danimarca Hovedstaden Leader  Leader  Leader  Leader  

Francia Ile de France Leader  Leader  Leader  Leader  

Olanda Utrech Leader  Leader  Leader  Leader  

Svezia Stoccolma Leader  Leader  Leader  Leader  

Regno 

Unito 
South East Leader Leader Leader Leader 

Nord-Ovest 

Piemonte Follower Follower Follower Follower 

Valle D'Aosta, Liguria, 

Lombardia 
Moderate Moderate Moderate Moderate 

Nord-Est 

Friuli Venezia Giulia, Emilia- 

Romagna 
Moderate Moderate Moderate Follower 

Prov. Aut. di Bolzano, Prov. 

Aut. di Trento, Veneto 
Moderate Moderate Moderate Moderate 

Centro 
Toscana, Umbria, Marche, 

Lazio 
Moderate Moderate Moderate Moderate 

Sud e Isole 

Abruzzo, Campania, Puglia, 

Basilicata, Sicilia, Sardegna 
Moderate Moderate Moderate Moderate 

Calabria, Molise Modest Modest Moderate Moderate 

 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard (2008, 2010, 2012, 2014).  
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1.2 Una regione dotata di una limitata capacità innovativa?  
 

Come conciliare questa evidenza di un Veneto solo moderatamente innovatore con 

l'evidenza della presenza di numerose imprese, dall'occhiale alla calzatura, 

dall'abbigliamento sportivo alla meccanica, che si distinguono nei mercati internazionali 

per la loro capacità di introdurre in modo seriale innovazioni in grado di determinare lo 

sviluppo dei relativi settori? 

Per rispondere a questa domanda è bene fare un passo indietro, andando a verificare 

come viene determinato l'indice commentato in precedenza, che costituisce la base 

statistica per la definizione delle politiche dell'innovazione e di coesione a livello 

europeo. In Tabella 2 sono riportate tutte le variabili utilizzate per creare l'indice sintetico 

sul quale sono realizzate le classificazioni presentate. Come si potrà notare, nonostante 

l'indice sintetico venga utilizzato per identificare tout court la capacità innovativa delle 

regioni, esso include al suo interno non solo variabili che misurano l'effettiva capacità di 

introdurre innovazioni (le variabili da noi raggruppate nella categoria che abbiamo 

definito come 'variabili di output') ma anche l'esistenza nel territorio considerato di un 

predeterminato set di risorse e caratteristiche che si presume siano le principali fonti 

utilizzate per la creazione di tali innovazioni ('variabili di input'). Il gruppo delle variabili 

di output o risultato è abbastanza omogeneo, includendo l'incidenza delle imprese che 

introducono diversi tipi di innovazione e il fatturato generato dalle innovazioni di 

prodotto: questi dati vengono raccolti attraverso la rilevazione sull'innovazione CIS 

(Community Innovation Survey), e considerano solo le PMI, cioè le imprese che occupano 

tra i 10 e i 250 addetti. Tra gli output del processo innovativo viene considerata anche 

l'incidenza dei brevetti depositati da soggetti del territorio presso l'Ufficio Brevetti 

Europeo (European Patent Office, EPO), che segnala la propensione e la capacità delle 

imprese o di singole persone di un territorio a codificare le conoscenze associate a una 

determinata innovazione, e per questa via a tutelarne la proprietà intellettuale. La 

categoria delle variabili di input è molto più eterogenea, contenendo sia informazioni 

relative alla spesa in ricerca e sviluppo (pubblica e privata) che un set di variabili 

indicative della capacità del territorio nel suo complesso di rappresentare un contesto 



 7 

favorevole all'innovazione (presenza di laureati, incidenza di settori a maggiore 

contenuto tecnologico o di conoscenza, utilizzo di forme di collaborazione a supporto 

dell'innovazione). Si tratta di contesti o sistemi regionali che si distinguono per la 

creazione e la circolazione di conoscenze di tipo analitico piuttosto che di tipo sintetico1. 

 
Tabella 2 - Le variabili utilizzate per calcolare la capacità innovativa delle regioni nel 
Regional Innovation Scoreboard 
 

V
a

r
ia

b
il

i 
d

i 
 

in
p

u
t 

Incidenza di laureati (sulla popolazione 25-64) 

Occupazione in settori manifatturieri medium/high-tech o in servizi ad alto contenuto 

di conoscenza (incidenza sul totale) 

Spese in R&S del settore pubblico (incidenza sul PIL) 

Spese in R&S del settore privato (incidenza sul PIL) 

Spese delle PMI per l'innovazione (esclusa R&S) (incidenza sul fatturato) 

PMI innovative che collaborano con soggetti terzi (incidenza sul totale delle PMI) 

V
a

r
ia

b
il

i 
d

i 
 

o
u

tp
u

t 

PMI che innovano in-house (incidenza sul totale delle PMI) 

PMI che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto o processo) 

(incidenza sul totale delle PMI) 

PMI che hanno introdotto innovazioni non-tecnologiche (di marketing o 

organizzative) (incidenza sul totale delle PMI) 

Fatturato delle vendite di prodotti/servizi nuovi per il mercato o per l'impresa 

(incidenza sul totale del fatturato delle vendite, PMI) 

Brevetti depositati all'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) (incidenza sul PIL) 

 

Fonte: Regional Innovation Scoreboard (2014).  
 

Considerato che i due gruppi di variabili misurano aspetti diversi del complesso 

fenomeno dell'innovazione, procediamo ad analizzare le performance del Veneto rispetto 

alle sole variabili che abbiamo definito di output. Come riportato in Tabella 3, il Veneto si 

                                                        

1 Per un maggior dettaglio sul significato di queste diverse conoscenze e competenze si rimanda a Laestadius, 

S. (1998), Technology level, knowledge formation and industrial competence in paper manufacturing, in G. 

Eliasson and C. Green (eds.), The Micro Foundations of Economic Growth, Ann Arbour, The University of 

Michigan Press, 212-226; Asheim, B.T. and Coenen, L. (2006), Contextualising regional innovation systems in 

a globalising learning economy: On knowledge bases and institutional frameworks, The Journal of 

Technology Transfer, 31(1), 163-173. 
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colloca al di sopra della media europea in tutte queste variabili, con un picco soprattutto 

per quanto riguarda i) l'incidenza delle PMI che introducono innovazioni grazie a 

processi di invenzione e/o sviluppo interni, e ii) alla diffusione di imprese che, nel 

triennio analizzato nella rilevazione CIS, hanno introdotto innovazioni non tecnologiche, 

cioè di marketing o organizzative: per entrambi questi item il Veneto supera la media 

europea di più del 20%. Ancora più interessante è contestualizzare questa performance 

rispetto alle regioni innovation leader già riportate nella Tabella 1, cioè le regioni più 

innovative di Germania, Danimarca, Francia, Olanda, Svezia, Regno Unito. Non solo il 

Veneto non sfigura nel confronto con queste regioni che, secondo l'indice aggregato, sono 

rappresentative di capacità innovativa superiore di due categorie, ma in alcuni casi 

presenta performance addirittura migliori, soprattutto nel confronto con l'Ile de France e 

il South East del Regno Unito. 

La Tabella 4 permette di entrare più nel dettaglio di questo confronto, pesando le 

performance delle regioni considerate non più rispetto alla media europea che, come si è 

visto discutendo la Figura 1, è creata includendo regioni caratterizzate anche da capacità 

innovative molto basse, ma rispetto alla regione rappresentativa più di ogni altra del 

modello di 'sistema regionale dell'innovazione', termine coniato per definire un contesto 

particolarmente favorevole allo sviluppo di nuove conoscenze e prodotti grazie 

all’interazione e alle sinergie tra politiche pubbliche, imprese e mondo della ricerca e del 

trasferimento tecnologico 2 . La regione in questione è quella tedesca del Baden-

Württemberg, dove tutte le PMI hanno introdotto almeno un’innovazione di matrice 

tecnologica nel triennio 2008-2010, periodo al quale si riferiscono i dati utilizzati in questi 

paragrafi. Rispetto a questa variabile (incidenza di PMI che hanno introdotto almeno un 

prodotto o processo nuovo per l'impresa o per il mercato) il Veneto risulta certamente 

molto distaccato dalla Germania, ma non troppo lontano da altre importanti regioni che 

rientrano nella categoria dei leader sulla base del Regional Innovation Scorebard, come 

Baviera (Germania), Utrecht (Olanda), o l'area metropolitana di Stoccolma (Svezia). Se 

poi si guarda al dato relativo alle innovazioni non-tecnologiche (di marketing o 

                                                        

2 Cooke, P. and Morgan, K. (1994), The regional innovation system in Baden-Württemberg, International 
Journal of Technology Management, 9(3-4), 394-429. 
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organizzative), la distanza con le regioni più innovative quasi si azzera. Infine, il Veneto 

registra una performance addirittura superiore alla regione tedesca benchmark se si 

guarda la quota di fatturato aziendale assorbita da prodotti innovativi, raggiungendo la 

seconda posizione in graduatoria dopo l’olandese Utrecht. Questo terzo indice assume 

un rilievo speciale, in quanto misura la capacità di un’impresa di tradurre in valore le 

innovazioni realizzate3. Il Veneto, relegato al rango di regione solo moderatamente 

innovativa nel contesto europeo, risulta invece un’eccellenza quanto a capacità di fare 

accettare dal mercato le innovazioni di prodotto e di trasformarle pertanto in valore. 

 

Tabella 3 - Variabili di output dell'innovazione: confronto tra Veneto e le principali 
regioni europee definite 'innovation leader' nel Regional Innovation Scoreboard 

  

 

% PMI che 
innovano  
in-house  

% PMI che 
hanno 
introdotto 
innovazioni 
tecnologiche 

% PMI che 
hanno 
introdotto 
innovazioni 
non-
tecnologiche  

Fatturato da 
prodotti/servizi 
nuovi delle 
PMI  

Incidenza 
brevetti 
depositati 
all'EPO 

Veneto           

Baviera 

(Germania) 
          

Hovedstaden  

(Danimarca) 
          

Ile de France 

(Francia) 
          

Utrecht 

(Olanda) 
          

Stoccolma 

(Svezia) 
          

South East 

(Regno Unito) 
          

Baden-Württ. 

(Germania) 
          

 

Fonte: Ns elaborazione da Regional Innovation Scoreboard (2014). Le caselle verde scuro si riferiscono alle 
regioni il cui valore è più del 120% fatta 100 la media europea, in verde chiaro tra il 90 e il 120%, in giallo 
tra il 90 e il 50%, in rosso sotto il 50%. Per la definizione delle variabili utilizzate si rimanda alla Tabella 2. 

                                                        

3 Leiponen, A. (2012), The benefits of R&D and breadth in innovation strategies: A comparison of Finnish 

service and manufacturing firms. Industrial and Corporate Change, 21(5), 1255-1281. 
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Tabella 4 - Un confronto tra Veneto e principali regioni europee per capacità 
innovativa (2010) 
 

 Indice innovatori 
tecnologici 

Indice innovatori 
non-tecnologici 

Indice fatturato da 
prodotti nuovi 

Veneto  0,58 0,98 1,29 

Baviera (Germania) 0,69 1,00 0,97 

Hovedstaden (Danimarca) 0,42 0,91 1,29 

Ile de France (Francia) 0,46 0,98 1,11 

Utrecht (Olanda) 0,70 0,77 1,37 

Stoccolma (Svezia) 0,75 1,07 0,61 

South East (Regno Unito) 0,27 0,68 1,12 

Baden-Württemberg 

(Germania) 

1,00 1,00 1,00 

 

Fonte: ns elaborazione da Regional Innovation Scoreboard (2014). Dati relativi a PMI, cioè imprese con più 
di 10 e meno di 250 addetti. Gli indici sono calcolati come rapporto tra i valori relativi a ciascuna regione e 
quelli relativi al Baden-Württemberg, considerata una delle regioni più innovative in Europa (innovation 
leader). 
 

 

1.3 ... oppure con elevata capacità innovativa ma senza ricerca (strutturata)? 
 

Le positive performance innovative del Veneto vengono oscurate, nell'indice aggregato 

utilizzato in ambito europeo, dai dati non altrettanto brillanti relativi alle variabili di 

input, cioè a quell'insieme di indicatori per cui sono disponibili a livello europeo dei dati 

che quantifichino le risorse di cui dispongono le imprese per introdurre innovazioni. In 

Tabella 5 sono riportate le prime 10 regioni italiane per incidenza di PMI che hanno 

introdotto innovazioni tecnologiche sul totale delle PMI. Per ognuna di queste regioni è 

riportata anche la spesa per l'innovazione (inclusa quella in R&S, le spese in nuovi 

macchinari, la formazione laddove specificatamente dedicata allo sviluppo di 
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innovazioni)4 sia in termini assoluti che rapportata al numero di addetti. Il confronto tra 

la prima variabile (di output) e la terza (di input) è particolarmente interessante, in 

quanto permette di valutare, seppure in maniera molto approssimativa, una sorta di 

'efficienza innovativa' delle regioni, cioè quante risorse utilizzano per realizzare 

innovazioni5. Il Veneto guida la classifica per quanto riguarda le regioni caratterizzate da 

una maggior incidenza di innovatori tecnologici (42,2% del totale, considerando tutti i 

settori), seguita dalle altre maggiori regioni del Centro-Nord. Da evidenziare il cospicuo 

scarto, di quasi 10 punti percentuali, che per questa variabile sussiste tra il Veneto e la 

media nazionale. Al contrario, il Veneto risulta in una posizione ben più bassa, al decimo 

posto, quanto a spesa per l'innovazione rapportata agli addetti, dove è il Piemonte a 

salire nella prima posizione. Nello specifico, nel Veneto la spesa per l'innovazione per 

addetto risulta inferiore alla media italiana (rispettivamente 5,6 vs 6,3 migliaia di euro 

per addetto), decisamente inferiore al valore del Piemonte (7,9). 

Questa 'efficienza' delle aziende venete si conferma anche guardando solo alle spese per 

la ricerca e lo sviluppo (R&S), la componente principale tra le poste di spesa per 

l'innovazione considerate nella tabella precedente. Rispetto al PIL prodotto dal territorio, 

il Veneto risulta solo decimo tra le regioni italiane, classifica guidata dalla provincia di 

Trento, che ha un'incidenza quasi doppia, seguita dal Piemonte e dal Lazio (Tabella 6). 

                                                        

4 Secondo il questionario della rilevazione CIS rientrano in questa categoria: i) ricerca e sviluppo sperimentale 

svolta all'interno dell'impresa (R&S intra muros), ii) acquisizione di servizi di R&S (R&S extra muros), iii) 
acquisizione di macchinari, attrezzature e software, iv) acquisizione di altre tecnologie dall'esterno, v) 

progettazione industriale e altre attività preliminari alla realizzazione di innovazioni di prodotto, servizio e 

processo, vi) attività di formazione, vii) marketing di prodotti e servizi innovativi. 

5 Si noti che la prima variabile della Tabella 5 si riferisce alle sole innovazioni tecnologiche e non anche a 

quelle non-tecnologiche, considerato che la prima categoria tendenzialmente assorbe la maggiore quantità di 

risorse. Secondo la fonte indicata, si intendono innovatori tecnologici le imprese che, negli anni 2010-2012, 

hanno introdotto almeno un'innovazione di prodotto o di processo. 
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Tabella 5 - Graduatoria delle regioni italiane più innovative (2012) 
 

 

PMI che hanno 
introdotto innovazioni 

tecnologiche 

Spesa per  
innovazione 

Spesa per 
innovazione per 

addetto 

  % graduatoria migl € graduatoria migl € graduatoria 

Veneto 42,2 1 2,603,6 5 5,6 10 
Friuli Venezia Giulia 38,0 2 679,1 7 6,5 8 

Lombardia 37,0 3 7,210,6 1 7,0 7 

Toscana 36,5 4 1,311,1 6 5,5 12 

Piemonte 35,2 5 3,175,7 2 7,9 1 

Emilia-Romagna 33,4 6 2,698,0 4 7,2 6 

Lazio 31,7 7 2,919,1 3 4,8 16 

Provincia Aut. Trento 31,7 8 151,2 17 4,9 15 

Abruzzo 31,5 9 350,3 14 7,8 2 

Trentino Alto Adige 30,5 10 366,5 13 5,6 11 

Italia 33,5   24,284,4   6,3   

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT (CIS). Dati relativi a PMI, cioè imprese con più di 10 e meno di 250 
addetti per la prima colonna, a tutte le imprese per la seconda e terza.  
 
Tabella 6 - Spesa in R&S nel 2012 e variazione rispetto al 2003 
 

Regione 
Incidenza su PIL Var. 2003-2012 Spesa R&S Var. 2003-2012 

% rank % rank migl €  rank % rank 
Provincia Aut. Trento 2.01 1 87,7% 1  326,8   12  124,2 2 

Piemonte 1.94 2 20,5% 11  2.424,9   3  38,5 12 

Lazio 1.73 3 -6,9% 20  2.930,3   2  12,0 20 

Emilia-Romagna 1.64 4 35,4% 4  2.290,3   4  63,7 4 

Friuli Venezia Giulia 1.43 5 25,7% 8  514,5   11  48,9 7 

Liguria 1.43 6 19,6% 12  629,8   9  41,6 8 

Lombardia 1.37 7 17,3% 14  4.541,5   1  39,2 11 

Campania 1.30 8 22,7% 9  1.243,5   7  35,8 13 

Toscana 1.27 9 15,9% 15  1.347,9   6  35,6 14 

Veneto 1.07 10 58,4% 3  1.562,2   5  86,9 3 
 

Fonte: elab. su dati ISTAT e Regione Veneto - Ufficio Statistica. 
 

La limitata propensione agli investimenti in innovazione che caratterizza il Veneto è 

ancora più evidente se confrontata con le regioni europee. Come riportato in Tabella 7, il 

Veneto è di poco al di sopra della media nazionale ma inferiore alla media europea (1,45) 
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e molto distaccato dalle prime tre regioni europee per incidenza della spesa in R&S sul 

PIL da parte del settore privato, al 2012. Secondo dati EUROSTAT il Brabant Wallon in 

Belgio guida questa particolare classifica, con un'incidenza pari a circa 10 volte il valore 

del Veneto; segue la regione Hovedstaden (Danimarca), quasi cinque volte, al pari della 

regione Midi-Pyrénées. 

 

Tabella 7 - Spesa in R&S nel 2012 (incidenza sul PIL) delle prime 3 regioni europee a 
confronto con il Veneto 
 

 

Incidenza % 

su PIL 

Prov. Brabant Wallon (Belgio) 11,05 

Hovedstaden (Danimarca) 5,04 

Midi-Pyrénées (Francia) 4,78 

Media EU 1,45 

Veneto 1,07 

Media ITALIA 1,05 

 
Fonte: elab. su dati EUROSTAT. Questa classifica non considera le regioni di Germania, Austria, Grecia, 
Svezia, Svizzera perché mancanti dal database EUROSTAT per l'anno considerato. 
 

L'insieme dei dati esposti sembrerebbe avvalorare quindi la tesi che il Veneto sia una 

regione caratterizzata da una capacità innovativa 'senza ricerca', alimentata piuttosto da 

processi di learning by doing che supportano innovazioni di natura solitamente 

incrementale. Se così fosse non emergerebbero elementi di discontinuità rispetto al 

modello di innovazione che in passato ha contraddistinto le aree di industrializzazione 

diffusa della Terza Italia ed in particolare del Nord-Est6. Ma si tratterebbe di un giudizio 

superficiale, come segnalano due fatti. Il primo consiste nel dato di una performance 

innovativa sotto il profilo dei risultati non semplicemente positiva ma notevolmente 

positiva, che colloca il Veneto – come si è visto – al primo posto tra le regioni italiane e 

                                                        

6 Colombo, U. and Lanzavecchia, G. (1997), Science and technology in Italian industry: A unique model, 

Technology in Society, 19(3-4), 467-491; Bonaccorsi, A. e Granelli, A. (2006), L’intelligenza s’industria. Creatività e 
innovazione per un nuovo modello di sviluppo, Bologna, Il Mulino. 
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nel gruppo di punta delle regioni europee. In secondo luogo, la dinamica temporale 

segnala un collegamento progressivamente sempre più robusto tra ricerca e innovazione 

nella media delle imprese venete: risulta, infatti, particolarmente significativa la crescita 

delle spese in R&S di questa regione, sia in termini di incidenza sul PIL (+58,4% tra il 2003 

e il 2012) sia in termini assoluti (+86,9% nello stesso periodo), con incrementi superiori 

alla quasi totalità delle regioni considerate (Tabella 6)7. 

 

 

1.4 Il Veneto e l'innovazione: un paradosso da approfondire 

 

Tornando alla situazione statica per come appare dagli ultimi dati disponibili, purtroppo 

non molto recenti (2010), il confronto con le regioni europee leader dell'innovazione, ed 

anche con la media europea, segnala un 'ritardo' del Veneto relativamente alla 

dimensione 'input' dell'innovazione. Questa include l'altra metà degli indicatori utilizzati 

dalla metodologia Regional Innovation Scoreboard per formare l'indice composito con cui si 

misura e si confronta la capacità innovativa delle regioni europee. Come si ricordava in 

precedenza, si tratta di variabili che catturano aspetti diversi tra loro. Mettendo insieme 

le spese in R&S delle imprese (quarta colonna della Tabella 8) con quelle sempre attinenti 

all'innovazione ma non classificabili con l'etichetta "R&S" – effettuate per l'acquisto di 

macchinari, brevetti e licenze, o per svolgere attività di formazione (la quinta colonna 

della Tabella 8) – si ottiene l'ammontare complessivo della spesa per l'innovazione del 

settore privato. In questo ambito, il Veneto risulta sopra la media europea solo rispetto 

alle spese per l'innovazione diverse dalla R&S, con un dato in linea con le regioni 

tedesche e Stoccolma e addirittura superiore a quello registrato nelle regioni danese e 

francese considerate. Nell'intervallo della media europea (compreso tra -10% e +20% 

rispetto alla stessa media fatta 100) rientra sia l'indicatore delle spese non R&S che la 

quota di occupati in settori manifatturieri medium/high-tech o di servizi knowledge-intensive 

                                                        

7 Per un approfondimento si rinvia a: De Marchi, V. e Grandinetti, R. (2012), L’industria del Nord-Est e il suo 

intorno: Crisi e discontinuità evolutiva, L’industria, 33(1), 169-204; De Marchi, V., Grandinetti R. e Voltani R. 

(2014), Come stanno cambiando le economie regionali? Un confronto tra Veneto, Piemonte e Puglia, Economia 
e Società Regionale, 32(2), 126-160. 
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erogati alle imprese (spesso identificati con l'acronimo inglese KIBS), una variabile 

quest'ultima che presenta valori decisamente elevati in tutte le regioni leader selezionate 

ad eccezione dell'Utrecht. 

 

Tabella 8 - Variabili di input dell'innovazione: confronto tra Veneto e le principali 
regioni europee definite 'innovation leader' nel Regional Innovation Scoreboard 
 

 

Incidenza 

di laureati 

Occupati 

medium/ 

high-tech 

o KIBS 

Spese in 

R&S del 

settore 

pubblico 

Spese in 

R&S del 

settore 

privato 

Spese per 

l'innovazione 

(esclusa R&S) 

PMI 

innovative 

che 

collaborano  

Veneto             

Baviera 

(Germania) 
            

Hovedstaden  

(Danimarca) 
            

Ile de France 

(Francia) 
            

Utrecht 

(Olanda) 
            

Stoccolma 

(Svezia) 
            

South East 

(Regno Unito) 
        

dato 

mancante 
  

Baden-Württ. 

(Germania) 
            

Fonte: Ns elaborazione da Regional Innovation Scoreboard (2014). Le caselle verde scuro si riferiscono alle 
regioni il cui valore è più del 120% fatta 100 la media europea, in verde chiaro tra il 90 e il 120%, in giallo 
tra il 90 e il 50%, in rosso sotto il 50%. Per la definizione delle variabili utilizzate si rimanda alla Tabella 2. 
 

Per i restanti indicatori, il Veneto si posiziona ben al di sotto di tutte le regioni leader ed 

anche al di sotto della media europea (le caselle evidenziate in giallo e rosso). Questa 

considerazione vale per: la spesa in R&S del settore privato; la variabile che si propone di 

catturare il ruolo del soggetto pubblico nello stimolare l'innovazione locale (spesa in R&S 



 16 

del settore pubblico); la qualità del capitale intellettuale presente nel territorio (incidenza 

di laureati); il ricorso alla cooperazione finalizzata all'innovazione da parte delle PMI. 

Una riflessione particolare merita il confronto tra il Veneto e le altre regioni europee 

quanto a incidenza di PMI che collaborano con soggetti esterni, tra quelle che hanno 

dichiarato di aver introdotto un'innovazione tecnologica. I soggetti rilevati nell'indagine 

CIS sono: i) altre imprese del gruppo, ii) fornitori di attrezzature, materiali componenti o 

software, iii) clienti, iv) imprese concorrenti o altre imprese operanti nello stesso settore, 

v) consulenti, istituti di ricerca e laboratori privati (KIBS), vi) università o altri istituti di 

istruzione superiore, vii) istituti di ricerca pubblici. Sotto questo profilo, il dato del 

Veneto (meno della metà della media europea) appare alquanto insolito. Un'ampia mole 

di studi ha, infatti, evidenziato la presenza diffusa in questa regione di relazioni tra 

imprese utili per il vantaggio competitivo, anche per quanto concerne lo sviluppo dei 

processi innovativi. Il riferimento privilegiato, ma non esclusivo, è ai distretti industriali 

di cui è ricco il territorio regionale. In realtà, l'anomalia si può comprendere se si tiene 

conto che la survey europea sull'innovazione considera (riduttivamente) i soli accordi di 

cooperazione formali. Invece, gli stessi studi ricordati sottolineano che la collaborazione 

tra le imprese venete, soprattutto quelle di piccola dimensione, si sviluppa in prevalenza 

attraverso meccanismi informali. 

Alla fine si ritorna al paradosso di una regione particolarmente brillante sotto il profilo 

dei risultati dell'innovazione, ma in posizione arretrata rispetto ad alcune variabili di 

input considerate universalmente importanti per supportare i processi innovativi delle 

imprese di un territorio: livello di istruzione formale del capitale umano, investimenti in 

R&S del settore pubblico, investimenti in R&S delle imprese private, accordi formali di 

cooperazione per l'innovazione. Sono però emersi anche altri aspetti di cui tenere conto: 

gli anni più recenti vedono un recupero del Veneto per quanto attiene l'impegno in 

attività di R&S; la fonte statistica utilizzata non tiene conto delle relazioni informali di 

cooperazione; al contrario delle spese in R&S, gli altri investimenti nel processo 

innovativo non vedono il Veneto in una posizione svantaggiata nel contesto europeo, a 

suggerire una "via all'innovazione" meno strutturata di quella R&D driven ma 

evidentemente non arida di risultati. A fronte di questo quadro articolato, la ricerca sul 
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campo di cui si presentano i risultati nei prossimi capitoli di questo rapporto ha 

riguardato le piccolo-medie imprese manifatturiere del Veneto. Questi risultati integrano 

il quadro emerso dall'analisi degli indicatori di innovazione, riuscendo a 'svelare' il 

paradosso veneto. 
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2. UN'ANALISI DELLA CAPACITÀ INNOVATIVA DELLE IMPRESE VENETE  

 

 

 

2.1 Metodologia della ricerca  
 

L’analisi si basa su un campione di 181 imprese operanti in Veneto nei settori 

manifatturieri. La popolazione di riferimento sono le 5.166 imprese attive in Veneto in 

questi settori al primo gennaio 2015 presenti nella banca dati AIDA. AIDA, realizzata da 

Bureau Van Dick, contiene informazioni sulle società italiane obbligate a depositare il 

bilancio. Di conseguenza, per queste imprese, sono a disposizione dati economico-

finanziari e indicatori di sintesi utili alla nostra analisi. Il metodo di campionamento 

utilizzato è il campionamento per quote. Tale campionamento prevede una 

stratificazione preliminare della popolazione e a seguire il raggiungimento di un numero 

prefissato di osservazioni per strato. Gli strati sono determinati dall’incrocio di due 

variabili: la dimensione dell’impresa e l’accesso al finanziamento pubblico regionale. 

 
Tabella 9 - Popolazione imprese manifatturiere in Veneto per classi di addetti 
 

Classi n. imprese % 

10 - 19 addetti 2.464 47,7 

20 - 49 addetti 1.840 35,6 

50 - 99 addetti 573 11,1 

100 - 249 addetti 289 5,6 

Totale 5.166 100,0 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati AIDA 
 
Per quanto riguarda la dimensione d’impresa, sono state identificate 4 classi in base al 

numero di addetti (10-19; 20-49; 50-99; 100-249). In Tabella 9 è presente la distribuzione 

della popolazione di imprese per classi di addetti. Come si può vedere, la maggioranza 

delle imprese manifatturiere in Veneto non conta più di 50 addetti, e la fascia più 

popolata è quella 10-19. 
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Tabella 10 - Stratificazione della popolazione per accesso al finanziamento e 
dimensione d’impresa 
 

 Classe dimensionale  
10-19 20-49 50-99 100-249 Totale 

Non finanziate 2.359 1.648 473 219 4.699 

Finanziate 105 192 100 70 467 

Totale  2.464 1.840 573 289 5.166 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati AIDA e dati regione Veneto - Sezione ricerca e innovazione  
 
La seconda variabile di stratificazione è l’accesso a finanziamenti pubblici regionali. Gli 

strati sono quindi determinati dall’intersezione delle due variabili d’analisi. Nella Tabella 

10 troviamo la stratificazione della popolazione. Una minima parte delle imprese presenti 

in AIDA hanno ricevuto un finanziamento pubblico (467 su 4.699). Le imprese che 

cercano e ottengono finanziamenti pubblici sono quelle che appartengono 

prevalentemente alle fasce dimensionali più basse. Tuttavia, nell'ambito dell'universo 

AIDA (che include le sole società di capitali), in termini relativi non sono le imprese della 

classe più piccola quelle ad usufruire maggiormente dei finanziamenti pubblici ma quelle 

delle classi superiori. Anzi, lo scarto maggiore tra incidenza sul totale AIDA e incidenza 

sul totale delle imprese finanziate si riscontra proprio nella classe di addetti maggiore 

(100-249), 5,6% versus 15,0%. 

 

Tabella 11 - Scelta del numero di imprese per strato 
 

 Classe dimensionale  
 10-19 20-49 50-99 100-249 Totale 
Non finanziate 66 46 13 6 131 

Finanziate 11 20 10 7 49 

Totale  77 66 24 13 180 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

A questo punto è possibile procedere alla scelta della numerosità di imprese da 

campionare per strato. Se mantenessimo la proporzione della popolazione, dovremmo 

estrarre 164 non finanziate e 16 finanziate. Considerato l’esiguo numero di imprese 
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finanziate per classe dimensionale abbiamo, quindi, operato la scelta di triplicare la 

proporzione, fino ad ottenere 131 non finanziate e 49 finanziate, come descritto in Tabella 

11. 

Il criterio di estrazione per strato è quello del raggiungimento della numerosità prefissata 

a partire dalla lista di imprese presenti nella popolazione per ogni strato. Una volta 

ottenuto il campione si è proceduto alla realizzazione di una survey condotta attraverso 

interviste telefoniche e indirizzata agli imprenditori e ai general manager delle imprese. I 

contatti telefonici sono stati collezionati da AIDA o reperiti attraverso il sito web 

aziendale. Si è quindi sottoposto agli intervistati un questionario strutturato composto da 

40 item suddivisi in 5 sezioni (vedi questionario in appendice al presente rapporto): 

1. Caratteristiche dell’impresa 

2. Output dell’innovazione 

3. Risorse e attività INTERNE per sviluppare l’innovazione 

4. Risorse ESTERNE per sviluppare l’innovazione 

5. Sostegno pubblico per l’innovazione 

Le interviste si sono svolte dal primo dicembre 2015 al 31 gennaio 2016.  

 

2.2 Le caratteristiche generali del campione 
 

Il presente lavoro mira ad indagare in profondità la capacità innovativa delle piccolo-

medie imprese manifatturiere del Veneto. Il campione di imprese analizzato è costituito 

da 181 imprese venete la cui dislocazione geografica è evidenziata nella Tabella 12 e nella 

Figura 2. 

Rispettando la definizione comunitaria di PMI in materia di numero di addetti, che 

identifica le piccole imprese con la classe da 10 a 49 addetti e le medie imprese con quella 

tra 50 e 249 addetti, il nostro campione comprende imprese che hanno da 10 a 249 

addetti. Ai fini della nostra analisi abbiamo determinato 4 classi in modo da poter meglio 

valutare se la dimensione aziendale possa essere considerata una variabile che influisce 

sulle performance innovative. La disaggregazione per classe dimensionale (Figura 3) 

mostra una presenza dominante delle imprese più piccole (43%, 10-19 addetti); inoltre, 
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insieme le due classi 10-19 e 20-49 rappresentano l’80% del nostro campione indicando, 

dunque, la prevalenza di piccole imprese rispetto alle medie imprese (20%), che a loro 

volta si suddividono in 13% di 'medio-piccole' (50-99 addetti) e 7% nella classe con 100-

249 addetti. 

 
Tabella 12 - Distribuzione geografica del campione 
 

Provincia Frequenza % 

Belluno 12 6,7 

Padova 32 17,9 

Rovigo 6 3,3 

Treviso 18 10,1 

Venezia 18 10,1 

Verona 25 14,0 

Vicenza 70 39,1 

Totale 181 100,0 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 
Figura 2 - Distribuzione geografica del campione 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
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Figura 3 - Distribuzione del campione per classe dimensionale 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

In riferimento alla data di costituzione delle imprese è possibile definire che si tratta di 

imprese “mature” in quanto l’80% delle imprese ha un età superiore ai 16 anni (Figura 4) 

e dunque caratterizzate da dinamiche e strutture aziendali consolidate. 

 
Figura 4 - Distribuzione del campione per età delle imprese 
 

 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
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Per classificare le imprese sotto il profilo settoriale è stato preso in considerazione il 

criterio dell’attività svolta (Divisione ATECO, classificazione NACE rev. 2) e in 

particolare si è utilizzata la classificazione europea che tiene in considerazione l’intensità 

tecnologica dei settori in cui le imprese manifatturiere operano8. Adottando questa 

prospettiva, le imprese manifatturiere vengono suddivise in quattro classi tecnologiche: 

low-tech, medium-low tech, medium-high tech, high-tech. Nella Tabella 13 sono riportati i 

codici NACE rev. 2 che rientrano nelle quattro classi. 

 

Tabella 13 - Suddivisione dei codici NACE rev. 2 per intensità tecnologica 
 

  Codici NACE Rev. 2  
High-
technology  

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici   

26 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature  

Medium-
high-
technology  

20 Fabbricazione di prodotti chimici  

27-30 Fabbricazione di apparecchiature elettriche; Fabbricazione di macchinari e 

apparecchiature n.c.a.; Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto  
Medium-
low-
technology  

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio  
22-25 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di altri 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;  Attività metallurgiche; 

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature   
33 Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature  

Low-
technology  

10-18 Industrie alimentari; Produzione di bevande; Industria del tabacco; Industrie 

tessili; Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e 

simili; Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; 

fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; Fabbricazione di carta e di 

prodotti di carta; Stampa e riproduzione su supporti registrati 
31-32 Fabbricazione di mobili; Altre industrie manifatturiere  

 
Fonte: Eurostat 2009 
 

Analizzando il campione attraverso la classe tecnologica di appartenenza è emerso che le 

imprese high tech rappresentano solo il 2% del nostro campione, una realtà troppo piccola 

per poter effettuare un confronto statisticamente significativo con le altre classi 

                                                        

8 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf 
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tecnologiche. Per tale motivo si è deciso di accorpare le prime due classi tecnologiche 

(high tech e medium-high tech). Tale accorpamento ha fatto emergere una distribuzione 

pressoché omogenea tra le tre nuove classi, con una leggera prevalenza delle imprese 

medium-low tech (Figura 5). Questi dati evidenziano che le piccolo-medie imprese della 

manifattura veneta operano prevalentemente (73%) in settori caratterizzati da un basso e 

medio-basso livello tecnologico. 

 

Figura 5 - Suddivisione delle imprese manifatturiere per intensità tecnologica 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Per quanto riguarda infine l’assetto societario, il campione analizzato è prevalentemente 

composto da società di capitali singole (87%), mentre solo il 13% appartiene a gruppi 

societari (Figura 6). Le imprese che appartengono a gruppi sono la capogruppo solo in un 

terzo dei casi, e le imprese capogruppo risiedono prevalentemente in Italia (73%).  
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Figura 6 - Presenza di gruppi nel campione analizzato 
 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

 

2.3 La capacità innovativa delle imprese venete 
 

Al fine di individuare le performance e le strategie innovative delle PMI manifatturiere 

venete e di evidenziare i punti di forza e le criticità affrontate nei loro processi innovativi, 

il presente lavoro definisce il concetto di innovazione seguendo le indicazioni fornite 

dall’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e dalla 

Commissione Europea nel Manuale di Oslo9: un’innovazione è l'implementazione di un 

prodotto (sia esso un bene o servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di 

un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche 

commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne. 

Come è noto, tale definizione porta a identificare quattro tipologie di innovazione: 

• Innovazione di prodotto: il miglioramento di un prodotto esistente o la creazione di un 

nuovo prodotto che soddisfi nuove esigenze del cliente sotto l’aspetto qualitativo, del 

                                                        

9 European Commission (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd 

edition. 

GRUPPO 

NO 

158 (87,3%) 

SI 

23 (12,7%) 

CAPOGRUPPO 

SI 

8  (34,8%) 

NO 

15 (62,5%) 

LOCALIZZAZIONE 
CAPOGRUPPO 

ITALIA 

11 (73,3%) 

ESTERO 

4 (26,7%) 
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contenuto tecnologico o delle prestazioni, e che permetta di mantenere un vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti. 

• Innovazioni di processo: il miglioramento o la creazione ex novo di processi di 

produzione, metodi di distribuzione, sistemi di logistica, attività di supporto ai 

processi di produzione concernenti la gestione degli acquisti, attività di 

manutenzione, gestione dei sistemi informatici e amministrativi, attività contabili che 

permettano di ridurre i costi e/o migliorare la qualità dei prodotti/servizi. 

• Innovazioni organizzative: il miglioramento della struttura organizzativa, con 

riferimento, ad esempio, ai sistemi di gestione della fornitura, di gestione della 

conoscenza, lean production, metodi di organizzazione del lavoro, sistema delle 

certificazioni, con l’obiettivo di migliorare la gestione del proprio business nel 

contesto di riferimento. 

• Innovazioni di marketing: l’adozione di nuove pratiche che portino significativi 

miglioramenti nel design, nel packaging, nel posizionamento di mercato, nella 

promozione o nel prezzo del prodotto/servizio. 

Date queste definizioni è stato chiesto alle imprese intervistate di indicare in che misura 

nel triennio 2012-2014 sono state introdotte innovazioni di ciascun tipo utilizzando una 

scala da 0 a 7, dove 0 indica un livello di innovazione nullo e 7 un’elevata intensità 

innovativa. 

Dalla nostra analisi emerge un’elevata propensione all’innovazione delle PMI 

manifatturiere venete: il 91% delle imprese ha introdotto nel triennio 2012-2014 almeno 

una tipologia di innovazione (Tabella 14 e Figura 7) con un’intensità media di 3,98. 

Inoltre, in tutte le tipologie previste si evidenziano elevate le percentuali di imprese 

innovatrici. A tal riguardo, quella più diffusa risulta essere l’innovazione di prodotto 

(83%) con un’intensità media di 4,30, seguita dalle innovazioni di processo (75%) e da 

quelle organizzative (70%), e in entrambi i casi l'intensità di innovazione raggiunge valori 

simili alle innovazioni di prodotto. Le imprese del nostro campione10 risultano essere, 

                                                        

10 Si sarà notato che il campione evidenzia nel suo insieme una capacità innovativa significativamente 

superiore rispetto a quanto segnala per il Veneto l'indagine ISTAT-CIS di due anni precedente, utilizzata 

nell'analisi condotta nel Cap. 1 del rapporto. Le due rilevazioni risultano omogenee sotto il profilo 
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invece, meno propense alle innovazioni di marketing (56%) registrando in questa 

tipologia anche un’intensità media inferiore alle altre tre. Emerge sotto questo profilo una 

relativa debolezza delle PMI della manifattura veneta: le competenze che portano a 

innovare le modalità di rapporto con i mercati di sbocco dei prodotti sono poco diffuse, 

non facilmente interpretabili dal management aziendale che investe troppo poco in tale 

direzione. 

 

Tabella 14 - Tipologie di innovazione 
 

 Frequenza % Intensità media 
Innovazione di Prodotto 151 83,4 4,30 

Processo 135 74,6 4,35 

Prodotto e processo 122 67,4 4,49 
Organizzativa 127 70,2 4,20 

Marketing 102 56,3 3,82 

Almeno una delle precedenti 165 91,2 3,98 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Figura 7 - Intensità media di innovazione e tipologia di innovazione 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 

                                                                                                                                                                       

dimensionale, ma quella dell'ISTAT riguarda tutti i settori, includendo quindi l'ampia realtà dei servizi, che 

mediamente presenta una bassa propensione all'innovazione. Per inquadrare meglio il dato relativo al nostro 

campione si veda quanto emerge più avanti  dal calcolo dell'intensità innovativa complessiva delle imprese. 
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A livello comunitario, una particolare attenzione è stata rivolta alle imprese che sono 

capaci di lavorare sulle dimensioni dell'innovazione tecnologica in termini di prodotto e 

processo, di particolare rilevanza quando l'ambito di riferimento è rappresentato dalle 

industrie manifatturiere. A tal proposito ci siamo focalizzati sulle imprese che 

introducono contemporaneamente innovazioni di prodotto e processo11. Anche sotto 

questo profilo, il campione mostra una qualità innovativa ragguardevole (Tabella 14), in 

quanto due terzi delle imprese che vi appartengono hanno introdotto innovazioni di 

prodotto e di processo nel triennio precedente la rilevazione e l'intensità innovativa 

raggiunge in questo segmento il suo valore più alto (4,49). 

 

Tabella 15 - Varietà innovativa e intensità media di innovazione  
 

 Frequenza % Intensità media 
0 16 8,8 - 

1 24 13,6 2,92 

2 23 12,7 3,26 

3 27 14,9 4,02 

4 91 50,3 4,43 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova.  
 

Osservando poi la 'varietà innovativa', ossia il numero di diversi tipi di innovazione 

introdotti nel triennio considerato, emerge che la metà delle imprese intervistate, una 

quota non trascurabile, dimostra di possedere competenze innovative ad ampio spettro, 

avendo sviluppato una o più innovazioni in ciascuna tipologia: prodotto, processo 

produttivo, organizzazione aziendale e marketing. Inoltre, facendo riferimento 

all’intensità di innovazione, si nota che maggiore è la varietà innovativa maggiore è 

anche il livello di intensità di innovazione (Tabella 15). 

Il ricorso a strumenti di protezione delle innovazione (Tabella 16) risulta essere ancora 

poco diffuso. Gli strumenti più utilizzati sono il marchio e i brevetti (12,7% e 12,1% delle 

                                                        

11 Nel Cap. 1, gli innovatori tecnologici sono stati identificati in modo più ampio, includendo le imprese che 

hanno introdotto innovazioni di prodotto o di processo, seguendo la definizione utilizzata a livello europeo. 
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imprese innovatrici), in linea con quanto emerso da un’indagine dell’Ufficio dell’Unione 

Europea per la Proprietà Intellettuale (2015) secondo cui nell'area europea le PMI che 

investono in strumenti di tutela della proprietà intellettuale sono appena il 9% contro il 

quasi 40% delle grandi aziende12. 

 
Tabella 16 - Forme di protezione delle innovazioni  
 

 Frequenza %  
Marchio 21 12,7 

Brevetti 20 12,1 

Disegni o modelli industriali 7 4,2 

Segreto industriale  1 0,6 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova. Nota: dati calcolati sul totale delle imprese che innovano (165) 
 
Facendo riferimento invece alla relazione tra forme di protezione e tipologia di 

innovazione introdotta emerge come generalmente le imprese che decidono di adottare 

strumenti di protezione sono quelle più innovative, cioè quelle che innovano ad ampio 

spettro (Tabella 17).   

 

Tabella 17 - Forme di protezione delle innovazioni e varietà innovativa  
 

  Varietà innovativa 

 
1 2 3 4 

  (24 imprese) (23 imprese) (27 imprese) (91 imprese) 

Marchio 
  

3 (11,1%) 18 (19,8%) 

Brevetti 
 

1 (4,3%) 1 (3,7%) 18 (19,8%) 

Disegni o modelli industriali 
   

7 (7,7%) 

Segreto industriale 
   

1 (1,1%) 

 

Fonte: rilevazione Università di Padova. Nota: dati calcolati sul totale delle imprese che innovano (165) 
 

Focalizzandosi sull’innovazione di prodotto, la più frequente come si è visto, è possibile 

distinguere tra prodotti che risultano nuovi solo per l'impresa (ma non per il mercato) e 

prodotti nuovi anche per il mercato, indipendentemente dal loro grado di innovativeness 

                                                        

12 Per maggiori informazioni sul rapporto Intellectual Property Rights and Firm Performance in Europe: An 
Economic Analysis, EUIPO (2015): https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/ 
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(spesso riassunto nella distinzione tra innovazioni radicali e innovazioni incrementali). 

Le imprese che hanno sviluppato prodotti del secondo tipo rappresentano una buona 

percentuale (53,6%) delle 151 imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto. 

Minore (46,4%) l'incidenza delle imprese che hanno innovato solo rispetto a se stesse, 

comportandosi quindi da follower delle innovazioni introdotte dai concorrenti (Tabella 

18). Un numero ristretto di imprese (19,2%) ha lavorato su entrambi i fronti. Da segnalare 

anche che la percentuale di fatturato aziendale relativa all'anno 2014 generata da 

prodotti/servizi nuovi per il mercato introdotti dalle imprese nel triennio considerato è in 

media del 22,5%13: si tratta dunque di innovazioni che nel giro di pochi anni sono riuscite 

a rappresentare poco più di un quinto del fatturato aziendale. 

 
Tabella 18 - Prodotti nuovi per il mercato o solo per l'impresa  
 

 Frequenza % 

A: Prodotti o servizi nuovi per il mercato 81 53,6 

B: Prodotti o servizi nuovi solo per l'impresa 99 65,6 

Solo B 68 46,4 

Sia A che B 31 19,2 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova. Nota: dati calcolati sul totale delle imprese che hanno introdotto 
almeno un innovazione di prodotto (151) 
 
Il 91% delle imprese del nostro campione ha dichiarato di aver introdotto almeno una 

innovazione di un qualche tipo nel triennio 2012-2014. Le informazioni raccolte con il 

questionario consentono però di superare questa visione semplificata calcolando un 

indice di intensità innovativa complessiva o anche livello di innovazione complessivo, 

che somma il punteggio raggiunto secondo l'auto-valutazione dell'impresa in ciascuno 

dei quattro tipi di innovazione (di prodotto, di processo, di marketing, organizzativa). La 

nuova variabile può, dunque, assumere un valore compreso tra 0 e 28. Considerando la 

distribuzione di frequenza di tale variabile sono state costituite tre classi che identificano 

altrettanti livelli di intensità innovativa complessiva: 

1. Basso – intensità totale di innovazione da 0 a 9; 

                                                        

13 Purtroppo si tratta di un'informazione fornita da un numero limitato di imprese del campione (45%). 
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2. Medio – intensità totale di innovazione da 10 a 17; 

3. Alto – intensità totale di innovazione da 18 a 28. 

Il nostro campione è composto per il 39% da imprese che riescono a totalizzare solo un 

basso livello di innovazione, dal 32% da PMI con un medio livello innovativo e dal 29% 

di imprese con un alto livello innovativo (Tabella 19). Le PMI con un medio e alto livello 

di innovazione tendono ad innovare in quasi tutte le categorie di innovazione (3,67 

l'indice di varietà innovativa per il livello medio e 3,88 per il livello alto). Le PMI con un 

livello innovativo basso, invece, tendono a concentrarsi principalmente sulle innovazioni 

di prodotto (63,4%). Il divario più evidente emerge in riferimento alle innovazioni di 

marketing, che sono diffuse tra le imprese che hanno un livello di innovazione medio e 

alto (82,8% e 92,3%), ma sono quasi inesistenti nelle imprese a basso livello di 

innovazione (8,4%). 

 

Tabella 19 - Intensità innovativa complessiva delle imprese intervistate 
 
 Livello innovazione 
 Basso Medio Alto 
Numero imprese 71 58 52 
Innovazione di Prodotto 63,4% 94,8% 98,1% 

Processo 39,4% 96,5% 98,1% 

Organizzativa 29,6% 93,1% 100,0% 

Marketing 8,4% 82,8% 92,3% 

Prodotto e processo 26,8% 91,4% 96,1% 

Almeno una delle precedenti 77,5% 100,0% 100,0% 

Varietà innovativa 1,41 3,67 3,88 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova.  
 

Prendendo in considerazione le forme di promozione delle innovazioni di prodotto 

emergono dati interessanti (Tabella 20). Lo strumento più diffuso (82,1%) e più 

intensamente utilizzato (5,06) risulta essere il sito web dell’azienda. Questo rivela una 

apertura delle PMI verso i nuovi strumenti di promozione offerti da internet a discapito 

dei tradizionali mass media (29,8%). Tuttavia siamo ancora in una prima fase, quella 

dell’utilizzo di strumenti online non interattivi, strumenti 2.0, che sfruttano le 

potenzialità del web ma non permettono un’interazione attiva e continua con il cliente. I 
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nuovi strumenti di interazione con il cliente online, quali i social network, i blog e le 

community sono utilizzati da relativamente poche imprese (27,1%) e anche in queste 

evidenziano un basso livello di utilizzo (3,22): con ogni evidenza, si tratta di strumenti 

che implicano conoscenze e competenze specifiche ancora poco diffuse. Gli altri canali 

preferenziali sono quelli tradizionali del direct marketing (74,8%) e della partecipazione a 

fiere di settore (74,2%) che registrano una buona media di intensità di utilizzo (3,96 e 

4,63). L’utilizzo di campagne di marketing non convenzionali (guerriglia marketing, flash 

mob gadget, pop-up store) risulta invece essere lo strumento più scarsamente utilizzato 

(5,3%) e probabilmente anche meno conosciuto. 

Facendo un focus sulle imprese che introducono prodotti nuovi per il mercato emerge 

che generalmente hanno un tasso di utilizzo degli strumenti di promozione maggiore, 

rispetto al campione generale. In particolare, si registra che lo strumento più utilizzato è 

quello delle fiere (88,9%) seguito dal sito web (85,2%) e dal tradizionale direct marketing 

(82,7%). 

 

Tabella 20 - Forme di promozione delle innovazioni di prodotto  
 

 Frequenza 
% su 

imprese 
innovatrici 

Media 
intensità 

utilizzo 

% su 
imprese di 
tipo A (81) 

Campagne di lancio tradizionali 

(mass media) 
45 29,8 3,11 35,8 

Comunicazione via sito web 124 82,1 5,06 85,2 

Direct marketing (telemarketing, 

mailing list …) 
113 74,8 3,96 82,7 

Strumenti di interazione con il 

cliente online (social network, 

community, blog) 

41 27,1 3,22 30,9 

Campagne di lancio non 

convenzionali (guerrilla, flash 

mob gadget, pop-up store) 

8 5,3 2,88 4,9 

Partecipazione a fiere  112 74,2 4,63 88,9 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova. Nota: dati calcolati sul totale delle imprese che hanno introdotto 
almeno un innovazione di prodotto (151) 
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2.4 Risorse e attività interne per sviluppare l’innovazione 
 

Le risorse interne dedicate all’innovazione sono state approssimate attraverso il numero 

di addetti aziendali che svolgono compiti connessi direttamente ai processi di sviluppo 

delle innovazioni che hanno luogo all'interno dell’impresa. Tali addetti possono operare 

in uno specifico reparto di R&S oppure lavorare in altri reparti e funzioni aziendali. Per 

cogliere questa differenza le imprese del campione sono state suddivise in tre gruppi: 

• imprese che non hanno addetti che si occupano di innovazione, 

• imprese che hanno addetti che si occupano di innovazione seppure prive di un 

reparto R&S, 

• imprese che dispongono di uno specifico reparto di R&S. 

 
Tabella 21 - Risorse interne per lo sviluppo di innovazioni in termini di addetti 
 

Addetti all'innovazione Frequenza %  
Media addetti 

all'innovazione 
(R&S) 

Media addetti 
all’innovazione 

(non R&S) 
Assenza 19 10,9   

Presenza, senza reparto R&S  96 55,2  2,79 

Presenza, con reparto R&S 59 33,9 2,86 3,14 

Totale 174    

 
Fonte: rilevazione Università di Padova. 7 imprese non hanno risposto a questa domanda 
 

L’89,1% delle imprese ha addetti che si occupano di innovazione nell’impresa (Tabella 

21). Nello specifico poco più della metà delle PMI (55,2%) non ha creato una specifica 

struttura di R&S al suo interno, tuttavia impegna risorse umane interne, in media 2,79 

persone, in attività inerenti l'innovazione, svolte a tempo parziale o anche full time. Questi 

addetti rappresentano in media il 13% degli addetti totali dell'impresa. Il 34% delle 

imprese, invece, possiede un reparto specifico di R&S, evidenziando pertanto un 

particolare commitment nell’investimento di risorse finanziare e umane specifiche per 

l’innovazione. Gli addetti che lavorano nel reparto R&S di queste imprese sono in media 

2,86 ma si evidenzia che in contemporanea lavorano all’innovazione anche addetti di altri 
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reparti, in media 3,14: la media degli addetti che si occupano di innovazione nelle 

imprese con struttura interna di R&S sale così a circa 6 (che rappresentano, sempre in 

media, il 17% degli addetti totali dell’impresa), il doppio di quanto abbiamo visto per le 

imprese con addetti all'innovazione ma senza reparto R&S.  

 
Tabella 22 - Attività mirate all’innovazione svolte all’interno dell’impresa 
 

 Frequenza 
% su 

imprese 
innovatrici 

% su 
imprese 

di tipo A 
Pratiche per stimolare la creatività e la generazione di nuove idee 
Brainstorming 72 43,6 58,0 

Forme di rotazione dei dipendenti 21 12,7 13,6 

Incentivi finanziari e non 13 7,9 9,9 

Attività di formazione 80 48,5 62,9 

Attività inerenti lo sviluppo di nuovi prodotti svolte all'interno 
Ricerche e test di mercato 59 35,8 38,3 

Prove tecniche sul prodotto 140 84,8 95,1 

Prototipazione 118 71,5 83,9 

Test di qualità dei prodotti 152 92,1 97,5 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova.  
 
Per stimolare la creatività e la generazione di nuove idee le PMI venete si focalizzano 

sullo sviluppo di conoscenze e competenze dei dipendenti tramite corsi di formazione 

(48,5%) e sulla valorizzazione delle stesse tramite attività di brainstorming (43,6%) 

(Tabella 22). Gli strumenti di rotazione dei dipendenti e gli incentivi finanziari e non 

finanziari volti a stimolare idee innovative tra i dipendenti sono invece poco utilizzate 

(12,7% e 7,9%). 

Come era logico attendersi, le imprese che hanno sviluppato prodotti nuovi per il 

mercato utilizzano maggiormente gli strumenti per stimolare la creatività e la 

generazione di nuove idee. In linea con il campione generale gli strumenti più utilizzati 

rimangono le attività di formazione (63,0%) e le attività di brainstorming (58,0%) 

Oltre a quantificare le risorse umane interne all’impresa che lavorano per l’innovazione, è 

stata rilevata la presenza di alcune attività tecniche tipicamente legate al new product 

development che possono essere svolte internamente. In particolare le attività più svolte 
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all’interno dell’impresa sono i test di qualità dei prodotti (92,1%) e le prove tecniche sul 

prodotto (84,8%). Anche l’attività di prototipazione è molto utilizzata (71,52%), mentre le 

attività di ricerca e test di mercato vengono prevalentemente, qualora effettuate, affidate 

a società esterne. Si può notare che le percentuali richiamate sono decisamente superiori 

all'incidenza delle imprese dotate di un reparto di R&S, infatti, è proprio nelle attività 

ricordate che opera la gran parte degli addetti all'innovazione nelle imprese non-R&S. 

Concentrandosi sulle imprese che introducono innovazioni di prodotto nuove per il 

mercato, emerge nuovamente che esse sono maggiormente propense a svolgere 

internamente tali attività, avendo a disposizione, probabilmente, competenze e mezzi 

maggiori.   

 

Tabella 23 - Risorse interne dedicate all'innovazione per livello di innovazione delle imprese 
 

 Livello innovazione 
 Basso Medio Alto 
Numero imprese 71 58 52 
Addetti all'innovazione    

Assenza 23,1% 3,4% 3,9% 

Presenza, senza reparto R&S  64,6% 55,2% 43,1% 

Presenza, con reparto R&S 12,3% 41,4% 52,9% 

    

Media addetti reparto R&S 1,38 2,12 3,93 

Media addetti all’innovazione (non R&S) 2,38 2,89 4,23 

    

% di fatturato 2014 derivante da nuovi 

prodotti introdotti nel triennio 2012-14* 12,5 23,1 37,5 

Strumenti di tutela della proprietà intellettuale    

Marchio 4,2% 13,8% 19,2% 

Brevetti 1,4% 12,1% 23,1% 

Disegni o modelli industriali 0,0% 3,4% 9,6% 

Segreto industriale  0,0% 0,0% 1,9% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova. *Dati riferiti al 45% del campione 
 

In riferimento alla strategia di investimento in capitale umano dedicato all’innovazione, 

si evidenzia come questo tipo di scelta possa considerarsi un driver importante che 

conduce a livelli di performance innovativi maggiori. Infatti, all’aumentare del numero 
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medio di addetti che si occupano di innovazione (siano essi in un reparto di R&S, che in 

altri reparti) aumenta il livello innovativo delle imprese (Tabella 23). Le imprese che 

appartengono alla categoria alta sotto il profilo dell'intensità innovativa complessiva 

presentano in più della metà dei casi una struttura interna di R&S, con una dimensione 

media di circa 4 addetti ai quali se ne aggiungono altri 4 attivi (in media) in altre funzioni 

aziendali; la loro capacità di tradurre in valore di mercato le innovazioni di prodotto 

(prodotti nuovi per il mercato) realizzate è significativa (il 37,5% del fatturato 2014 deriva 

da innovazioni introdotte nel triennio 2012-14); il ricorso a forme di tutela della proprietà 

intellettuale non è trascurabile, in particolare per i brevetti (23,1%). Coerentemente, 

queste variabili assumono valori decisamente più bassi nella categoria opposta di livello 

innovativo e intermedia nella categoria intermedia.  

Non deve però sfuggire un dato che la Tabella 23 segnala con molta chiarezza: le imprese 

con addetti impegnati nei processi innovativi ma senza una struttura formale di R&S 

raggiungono nel 43,1% dei casi un livello elevato di innovazione. È vero che si tratta di 

un valore inferiore a quello delle imprese con R&S (52,9%), ma non così inferiore! Si tratta 

di un risultato molto importante della presente ricerca perché dimostra che l'enfasi, 

talvolta quasi esclusiva, sugli investimenti in R&S come indicatore della capacità 

innovativa di un'impresa o di un territorio sottostima la presenza di imprese, soprattutto 

piccolo-medie, con buona performance innovativa non sostenuta da strutture di R&S. Il 

dato racchiude una risposta convincente al paradosso, a questo punto solo apparente, 

richiamato nel Cap. 1 del rapporto.  

L’efficacia delle attività interne volte a stimolare la creatività e la generazione di nuove 

idee da parte dei dipendenti è dimostrata dal fatto che all’aumentare della loro 

percentuale di utilizzo aumenta anche il livello di innovazione delle imprese. Infatti, le 

imprese che hanno un livello alto di innovazione utilizzano maggiormente tali strumenti 

(Tabella 24). In particolare, per tutte e tre le classi innovative gli strumenti più utilizzati 

sono le attività di formazione e le attività di brainstorming. 

Risultato simile si evidenzia anche per le attività relative al processo di sviluppo di nuovi 

prodotti svolte all’interno dell’impresa. Queste attività assicurano alle PMI dei livelli di 

innovazione maggiori, in particolare, le attività di test di qualità dei prodotti, prove 
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tecniche sui prodotti e prototipazione. Le ricerche e test di mercato interne influiscono 

positivamente sul livello di innovazione delle imprese ma sono poco diffuse. 

 

Tabella 24 - Attività mirate all’innovazione o di promozione per livello di innovazione delle 
imprese 
 

 Livello innovazione 
 Basso Medio Alto 
Numero imprese 71 58 52 
Pratiche per stimolare la creatività e la generazione di nuove idee  

Brainstorming 18,3% 39,7% 69,2% 

Forme di rotazione dei dipendenti 2,8% 13,8% 21,1% 

Incentivi finanziari e non 1,4% 5,2% 17,3% 

Attività di formazione 31,0% 46,5% 59,6% 

    

Attività inerenti lo sviluppo di nuovi prodotti svolte all'interno  

Ricerche e test di mercato 11,3% 37,9% 55,8% 

Prove tecniche sul prodotto 57,7% 91,4% 88,5% 

Prototipazione 47,9% 75,9% 76,9% 

Test di qualità dei prodotti 66,2% 94,8% 96,1% 

    

Forme di promozione delle innovazioni di prodotto    

Campagne di lancio tradizionali (mass media) 63,4% 27,6% 30,8% 

Comunicazione via sito web 83,1% 84,5% 90,4% 

Direct marketing (telemarketing, mailing list …) 87,3% 72,4% 76,9% 

Strumenti di interazione con il cliente online  42,2% 29,3% 48,1% 

Campagne di lancio non convenzionali 38,0% 6,9% 15,4% 

Partecipazione a fiere  90,1% 70,7% 73,1% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 
Le strategie di promozione delle innovazioni di prodotto risultato almeno in parte 

differenti a seconda del livello innovativo delle imprese (Tabella 24). Le imprese con un 

basso livello innovativo utilizzano come canale primario di promozione dei propri nuovi 

prodotti le fiere (90,1%), a seguire attività di direct marketing (87,3%) e la comunicazione 

tramite il proprio sito web (83,1%). Le imprese con un medio e alto livello privilegiano 

come canale di promozione il proprio sito internet, seguito dal direct marketing e dalla 

partecipazione a fiere. Campagne su mass media tradizionali o campagne non 

convenzionali sono strumenti che maggiormente vengono utilizzati dalle imprese con 
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basso livello innovativo. Gli strumenti di interazione online con i clienti sono invece 

maggiormente utilizzati dalle imprese più innovative. 

 

 

2.5 Collaborazione con soggetti esterni per lo sviluppo dell’innovazione 
 

Come è ben noto l’innovazione non si sviluppa solo grazie all’utilizzo delle risorse 

interne, ma spesso è frutto anche di sinergiche collaborazioni con attori esterni 

all’impresa seguendo il modello che viene definito di open innovation. L’ecosistema nel 

quale le imprese sono inserite e nel quale è possibile il proficuo scambio di know-how è 

composto da diversi attori: 

• le altre aziende del gruppo aziendale, qualora l’impresa facesse parte di un 

gruppo,  

• i fornitori  di materie prime, semilavorati e componenti, prodotti finiti, 

• i fornitori di macchinari e apparecchiature, 

• i fornitori di servizi (consulenti, studi di progettazione, etc.) 

• i clienti,  

• le altre imprese dello stesso o di altri settori, 

• le università e le strutture di ricerca pubbliche. 

Le interviste somministrate nel corso della nostra survey hanno rilevato la presenza o 

meno di relazioni collaborative con ciascuno di questi soggetti e, inoltre, l'intensità media 

della collaborazione con i soggetti di ciascuna categoria, in altri termini in che misura è 

stata utilizzata la specifica collaborazione per raggiungere gli obiettivi perseguiti 

dall'impresa (ad esempio, la frequenza dei contatti ecc.). Il 98,2% delle imprese che 

innovano utilizza relazioni collaborative finalizzate all’innovazione con almeno un 

soggetto esterno all’impresa. Nella grande maggioranza dei casi (61,8%), le imprese 

collaborano sia attraverso rapporti formalizzati che in modo informale, evidentemente 

con soggetti diversi. Incidenze minori le troviamo per le imprese che fanno ricorso solo a 

collaborazioni formali (26,1%), le quali evidenziano un'intensità media della relazione tra 

i partner più elevata (5,19); ancora meno rappresentato il caso dell'impresa che collabora 
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solo in modo informale (10,3%), e per essa scende di quasi un punto (nella scala da 1 a 7) 

l'intensità relazionale rispetto alla situazione precedente (Tabella 25). 

 

Tabella 25 - Collaborazioni per l’innovazione e loro intensità media 
 

 Frequenza 
% su 

imprese 
innovatrici 

Intensità 
media 

(1-7) 

% su 
imprese 

di tipo A 
Collabora 162 98,2 4,88 100,0 

Solo collaborazioni formali 43 26,1 5,19 30,8 

Solo collaborazioni informali 17 10,3 4,29 6,2 

Entrambe 102 61,8 4,84 63,0 

     

Gruppo 12 7,3 4,83 7,4 

Fornitori materie prime ecc. 104 63,0 4,76 75,3 

Fornitori macchinari 108 65,4 5,02 70,4 

Fornitori servizi 72 43,6 4,92 43,2 

Clienti 122 73,9 5,11 70,4 

Altre imprese  30 18,2 4,50 13,2 

Università 32 19,4 3,78 17,3 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Di particolare importanza per mettere a fuoco la strategia di collaborazione seguita dalle 

imprese è l'individuazione dei principali attori con cui l’impresa si confronta e collabora 

sul tema dell’innovazione. In questo caso, gli attori maggiormente coinvolti sono i clienti 

(73,9%) e questi soggetti sono anche quelli con cui si interagisce più intensamente (5,11). 

Il dato non sorprende se consideriamo la presenza nel campione di indagine di numerose 

imprese che operano nei mercati business-to-business, dove il cliente è anche l'utilizzatore 

del prodotto. In ogni caso, emerge un elevato orientamento al cliente che porta le imprese 

ad essere più innovative e a co-creare innovazione con lo stesso. 

Anche gli attori a monte della filiera produttiva risultano essere molto coinvolti nel 

processo innovativo delle PMI, in particolare i fornitori di macchinari e attrezzature 

(65,4%), le cui relazioni hanno un’intensità media elevata di 5,02 e i fornitori di materie 

prime, semilavorati e prodotti finiti (63,0%) con intensità media di 4,76. Poco meno della 

metà del campione interagisce con i fornitori di servizi esterni (43,6%), e anche in questo 
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caso l'interazione finalizzata ad agevolare il processo innovativo delle PMI risulta 

abbastanza elevata (4,92). Invece, si riduce drasticamente, a circa un quinto del campione, 

il numero delle imprese che collabora per l’innovazione con altre imprese dello stesso 

settore o di settori correlati, o con le università o altre strutture di ricerca. Inoltre, le 

collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca sono quelle caratterizzate 

dall'intensità relazionale più bassa (3,78). 

Tutte le imprese che introducono innovazioni nuove per il mercato adottano strategie di 

tipo collaborativo. Se l'incidenza delle imprese che ricorrono a collaborazioni sia formali 

che informali si allinea con il dato del più ampio insieme delle imprese innovatrici, il 

ricorso esclusivo a cooperazione formale sale (30,8%) a scapito della cooperazione solo 

per vie informali (6,3%). Per quanto riguarda gli attori con cui interagiscono, in questo 

caso prevalgono i fornitori di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (75,3%), seguiti 

dai fornitori di macchinari e attrezzature (70,4%) e dai clienti (70,4%). Rispetto al 

campione in generale c’è una diminuzione delle collaborazioni con le altre imprese dello 

stesso e di altri settori e con le università e gli istituti di ricerca pubblici. 

Ogni impresa può collaborare con uno o più categorie diverse di soggetti della propria 

rete del valore. Questa variabile viene definita in letteratura cooperation breadth14 (distinta 

dalla cooperation depth, che coincide con l'intensità della collaborazione). Maggiore è il 

valore assunto da questa variabile, più l'impresa interpreta in senso pieno la strategia di 

'open innovation'. Sotto questo profilo, il 51% delle imprese interagisce con 2 o 3 soggetti 

diversi (Tabella 26). Da sottolineare anche la quota non marginale di imprese (33%) che 

interagisce con 4 o più tipi di soggetti. 

 
 
 
 
 

                                                        

14 Derivata a sua volta dalla search breadth, che riguarda le diverse fonti di informazione e conoscenza 

utilizzate dall'impresa nei propri processi di innovazione: Laursen, K. and Salter, A. (2006), Open for 

innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms, 

Strategic Management Journal, 27(2), 131-150. 
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Tabella 26 - Ampiezza delle collaborazioni per l’innovazione (tipi di attori con cui l'impresa 
collabora) 
 

 Frequenza % su imprese innovatrici Intensità media (1-7) 
0 3 1,8 - 

1 22 13,3 4,86 

2 44 26,7 4,93 

3 41 24,8 5,06 

4 32 19,4 4,72 

5 19 11,5 4,61 

6 4 2,4 5,13 

Totale 165 100,0  

 

Fonte: rilevazione Università di Padova 
 
Tabella 27 - Collaborazioni finalizzate all'innovazione per livello di innovazione delle imprese 
 

            Livello innovazione 
 Basso Medio Alto 
Numero imprese 71 58 52 
Collabora 73,2% 100,0% 100,0% 

Solo collaborazioni formali 29,6% 27,6% 11,5% 

Solo collaborazioni informali 7,0% 12,1% 9,6% 

Entrambe 36,6% 60,3% 78,9% 

    

Gruppo 5,6% 5,2% 9,6% 

Fornitori materie prime ecc. 45,1% 67,2% 63,5% 

Fornitori macchinari 45,1% 69,0% 69,2% 

Fornitori servizi 18,3% 39,7% 69,2% 

Clienti 49,3% 70,7% 88,5% 

Altre imprese  5,6% 15,5% 32,7% 

Università 8,4% 12,1% 36,5% 

Intensità media delle collaborazioni 
Collabora 5,05 4,76 4,84 

Solo collaborazioni formali 5,06 5,00 5,07 

Solo collaborazioni informali 4,76 4,56 4,61 

Entrambe 4,99 4,74 4,82 

    

Gruppo 5,25 4,67 4,60 

Fornitori materie prime ecc. 4,75 4,80 4,73 

Fornitori macchinari 5,31 4,83 4,97 

Fornitori servizi 5,15 4,83 4,89 

Clienti 4,89 5,12 5,26 

Altre imprese  3,50 4,33 4,82 

Università 3,66 5,86 3,05 

 

Fonte: Rilevazione Università di Padova 
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In riferimento all’apertura a collaborazioni con attori esterni che si trovano 

nell’ecosistema delle PMI, emerge come la strategia di open innovation sia quella 

premiante che conduce a livelli di performance innovative maggiori. Tutte le imprese con 

un livello medio o alto di innovazione collaborano, infatti, con almeno un attore esterno, 

mentre nel livello basso tale incidenza scende al 73,2%. Prendendo poi in considerazione 

la diversa natura, formale o informale, delle collaborazioni si può notare che il livello di 

innovazione più elevato è associato preferenzialmente alla presenza di un mix di 

collaborazioni formali ed informali, il che si può spiegare con il fatto che le imprese più 

performanti sotto il profilo innovativo utilizzano una varietà di soggetti, anche in 

posizioni diverse nella catena del valore (clienti e fornitori di input materiali o 

immateriali, in particolare), con i quali le relazioni sono talvolta formali ed altre informali 

(Tabella 27). 

 
 

2.5.1 Le collaborazioni con i clienti  

Come visto in precedenza, i clienti risultano essere gli attori con cui più frequentemente e 

con maggiore intensità le PMI collaborano ai fini dell’innovazione. In particolare, si tratta 

prevalentemente di clienti industriali (79,5%) o di distributori e intermediari commerciali 

(26,2%), distribuiti in proporzioni non molto diverse tra Veneto, Italia ed estero (Tabella 

28). Per tali collaborazioni si predilige una via che vede l'utilizzo congiunto 

dell’approccio formale (con alcuni clienti strategici) e informale (con altri), che riguarda il 

40% delle imprese innovatrici. Più rare le imprese che collaborano solo in modo formale 

(13%) o solo in modo informale (21%). Se consideriamo le imprese che hanno 

collaborazioni formali 'pure' o miste si arriva a più della metà del campione, un dato 

certamente importante. Le collaborazioni formali prevedono un'intensità di interazione 

superiore (5,61) rispetto alle collaborazioni informali (4,50). Da qui l’ipotesi che la 

collaborazione informale sia più facile e immediata da attuarsi; tuttavia, laddove ci siano 

le condizioni e le motivazioni per farlo l'impresa preferisce un percorso formale. In ogni 

caso, con riferimento alle collaborazioni con i clienti, ma anche più in generale con il 

complesso dei soggetti della rete aziendale del valore, la ricerca mostra un tessuto di 
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relazioni informali a supporto dei processi innovativi che non trova espressione nelle 

fonti statistiche ufficiali, focalizzate sulla sola cooperazione formale (un limite 

sottolineato nel Cap. 1). 

 
Tabella 28 - Collaborazione per l'innovazione: i clienti 
 

 Frequenza 
% su 

imprese 
innovatrici 

Intensità 
media 

% su 
imprese 

di tipo A 

Intensità 
media 

Solo collaborazioni formali 22 13,3 5,68 16,0 5,61 

Solo collaborazioni informali 34 20,6 4,53 14,8 4,50 

Entrambe 66 40,0 5,21 39,5 5,31 

Non ha collaborato 43 26,1  29,6  

Totale 165 100,0 5,11 100,0 5,21 
*Clienti Veneto 85 29,7%  19,5%  

*Clienti Italia 110 38,0%  41,3%  

*Clienti Estero 90 32,3%  39,2%  

  100,0%  100,0%  

Consumatori 17 13,9  14,0  

Clienti industriali  97 79,5  87,7  

Clienti industriali (pubblico) 2 1,6  1,7  

Distributori o intermediari 

commerciali  
32 26,2  24,6  

Collabora con clienti 122     

 

Fonte: rilevazione Università di Padova. * Il dato di frequenza si riferisce alle imprese che hanno clienti nelle 
varie localizzazioni, mentre le % riguardano la composizione del portafoglio-relazioni delle imprese e sono 
calcolate come medie delle percentuali di  ogni impresa 

 

Il quadro emerso non subisce modifiche di rilievo qualora si considerino le sole imprese 

che introducono innovazioni nuove per il mercato. Invece, un elemento distintivo si 

riscontra se si guarda alla localizzazione dei clienti con cui le imprese attivano rapporti di 

cooperazione finalizzati all'innovazione. La rete di questi clienti è infatti meno locale 

rispetto al campione generale. Anche in questo caso i clienti sono principalmente 

industriali (87,7%) o commerciali (24,6%). 
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2.5.2 Le collaborazioni con i fornitori di servizi knowledge-intensive 

I fornitori di servizi quali, ad esempio, i consulenti e gli studi di progettazione, i 

laboratori di prototipazione o le strutture che effettuano prove tecniche su materiali e 

prodotti, possono essere considerati dei partner essenziali nel processo di innovazione 

per le imprese che non dispongono di determinate conoscenze e competenze interne. Tali 

collaboratori esterni forniscono tipicamente servizi ad alto contenuto di conoscenza, 

possono essere utili nel problem solving e in generale nel trasferimento di conoscenze e 

competenze legate all’innovazione. 

 

Tabella 29 - Collaborazione per l’innovazione: i fornitori di servizi 
 

 Frequenza 
% su 

imprese 
innovatrici 

Intensità 
media 

% su 
imprese 

di tipo A 

Intensità 
media 

Solo collaborazioni formali 30 18,2 5,30 24,7 5,57 

Solo collaborazioni informali 31 18,8 4,42 9,9 5,40 

Entrambe 11 6,7 5,27 8,6 4,50 

Non ha collaborato 93 56,4  56,8  

Totale 165 100,0 4,92 100,0 5,28 
*Fornitori di servizi veneti 58 65,9%  58,8%  

*Fornitori di servizi italiani 34 32,%  38,4%  

*Fornitori di servizi esteri 3 1,%  2,8%  

  100,0%  100,0%  

 
Fonte: rilevazione Università di Padova. * Il dato di frequenza si riferisce alle imprese che hanno clienti nelle 
varie localizzazioni, mentre le % riguardano la composizione del portafoglio-relazioni delle imprese e sono 
calcolate come medie delle percentuali di  ogni impresa 

 

Le PMI spesso sono caratterizzate dalla mancanza di competenze interne; tuttavia, il 

reperimento all’esterno delle stesse non sempre è possibile per mancanza di risorse da 

investire o un approccio riduttivo all'innovazione. Dalla nostra ricerca emerge che il 

43,6% delle imprese collabora con i fornitori dei servizi in oggetto (Tabella 29). A 

differenza di quanto si è visto per i clienti, le collaborazioni con i service providers tendono 

a polarizzarsi tra la formalità e l'informalità, probabilmente anche in funzione del tipo di 

servizi che vengono acquistati. Invece, come nel caso dei clienti e come era logico 
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attendersi, le collaborazioni formali sono contraddistinte da un'intensità dell'interazione 

superiore (5,30) a confronto con le collaborazioni informali (4,42). 

La rete di collaborazione con i fornitori di servizi è prevalentemente locale (mediamente 

il 65,9% dei fornitori con cui si collabora è localizzata in regione). Questo è dovuto al fatto 

che comunicare con fornitori vicini è più agevole e conveniente (vista l'importanza 

dell'interazione face-to-face nell'erogazione-fruizione di questo tipo di servizi, 

generalmente ad alto contenuto di personalizzazione), ma dipende anche dalla presenza 

in Veneto di un'offerta adeguata di knowledge-intensive business services15. Va comunque 

osservato che – se l'incidenza dei fornitori ubicati in altre regioni italiane nel portafoglio 

dell'impresa media è limitato (32,7, Tabella 29) – non è marginale il ricorso alla 

collaborazione con almeno un fornitore di questo tipo, che riguarda 34 imprese sulle 72 

che dichiarano collaborazioni di questo tipo, ossia il 47,2%. 

Prendendo a riferimento le imprese che introducono prodotti con più alto contenuto 

innovativo, si osserva una maggiore propensione per l'uso esclusivo di collaborazioni 

formali (24,7%). Anche in questo caso la rete è prevalentemente locale (58,8%); tuttavia, si 

osserva una maggiore apertura a livello nazionale (38,4%). Come in generale nelle PMI 

innovatrici, anche nel segmento più selettivo di quelle che sviluppano prodotti nuovi per 

il mercato il peso delle collaborazioni con fornitori esteri è molto ridotto. 

 

2.5.3 Le collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca pubblici 

Le piccolo-medie imprese italiane sono imprese che hanno difficoltà e vincoli a effettuare 

investimenti interni in ricerca. Le università e gli istituti di ricerca pubblici possono 

dunque rappresentare fonti essenziali per il trasferimento tecnologico dal mondo della 

ricerca applicata alla realtà imprenditoriale di minori dimensioni.  

Nonostante tali collaborazioni siano quelle meno diffuse, come si è detto, il 19,4% di 

imprese che collabora con le università non è un dato trascurabile e fa intuire una certa 

apertura delle PMI manifatturiere al dialogo con il mondo della ricerca (Tabella 30). 

                                                        

15 Bettiol, M., De Marchi, V., Di Maria, E. and Grandinetti, R. (2012), Determinants of market extension in 

knowledge-intensive business services: Evidence from a regional innovation system, European Planning 
Studies, 21(4), 498-515. 
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Tabella 30 - Collaborazione per l’innovazione: le Università  
 

 Frequenza 
% su 

imprese 
innovatrici 

Intensità 
media 

% su 
imprese 

di tipo A 

Intensità 
media 

Solo collaborazioni formali 12 7,3 4,00 8,6 4,42 

Solo collaborazioni informali 14 8,5 3,29 2,5 3,00 

Entrambe 6 3,6 4,50 6,2 4,10 

Non ha collaborato 133 80,6  82,7  

Totale 165  3,78 100,0 4,29 
*Università venete 20 61,9%  56,9%  

*Università italiane 12 33,9%  40,8%  

*Università estere 2 4,2%  2,3%  

  100,0%  100,0%  

 

Fonte: rilevazione Università di Padova. * Il dato di frequenza si riferisce alle imprese che hanno clienti nelle 
varie localizzazioni, mentre le % riguardano la composizione del portafoglio-relazioni delle imprese e sono 
calcolate come medie delle percentuali di  ogni impresa 
 
Non si osservano differenze di rilievo nell'uso di collaborazioni formali o informali, 

mentre è meno presente il ricorso ad entrambi i tipi, in sintonia con quanto visto per i 

servizi knowledge-intensive. Principalmente gli attori con cui si interagisce sono università 

venete (61,9%), con le quale evidentemente il dialogo e l’interazione avvengono in 

maniera più agevole. Non mancano comunque i rapporti con sedi universitarie in altre 

regioni italiane (un terzo circa nel portafoglio-relazioni delle imprese che cooperano con 

strutture universitarie) mentre è raro il contatto con università estere. Varie sono le forme 

di collaborazione utilizzate, dai progetti di ricerca congiunti (46,9%) alle consulenze dei 

docenti (40,6%), all’accoglienza di studenti per un periodo di stage (34,4%). 

Con riferimento alle imprese che hanno sviluppato prodotti nuovi per il mercato 

aumenta il peso delle collaborazioni formali a scapito di quelle informali. Nonostante i 

partner principali risultino essere le università venete (56,9%), vi è una maggiore 

apertura verso le università di altre regioni italiane (40,8%). Ancora poco utilizzate sono 

le collaborazioni con le università estere. I progetti di ricerca congiunti (71,4%) sono la 

modalità di collaborazione più diffusa. 
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2.6 Innovazione e settori in base all'intensità tecnologica  
 

L'analisi della capacità innovativa delle PMI manifatturiere venete può essere 

approfondita se si tiene conto di alcune dimensioni rilevanti, di cui ci si occupa in questa 

e nelle due successive sezioni: il settore o meglio la classe tecnologica di appartenenza, la 

classe dimensionale in termini di addetti, e la presenza nell’impresa di un reparto di R&S.  

Come illustrato nel paragrafo 2.3, la suddivisione del campione per classe tecnologica di 

appartenenza delle imprese è stata effettuata adottando la classificazione europea che 

ormai è diventata lo standard di riferimento per gli studi sulle imprese: 

1. High/Medium-high-technology (H) 

2. Medium-low-technology (M) 

3. Low-technology (L) 

Come era immaginabile le imprese appartenenti alla classe tecnologica più elevata 

risultano più innovative rispetto alle imprese con più bassa intensità tecnologica per tutte 

le variabili oggetto di indagine (Tabella 31). Invece, il dato più interessante (meno 

scontato) che emerge da questo confronto è che per alcuni aspetti, che di seguito 

evidenzieremo, le imprese con più basso contenuto tecnologico risultano essere 

maggiormente innovative rispetto a quelle con un livello tecnologico medio-basso. 

Il 95,8% delle imprese H ha introdotto almeno una tipologia di innovazione nel triennio 

2012-2014, in confronto al 90,1% delle M e dell'88,5% delle imprese L. In tutte e tre le 

classi si riscontra che le innovazioni maggiormente introdotte sono quelle di prodotto, 

seguite da quelle di processo, organizzative e di marketing.  

Anche la varietà di tipologie di innovazione evidenzia una maggiore versatilità della 

classe a più alto contenuto tecnologico (3,18); tuttavia, si deve sottolineare che le imprese 

con più basso contenuto tecnologico presentano una varietà leggermente maggiore di 

quelle con medio contenuto tecnologico. 

Il livello di tecnologia delle imprese influenza l'intensità o livello di innovazione: le 

imprese con più alta tecnologia introducono con maggiore intensità innovazioni di 

prodotto (4,73), di processo (4,46) e di marketing (3,88). Da evidenziare che nel caso delle 
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innovazioni organizzative il livello di innovazione maggiore spetta alle imprese con 

basso livello tecnologico (4,41); dunque il carattere tecnologico delle imprese non inibisce 

la loro capacità di innovare l'organizzazione aziendale nei suoi diversi aspetti. 

 
Tabella 31 - Innovazione e classe tecnologica delle imprese 
 

 Classe tecnologica 
 H/M-H M-L L 
Numero imprese 49 71 61 
Tipologie di innovazione    

Innovazione di Prodotto 91,8% 80,3% 80,3% 

Processo 79,6% 73,2% 72,1% 

Organizzativa 79,6% 66,2% 67,2% 

Marketing 67,3% 46,5% 59,0% 

Prodotto e processo 75,5% 64,8% 63,9% 

Almeno una delle precedenti 95,9% 90,1% 88,5% 

Varietà innovativa 3,18 2,66 2,79 

    

Intensità media di innovazione    

Prodotto 4,73 3,93 4,35 

Processo 4,46 4,17 4,45 

Organizzativa 4,28 3,94 4,41 

Marketing 3,88 3,82 3,78 

    

Addetti all'innovazione    

Assenza 6,2% 10,1% 15,8% 

Presenza, senza reparto R&S  45,8% 63,8% 52,6% 

Presenza, con reparto R&S 47,9% 26,1% 31,6% 

    

Media addetti reparto R&S 3,65 2,66 2,05 

Media altri addetti all’innovazione 4,45 2,77 4,41 

    

Strumenti di tutela della proprietà intellettuale    

Marchio 18,4% 5,6% 13,1% 

Brevetti 16,3% 7,0% 11,5% 

Disegni o modelli industriali 6,1% 2,8% 3,3% 

Segreto industriale  0,0% 1,4% 0,0% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
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La classe tecnologica sembra influenzare il modo di configurare le risorse interne per 

l’innovazione. Le imprese H sono quelle che più frequentemente dispongono al loro 

interno di un reparto di R&S per le attività di innovazione (47,9%), con una media di 

addetti che vi lavorano maggiore (3,65). Con una certa sorpresa, la percentuale di 

imprese low-tecnology con un reparto R&S (31,6%) è maggiore rispetto a quelle medium-

low-tecnology (26,1%), tuttavia il numero di addetti medio che lavorano in tale reparto è 

inferiore (2,05 versus 2,66). Le imprese con livello medio-basso di tecnologia perseguono 

più frequentemente, rispetto alla scelta del reparto R&S, la strategia di dedicare 

determinati addetti alle attività di innovazione, tuttavia con un numero medio di addetti 

minore (2,77) rispetto alle altre due classi di imprese. 

Per quanto riguarda gli strumenti di tutela delle innovazioni in generale emerge che la 

classe a più alto contenuto tecnologico ricorre maggiormente a tali strumenti, in 

particolare marchi e brevetti. Nuovamente si rileva che la classe L non si colloca in una 

posizione inferiore alla classe immediatamente superiore di intensità tecnologica. 

Passando al tema delle collaborazioni per l’innovazione (Tabella 32), le imprese che sono 

più aperte alla collaborazione con l’ecosistema in cui sono inserite sono le imprese ad alto 

contenuto tecnologico (95,92%), ma anche nelle altre classi la strategia di ricorrere a 

risorse e competenze esterne utili per l'innovazione è molto praticata. In tutte e tre le 

classi la stragrande maggioranza delle imprese attiva collaborazioni di tipo formale, il più 

delle volte insieme a relazioni gestite invece informalmente. 

Con riferimento ai tipi di partner, i clienti restano l'interlocutore privilegiato per tutte e 

tre le classi di intensità tecnologica. Ma l'aspetto più significativo che segnala la parte 

inferiore della Tabella 32 è il ricorso decisamente più frequente delle imprese H alla 

collaborazione con le università (34,7%) e con i fornitori di servizi knowledge-based 

(26,5%). 
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Tabella 32 - Collaborazione per l’innovazione e classe tecnologica delle imprese 
 

 Classe tecnologica 
 H/M-H M-L L 
Numero imprese 49 71 61 
Collabora 95,9% 87,3% 86,9% 

Solo collaborazioni formali 20,4% 31,0% 18,0% 

Solo collaborazioni informali 10,2% 9,9% 8,2% 

Entrambe 65,3% 46,5% 60,7% 

    

Gruppo 10,2% 7,0% 3,3% 

Fornitori materie prime ecc. 69,4% 50,7% 55,7% 

Fornitori macchinari 65,3% 60,6% 54,1% 

Fornitori servizi 51,0% 31,0% 41,0% 

Clienti 71,4% 62,0% 70,5% 

Altre imprese  26,5% 12,7% 13,1% 

Università 34,7% 12,7% 9,8% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Le imprese ad alto contenuto tecnologico risultano essere quelle più attive nell'adozione 

di pratiche mirate alla creatività e generazione di nuove idee da parte dei dipendenti, 

come pure nell’effettuare attività interne legate al processo di sviluppo di nuovi prodotti 

(Tabella 33). Fatta questa premessa, l'importanza relativa dei diversi tipi di item non 

risulta diversa tra le tre classi: le attività di formazione e il brainstorming sono le pratiche 

più presenti nel primo gruppo di variabili e i test di qualità dei prodotti sono le attività 

più presenti nel secondo. Tra le differenze inter-classe quella che risalta maggiormente è 

l'effettuazione di ricerche e di test di mercato in fase di sviluppo delle innovazioni di 

prodotto, che raggiunge nella classe H un'incidenza doppia (51%) rispetto alle altre due. 

L'intensità tecnologica non sembra invece influenzare più di tanto la % di imprese che 

adottano le diverse forme di promozione nel mercato dei nuovi prodotti. La differenza 

più marcata sotto questo profilo consiste nel maggiore numero di imprese L che ricorre a 

strumenti in interazione con il cliente on-line. In generale, le forme di promozione più 

frequentate rimangono nell'ordine il sito web dell'azienda, la partecipazione alle 

manifestazioni fieristiche e il direct marketing. 
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Tabella 33 - Attività mirate all’innovazione o di promozione e classe tecnologica 
 

 Classe tecnologica 
 H/M-H M-L L 
Numero imprese 49 71 61 
Pratiche per stimolare la creatività e la generazione di nuove idee  
Brainstorming 46,9% 39,4% 34,4% 

Forme di rotazione dei dipendenti 22,4% 7,0% 8,2% 

Incentivi finanziari e non 10,2% 4,2% 8,2% 

Attività di formazione 59,2% 40,8% 36,1% 

    

Attività inerenti lo sviluppo di nuovi prodotti svolte all'interno  
Ricerche e test di mercato 51,0% 25,3% 26,2% 

Prove tecniche sul prodotto 87,8% 78,9% 67,2% 

Prototipazione 77,5% 69,0% 50,8% 

Test di qualità dei prodotti 91,8% 83,1% 78,7% 

    

Forme di promozione delle innovazioni di prodotto 
Campagne di lancio tradizionali (mass media) 40,8% 40,8% 45,9% 

Comunicazione via sito web 85,7% 84,5% 86,9% 

Direct marketing (telemarketing, mailing list …) 79,6% 77,5% 82,0% 

Strumenti di interazione con il cliente online  36,7% 32,4% 50,8% 

Campagne di lancio non convenzionali 16,3% 23,9% 22,9% 

Partecipazione a fiere  83,7% 74,6% 80,3% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

 

 

2.7 Innovazione e classi dimensionali delle imprese 
 

L’aspetto dimensionale delle PMI manifatturiere venete viene valutato prendendo in 

considerazione il numero di addetti nel 2014. Come anticipato nella prima sezione di 

questo capitolo, sono state identificate 4 classi: 10-19; 20-49; 50-99; 100-249 (Tabella 34). In 

particolare, l’obiettivo di questa paragrafo è indagare se l’aspetto dimensionale influisce e 

in che modo sulla capacità innovativa delle imprese. Le differenze tra classi dimensionali 

non risaltano se si osservano le informazioni meno selettive, ossia l'incidenza delle 

imprese che hanno introdotto almeno un tipo di innovazione tra prodotto, processo, 
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organizzativa o di marketing, o anche quella delle imprese che hanno innovato i prodotti, 

che sappiamo essere il tipo di innovazione più diffusa. Tuttavia, se guardiamo ad altre 

variabili, le differenze emergono con chiarezza. Guardando a quelle più marcate e 

limitandoci al confronto tra le imprese più grandi (100-249) e quelle più piccole (10-19) va 

evidenziata nelle prime: una maggiore frequenza delle innovazioni di processo (84,6 

versus 71,8%) e di marketing (69,2 versus 46,1%); un’intensità media di innovazione 

maggiore per quanto riguarda le innovazioni di processo (4,82 versus 4,09) e 

organizzative (4,50 versus 3,98); una maggiore propensione ad affrontare più tipi di 

innovazione (3,15 versus 2,63). 

In riferimento all’organizzazione interna delle risorse umane dedicate all’innovazione si 

delineano in modo molto netto due approcci: le imprese più piccole tendono a non 

dotarsi di un reparto di R&S ma ad utilizzare per l’innovazione addetti che lavorano in 

reparti aziendali diversamente etichettati, mentre le imprese di più grande dimensione 

tendono a creare un reparto specifico di R&S. La frequenza di imprese che adottano la 

prima soluzione diminuisce in modo regolare al crescere della dimensione (da 67,1 a 

16,7%), mentre quella delle imprese che adottano la seconda, anche in combinazione con 

la prima, segue l'andamento inverso (da 19,7 a 75,%). E in generale il numero di addetti 

che si occupano di innovazione, siano essi in un reparto R&S o meno, aumenta con la 

dimensione aziendale. 

Anche l’utilizzo di strumenti di protezione della proprietà intellettuale subisce l'influenza 

della dimensione e implicitamente delle risorse a disposizione dell’impresa, soprattutto 

in riferimento alla brevettazione, praticata da un esiguo 9% delle imprese più piccole e da 

un buon 31% di quelle più grandi. 

Non vi è molto da segnalare in merito all'incrocio tra ricorso alla collaborazione e 

dimensione dell'impresa (Tabella 35), se non il fatto che la soglia dei 50 addetti discrimina 

in modo abbastanza evidente sia per la quota di imprese – maggiore sopra la soglia – che 

sostengono l'innovazione solo attraverso collaborazioni formali, sia nello stesso senso per 

l'incidenza delle imprese che intrattengono rapporti con università o altre strutture 

pubbliche di ricerca. 
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Tabella 34 - Innovazione e classe dimensionale delle imprese 
 

 Addetti 
 10-19 20-49 50-99 100-249 
Numero imprese 78 67 23 13 

 Tipologia di innovazione    

Innovazione di Prodotto 80,8% 85,1% 87,0% 84,6% 

Processo 71,8% 73,1% 82,6% 84,6% 

Organizzativa 64,1% 70,1% 87,0% 76,9% 

Marketing 46,1% 65,7% 56,5% 69,2% 

Prodotto e processo 61,5% 68,7% 78,3% 76,9% 

Almeno una delle precedenti 92,3% 89,5% 91,3% 92,3% 

Varietà innovativa 2,63 2,94 3,13 3,15 

     

Intensità media di innovazione     

Prodotto 4,05 4,53 4,40 4,45 

Processo 4,09 4,49 4,47 4,82 

Organizzativa 3,98 4,45 4,00 4,50 

Marketing 3,58 4,16 3,54 3,56 

     

Addetti all'innovazione     

Assenza 13,2% 10,9% 4,5% 8,3% 

Presenza, senza reparto R&S  67,1% 57,8% 27,3% 16,7% 

Presenza, con reparto R&S 19,7% 31,2% 68,2% 75,0% 

     

Media addetti reparto R&S 1,80 2,30 3,67 4,56 

Media altri addetti all’innovazione 2,35 2,80 6,15 3,60 

     

Strumenti di tutela della proprietà intellettuale 

Marchio 12,8% 10,4% 8,7% 15,4% 

Brevetti 9.0% 10,4% 8,7% 30,8% 

Disegni o modelli industriali 5,1% 1,5% 4,3% 7,7% 

Segreto industriale  0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Anche per le attività mirate all'innovazione o di promozione della stessa contemplate 

nella Tabella 36 non sono molti gli aspetti che rivelano differenze di un certo rilievo 

rispetto alle classi dimensionali. Notiamo in particolare che, sopra la soglia dei 50 addetti 

è decisamente più alto il numero di imprese che realizza attività di formazione per 

stimolare il contributo degli addetti all'innovazione.  
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Tabella 35 - Collaborazione per l’innovazione e classe dimensionale delle imprese 
 

 Addetti 
 10-19 20-49 50-99 100-249 
Numero imprese 78 67 23 13 
Collabora 89,7% 88,1% 91,3% 92,3% 

Solo collaborazioni formali 21,8% 22,4% 30,4% 30,8% 

Solo collaborazioni informali 7,7% 10,4% 13,0% 7,7% 

Entrambe 60,3% 55,2% 47,8% 53,8% 

Gruppo 1,3% 9,0% 8,7% 23,0% 

Fornitori materie prime ecc. 61,5% 50,7% 60,9% 61,5% 

Fornitori Macchinari 64,1% 52,2% 60,9% 69,2% 

Fornitori servizi 32,0% 44,8% 47,8% 46,1% 

Clienti 71,8% 61,2% 69,6% 69,2% 

Altre imprese  15,0% 16,4% 21,7% 15,4% 

Università 14,1% 16,4% 30,4% 23,1% 

 

Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Tabella 36 - Attività mirate all’innovazione o di promozione e classe dimensionale delle 
imprese 
 

 Addetti 
 10-19 20-49 50-99 100-249 
Numero imprese 78 67 23 13 
Pratiche per stimolare la creatività e la generazione di nuove idee   

Brainstorming 29,5% 44,8% 56,5% 46,1% 

Forme di rotazione dei dipendenti 12,8% 11,9% 8,7% 7,7% 

Incentivi finanziari e non 9,0% 7,5% 4,3% 0,0% 

Attività di formazione 41,0% 37,3% 65,2% 62,0% 

Attività inerenti lo sviluppo di nuovi prodotti svolte all'interno   

Ricerche e test di mercato 35,9% 31,3% 30,4% 23,1% 

Prove tecniche sul prodotto 74,4% 76,1% 87,0% 84,6% 

Prototipazione 67,9% 59,7% 69,6% 69,2% 

Test di qualità dei prodotti 84,6% 80,6% 91,3% 84,6% 

Forme di promozione delle innovazioni di prodotto 

Campagne di lancio tradizionali (mass media) 48,7% 34,3% 39,1% 53,8% 

Comunicazione via sito web 87,2% 83,6% 82,6% 92,3% 

Direct marketing (telemarketing, mailing list …) 82,0% 79,1% 69,6% 84,6% 

Strumenti di interazione con il cliente online  38,5% 37,3% 47,8% 46,1% 

Campagne di lancio non convenzionali 24,4% 22,4% 13,0% 15,4% 

Partecipazione a fiere  80,8% 77,6% 73,9% 84,6% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
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2.8 Innovazione con o senza struttura di R&S  
 

La creazione di un reparto di ricerca e sviluppo interno è indice di un investimento 

dell’impresa in innovazione. L’impresa destina risorse tecnologiche, umane e finanziarie 

ad attività volte ad aumentare la sua capacità innovativa. Come è noto, non sempre le 

PMI hanno le risorse e le competenze necessarie per poter dotarsi di un reparto di R&S 

interno, ma possono comunque impiegare al processo di innovazione risorse umane che 

vi si dedicano a tempo pieno o anche solo per una parte del loro tempo-lavoro. In altri 

casi, invece, l’impresa non ha addetti che si occupano di innovazione. È interessante 

allora indagare come queste tre situazioni (dotarsi di un reparto R&S; non farlo ma 

utilizzare addetti dedicati; non avere addetti che si occupano di innovazione), già 

analizzate nel paragrafo 2.4, possano portare a risultati diversi in termini di capacità e 

performance innovative. 

La presenza di reparto R&S interno garantisce performance innovative maggiori. Lo si 

vede non tanto dal fatto che la totalità di imprese che ha dichiarato di avere un reparto 

R&S ha introdotto almeno un tipo di innovazione nel periodo preso in considerazione 

(Tabella 37), perché questo risultato lo ottengono nella sostanza anche le imprese senza 

R&S, e in più della metà dei casi le stesse imprese che non hanno alcun addetto che si 

occupa specificamente di innovazione. Come si è avuto modo di ricordare in precedenza 

questa variabile risulta poco selettiva. Prendendo invece in considerazione le altre 

variabili il quadro muta profondamente, segnalando senza ombra di dubbio un 

collegamento forte tra la presenza di un reparto di R&S e l'incidenza delle imprese che 

sviluppano i diversi tipi di innovazione, il numero di questi tipi in cui le imprese si sono 

impegnate (varietà innovativa), l'intensità innovativa in ciascun tipo di innovazione (ad 

eccezione delle innovazioni di marketing), la diffusione degli strumenti di protezione 

dell'attività intellettuale. Si deve in definitiva riconoscere che l’investimento in R&S è 

determinante per incrementare la capacità innovativa delle PMI manifatturiere. 

Senza volere ridurre il peso di quanto appena affermato, si vuole richiamare l'attenzione 

su un aspetto che non deve passare inosservato: le imprese prive di una struttura di R&S 

ma con addetti che si occupano di innovazione, non sembrano condannate a performance 
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innovative mediocri. Ad esempio, le innovazioni tecnologiche – attribuite alle imprese 

che hanno sviluppato nel periodo di riferimento sia innovazioni di prodotto che 

innovazioni di processo – hanno riguardato il 66,7% di queste imprese, una percentuale 

inferiore alle imprese R&S (89,8%), ma certamente non trascurabile. 

 

Tabella 37 - Innovazione con o senza R&S 
 

 Addetti all'innovazione 

 

Assenza Presenza, senza 
reparto R&S 

Presenza, con 
reparto R&S 

Numero imprese 19 96 59 
 Tipologia di innovazione    

Innovazione di Prodotto 32,0% 89,6% 98,3% 

Processo 36,8% 76,0% 91,5% 

Organizzativa 36,8% 67,7% 91,5% 

Marketing 10,5% 56,2% 76,3% 

Tecnologica 21,0% 66,7% 89,8% 

Almeno una delle precedenti 52,6% 99,0% 100,0% 

Varietà innovativa 1,16 2,90 3,58 

Intensità media di innovazione    

Prodotto 3,17 3,99 4,88 

Processo 4,57 4,04 4,70 

Organizzativa 4,00 4,05 4,37 

Marketing 4,00 3,74 3,89 

Strumenti di tutela della proprietà intellettuale  

Marchio 5,3% 8,3% 18,6% 

Brevetti 0,0% 7,3% 20,3% 

Disegni o modelli industriali 0,0% 2,1% 8,5% 

Segreto industriale  0,0% 0,0% 1,7% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Sia le imprese con reparto R&S sia quelle che hanno adottato una scelta più soft ricorrono 

ampiamente alle collaborazioni con soggetti esterni per portare avanti i loro progetti 

innovativi (100% nelle prime, 98% nelle seconde) (Tabella 38). Si tratta di un'evidenza 

importante, perché spesso si pensa che l'investimento in risorse interne per l'innovazione 

e l'utilizzo di risorse esterne rappresentino scelte sostitutive. Interessante anche il fatto 

che in entrambe le strategie prevale di gran lunga la cooperazione formale, in forma pura 

e soprattutto mista (formale con uno alcuni partner, informale con altri). Relativamente al 
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ventaglio dei possibili partner i due gruppi non mostrano differenze marcate: comunque, 

le R&S presentano incidenze superiori per tutti i tipi di attori esterni, tranne che per i 

clienti. 

La logica sostitutiva interno-esterno vale invece per le imprese che non hanno addetti 

dedicati all'innovazione, ma in questo caso l'incidenza delle imprese che cooperano 

scende al 42%. 

 
Tabella 38 - Collaborazione per l’innovazione con o senza R&S 
 

 Addetti all'innovazione 

 

Assenza Presenza, senza 
reparto R&S 

Presenza, con 
reparto R&S 

Numero imprese 19 96 59 
Collabora 42,1% 97,9% 100,0% 

Solo collaborazioni formali 10,5% 26,0% 27,1% 

Solo collaborazioni informali 5,3% 9,4% 11,9% 

Entrambe 26,3% 62,5% 61,0% 

Gruppo 10,5% 5,2% 6,8% 

Fornitori materie prime ecc. 15,8% 65,6% 62,7% 

Fornitori Macchinari 21,0% 62,5% 72,9% 

Fornitori servizi 5,3% 41,7% 50,8% 

Clienti 31,6% 76,0% 72,9% 

Altre imprese  5,3% 15,6% 22,0% 

Università 0,0% 17,7% 23,7% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Per quanto riguarda le attività volte a stimolare la creatività e la generazione di nuove 

idee quasi in maniera scontata esse non vengono svolte dalle imprese che non hanno 

addetti che si occupano di innovazione, ma vengono svolte prevalentemente dalle 

imprese che hanno un reparto di R&S (Tabella 39). In particolare, il 79,5% di tali imprese 

promuove corsi di formazione e il 59,3% svolge attività di brainstorming; in misura 

inferiore, ma non troppo, tali attività vengono svolte anche dalle altre imprese che 

dispongono di addetti all'innovazione. 

Quasi tutte le imprese con un reparto di R&S svolgono al loro interno test di qualità di 

prodotti (98,3%), prove tecniche sui prodotti (93,2%) e prototipazione (81,4%). Tali 
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attività sono molto diffuse anche nelle imprese che investono internamente in 

innovazione senza avere un reparto R&S (92,7%, 85,4%, 70,8%). Le attività di ricerche e 

test di mercato sono attività meno diffuse tra le imprese del campione (42,4% tra le R&S, 

33,3% tra le non-R&S). 

Riguardo alla promozione dei nuovi prodotti, il sito internet rimane la modalità più 

diffusa da tutte le imprese indipendentemente dalla strategia di investimento di 

innovazione. Anche il direct marketing e la partecipazione a fiere cono strumenti molto 

utilizzati da tutte e tre le categorie di imprese. Per gli altri canali si riscontrano invece 

differenze marcate. In particolare, le imprese che non hanno addetti che si occupano di 

innovazione sono quelle che utilizzano più frequentemente i mass media tradizionali, ma 

anche gli strumenti di interazione online con il cliente e le campagne di lancio non 

convenzionali. 

 

Tabella 39 - Attività mirate all’innovazione o di promozione con o senza R&S 
 

 Addetti all'innovazione 

 

Assenza Presenza, senza 
reparto R&S 

Presenza, con 
reparto R&S 

Numero imprese 19 96 59 
Pratiche per stimolare la creatività e la generazione di nuove idee 

Brainstorming 0,0% 37,5% 59,3% 

Forme di rotazione dei dipendenti 0,0% 13,5% 13,6% 

Incentivi finanziari e non 0,0% 8,3% 8,5% 

Attività di formazione 5,3% 38,5% 69,5% 

Attività inerenti lo sviluppo di nuovi prodotti svolte all'interno 

Ricerche e test di mercato 5,3% 33,3% 42,4% 

Prove tecniche sul prodotto 10,5% 85,4% 93,2% 

Prototipazione 5,3% 70,8% 81,4% 

Test di qualità dei prodotti 21,0% 92,7% 98,3% 

Forme di promozione delle innovazioni di prodotto 

Campagne di lancio tradizionali (mass media) 73,7% 37,5% 35,6% 

Comunicazione via sito web 84,2% 84,4% 86,4% 

Direct marketing (telemarketing, mailing list …) 78,9% 82,3% 72,9% 

Strumenti di interazione con il cliente online  68,4% 28,1% 42,4% 

Campagne di lancio non convenzionali 68,4% 15,6% 8,5% 

Partecipazione a fiere  73,68% 79,2% 78,0% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
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2.9 Innovazione e finanziamenti regionali  
 

L’accesso a fonti di finanziamento per l’innovazione può essere uno dei driver 

fondamentali per il sostegno della capacità innovativa delle PMI. Le istituzioni, sia a 

livello europeo, che statale e regionale, mettono a disposizione ogni anno fondi destinati 

alla ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. 

La Regione Veneto risulta particolarmente attiva su questo fronte, con una strategia volta 

"a sviluppare sistemi di innovazione regionali che valorizzino gli ambiti produttivi 

d’eccellenza in considerazione del loro posizionamento strategico territoriale e delle 

prospettive di sviluppo in un quadro economico globale"16. Lo strumento principe in tale 

ambito è costituito dalla Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione 

ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione 

nel sistema produttivo regionale".  

In particolare, in questa sezione si mettono a confronto le PMI manifatturiere venete  che 

hanno ricevuto un finanziamento regionale per l’innovazione e quelle che non lo hanno 

ricevuto, cercando eventuali differenze tra i due gruppi sotto il profilo delle strategie e 

delle performance innovative. Il campione di imprese analizzato è composto da 50 

imprese finanziate e 131 non finanziate17. 

Come mostra chiaramente la Tabella 40, tutte le imprese che hanno ricevuto un 

finanziamento hanno introdotto almeno una tipologia di innovazione nel triennio 2012-

2014, mentre nell'altro gruppo l'incidenza per tale variabile scende all'88%. La distanza 

aumenta se si considerano i singoli tipi: in particolare, una categoria selettiva come quelle 

delle innovazioni tecnologiche (vi rientrano imprese che hanno innovato sia i prodotti 

che i processi) raggiunge un'incidenza del 92% nelle imprese finanziate mentre si ferma 

al 58% in quelle non finanziate. Anche la varietà innovativa, e il livello di innovazione in 

ciascun tipo di innovazione presentano valori medi superiori nelle imprese finanziate. 

 

                                                        

16 Consiglio Regionale del Veneto, Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica, lo Sviluppo Tecnologico e 
l'Innovazione 2016-2018, p. 10. 

17 Per un commento sui pesi dei due gruppi si rinvia alla sezione metodologica del presente capitolo 

(paragrafo 2.1). 



 60 

Tabella 40 - Innovazione e finanziamenti regionali 
 

 Non finanziate Finanziate 
Numero imprese 131 50 
Tipologia di innovazione   
Innovazione di Prodotto 77,9% 98,0% 

Processo 67,2% 94,0% 

Organizzativa 62,6% 90,0% 

Marketing 48,1% 78,0% 

Prodotto e processo 58,0% 92,0% 

Almeno una delle precedenti 87,8% 100,0% 

Varietà innovativa 2,56 3,60 

   

Intensità media di innovazione   

Prodotto 3,89 5,16 

Processo 4,15 4,72 

Organizzativa 4,12 4,33 

Marketing 3,67 4,08 

   

Addetti all'innovazione   

Assenza 14,4% 2,0% 

Presenza, senza reparto R&S  60,0% 42,9% 

Presenza, con reparto R&S 25,6% 55,1% 

   

Media addetti reparto R&S 2,03 3,85 

Media altri addetti all’innovazione 2,44 4,68 

   

% di fatturato 2014 derivante da nuovi 

prodotti introdotti nel triennio 2012-14* 19,89% 27,60% 

   

Strumenti di tutela della proprietà intellettuale   

Marchio 4,6% 30,0% 

Brevetti 3,8% 30,0% 

Disegni o modelli industriali 1,5% 10,0% 

Segreto industriale  0,0% 2,0% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova *Dati riferiti al 45% del campione 
 

Il ricevimento del finanziamento sembra incidere sulla strategia di investimento in risorse 

interne per l’innovazione. Infatti, le imprese finanziate sono dotate di un reparto R&S 

interno nel 55,1% dei casi, contro il 25,6% delle non finanziate. La media di addetti che si 
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occupa di innovazione nelle imprese che hanno ottenuto un finanziamento, in una 

struttura di R&S e/o in altre funzioni aziendali, è circa il doppio (3,85 e 4,68) rispetto a 

quella delle imprese che operano senza finanziamento (2,03 e 2,44). 

Altro dato interessante è quello relativo alla percentuale di fatturato 2014 derivante dalle 

innovazioni di prodotto introdotte nel 2012-2014: le imprese finanziate segnalano una 

maggiore capacità nel valorizzare il loro impegno su questo fronte (27,6% rispetto al 

19,9% delle non finanziate). 

Sempre nella Tabella 40, si osserva infine che il ricorso a strumenti di protezione della 

proprietà intellettuale è più frequente nelle imprese finanziate. In queste, ad esempio, la 

strategia di brevettare delle innovazioni sviluppate viene adottata dal 30% di queste 

imprese, al pari del deposito di marchi, mentre nell'altro gruppo per entrambi gli 

strumenti si ferma a un ben più modesto 4% circa. 

 
Tabella 41 - Collaborazione per l’innovazione e finanziamenti regionali 
 

 Non finanziate Finanziate 
Numero imprese 131 50 
   
Collabora 85,5% 100,0% 

Solo collaborazioni formali 25,9% 18,0% 

Solo collaborazioni informali 10,7% 6,0% 

Entrambe 48,8% 76,0% 

   

Gruppo 5,3% 10,0% 

Fornitori materie prime ecc. 52,7% 70,0% 

Fornitori Macchinari 53,4% 76,0% 

Fornitori servizi 27,5% 72,0% 

Clienti 64,9% 74,0% 

Altre imprese  14,5% 22,0% 

Università 9,2% 40,0% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 

Le imprese finanziate adottano una strategia di open innovation, collaborando con attori 

esterni per l’innovazione, in maniera più decisa rispetto alle imprese non finanziate 

(Tabella 41). Infatti, le prime collaborano più frequentemente con tutti i diversi soggetti 
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della rete del valore. In particolare, le differenze più vistose riguardano la cooperazione 

con le università (40 versus 9%) e con i fornitori di servizi a supporto dell'innovazione (72 

versus 27%). 

Le imprese finanziate sono più attive nell’attuare pratiche volte a stimolare la creatività e 

la generazione di nuove idee e nell’attuare attività interne al new product development, con 

riguardo a tutte le modalità previste nell'indagine, mentre lo stesso giudizio non può 

essere formulato per le forme di promozione delle innovazioni di prodotto (Tabella 42).  

 
Tabella 42 - Attività mirate all’innovazione o di promozione e finanziamenti regionali 
 

 Non finanziate Finanziate 
Numero imprese 131 50 
Pratiche per stimolare la creatività e la generazione di nuove idee 
Brainstorming 33,6% 56,0% 

Forme di rotazione dei dipendenti 7,6% 22,0% 

Incentivi finanziari e non 4,6% 14,0% 

Attività di formazione 35,1% 68,0% 

   

Attività inerenti lo sviluppo di nuovi prodotti svolte all'interno 
Ricerche e test di mercato 25,9% 50,0% 

Prove tecniche sul prodotto 71,8% 92,0% 

Prototipazione 55,7% 90,0% 

Test di qualità dei prodotti 79,4% 96,0% 

   

Forme di promozione delle innovazioni di prodotto 

Campagne di lancio tradizionali (mass media) 45,0% 36,0% 

Comunicazione via sito web 83,2% 92,0% 

Direct marketing (telemarketing, mailing list …) 80,1% 78,0% 

Strumenti di interazione con il cliente online  38,9% 42,0% 

Campagne di lancio non convenzionali 24,4% 14,0% 

Partecipazione a fiere  77,1% 84,0% 

 
Fonte: rilevazione Università di Padova 
 
 
2.10 Un esercizio di profilazione delle imprese 
 

In questa sezione finale del Cap. 2 si riportano i risultati di due analisi comparative della 

distribuzione dei valori di alcuni indicatori – rispettivamente di capacità innovativa e di 
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performance economico-finanziaria delle imprese intervistate nel corso della survey – 

attraverso lo strumento del box-plot (o diagramma a scatola e baffi). Ovviamente i dati 

sono stati precedentemente standardizzati per poter procedere alla comparazione. La 

distribuzione delle osservazioni viene rappresentata da un rettangolo (in questo caso 

orientato verticalmente) diviso in due parti, da cui escono due segmenti. Il rettangolo (la 

'scatola') è delimitato dal primo e dal terzo quartile, e diviso al suo interno dalla mediana. 

I segmenti (i 'baffi') sono delimitati dal minimo e dal massimo dei valori. Sono stati 

esclusi dalla rappresentazione gli outliers. 

La curiosità che muove l’analisi è stabilire se ci sia una qualche correlazione tra accesso ai 

finanziamenti pubblici regionali e presenza di un laboratorio di R&S interno all’impresa 

con l’andamento degli indicatori di performance, rispettivamente innovativa ed 

economico-finanziaria. 

Gli indicatori di capacità innovativa sono stati tratti dall'indagine sul campo e sono stati 

ampiamente commentati nello sviluppo del presente capitolo: 

• ampiezza delle collaborazioni per l’innovazione, calcolata come numero dei diversi 

tipi di soggetti con cui l'impresa collabora (clienti, fornitori di macchinari ecc.); 

• intensità o livello totale di innovazione, sommando l'intensità nei diversi tipi di 

innovazione (prodotto, processo, organizzativa, di marketing); 

• numero totale di addetti impiegati in attività innovative fuori da un reparto R&S 

dedicato; 

• numero totale addetti impiegati in attività innovative dentro un reparto R&S 

dedicato. 

Come si vede, sono state selezionate variabili sia di output che di input dell'innovazione. 

Le imprese più aperte nei confronti delle collaborazioni per l’innovazione dimostrano 

anche una superiore capacità di accesso a finanziamenti regionali (Figura 8). D'altra 

parte, 'il networking tra imprese e tra imprese e centri di ricerca' è una delle dimensioni 

strategiche che informano la politica della Regione Veneto a favore dell'innovazione18. 

                                                        

18 Consiglio Regionale del Veneto, Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica, lo Sviluppo 
Tecnologico e l'Innovazione 2016-2018, p. 39. 
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Un altro risultato degno di nota è che l’intensità innovativa delle imprese che hanno 

ottenuto finanziamenti regionali a sostegno dell'innovazione e che risultano dotate di 

strutture dedicate alla R&S va di pari passo con quella delle finanziate prive del 

laboratorio. Ciò implica che le imprese finanziate realizzano output innovativi anche 

grazie a risorse umane “ibride”, che non sono impiegate full time in un laboratorio di 

R&S, ma che dedicano parte della loro giornata lavorativa a sviluppare progetti 

innovativi. Le competenze innovative non sono dunque circoscritte nel reparto R&S ma 

l’atmosfera innovativa è diffusa in tutta l’impresa. Inoltre, se queste imprese innovative 

prive di strutture dedicate alla R&S si dovessero irrobustire e fossero in grado di 

allargare il loro organico, occupando full-time degli addetti in R&S, potrebbero 

raggiungere più elevate performance innovative. Se ne deduce che la capacità innovativa 

c’è, anche se non è visibile o catturabile attraverso gli indicatori di R&S, e che le politiche 

a sostegno dell’innovazione sembrano andare nella direzione giusta. 

 
Figura 8 - Box-plot degli indicatori di capacità innovativa rispetto al finanziamento 
regionale e alla presenza di un laboratorio di R&S interno all’azienda 
 

 
 

Fonte: elaborazione su rilevazione Università di Padova 
 
Passando agli indicatori di performance economico-finanziaria, sono stati scelti i 

seguenti, tutti disponibili nella banca dati AIDA (da cui è stata estratta, come ricordato 

nella sezione metodologica, la popolazione di riferimento dell'indagine): 
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• ricavi delle vendite (anno 2014), 

• EBITDA (anno 2014), 

• valore aggiunto (anno 2014). 

Dal grafico di Figura 9 emerge che, in linea generale, le imprese finanziate mostrano 

indicatori di performance più elevati e che la presenza di un reparto di R&S dedicato 

migliora le performance. La capacità di raggiungere il mercato in modo più efficace e 

innalzare il livello dei ricavi e delle altri indicatori di performance economica va di pari 

passo con la presenza di laboratori R&S dedicati interni all’azienda, che spesso sono 

anche accompagnati da una più elevata differenziazione e specializzazione anche in altre 

funzioni, come il marketing. Diciamo che maggiore è la capacità organizzativa e più 

complessa la struttura aziendale, più alta sembra essere la probabilità di aggredire il 

mercato in maniera efficace e di stabilire dei ritorni sugli investimenti effettuati. 

L’analisi attraverso i due set di indicatori di performance permette di isolare quindi 

quattro tipologie di imprese che presentano comportamenti diversi tra loro, e 

performance crescenti dalla categoria 1 alla 4: 

1. le imprese non finanziate senza R&S, 

2. le imprese non finanziate con R&S,   

3. le imprese finanziate senza R&S,  

4. le imprese finanziate con R&S. 

Possiamo ipotizzare che favorire il passaggio dalla categoria 1 alla categoria 4 sia 

auspicabile per migliorare le performance delle PMI imprese manifatturiere venete, 

attraverso percorsi di crescita sul piano interno e del networking. 
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Figura 9 - Box-plot degli indicatori di performance economico-finanziaria rispetto al 
finanziamento regionale e alla presenza di un laboratorio di R&S interno all’azienda 
 

 
 

Fonte: elaborazione su rilevazione Università di Padova  
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3. CONCLUSIONI 

 

 

 

3.1 Il Veneto: una regione che innova più ... di quanto dovrebbe 
 

Secondo l'ultima indagine ISTAT sui processi innovativi delle imprese il Veneto è la 

regione più innovativa d'Italia se consideriamo la % di imprese che innovano sul totale 

(che hanno introdotto innovazioni di qualche tipo nel triennio precedente all'indagine), 

mentre se consideriamo la spesa in R&S per addetto la stessa regione scende di diverse 

posizioni nella graduatoria, pur rimanendo superiore alla media italiana. Se collochiamo 

questi dati nello scenario europeo, il Veneto si colloca addirittura nel ristretto gruppo 

delle regioni europee più innovative per quanto concerne la prima variabile, mentre 

scende al di sotto della media europea in merito alla seconda.  

Questi confronti evidenziano un aspetto piuttosto singolare: mediamente le imprese 

venete non si distinguono per l'impegno nella ricerca (che serve per generare 

l'innovazione), ma nondimeno mostrano una diffusa capacità di innovare. Se è vero che 

con più ricerca (rispetto a quanta ne fanno) innoverebbero di più, non va tralasciato il 

fatto che con meno ricerca (rispetto a quanto normalmente si auspica) innovano 

comunque molto. Da un lato, un tale riscontro configura un vero e proprio paradosso per 

il policy maker europeo. Dall'altro, induce a pensare che continuare a misurare 

l'innovazione prodotta da un'impresa o da un territorio solo come spesa in R&S, come il 

più delle volte accade, è un grave errore: lo stesso che si commette ogniqualvolta che, per 

stimare un risultato (output), si ricorre alla sola quantità di input utilizzata per generarlo. 

L'indagine che ha costituito l'oggetto di questo rapporto ha cercato di gettare luce sul 

paradosso dell'innovazione in Veneto, guardando 'dentro' i processi di innovazione che 

hanno luogo nelle imprese e distinguendo tra variabili di input e variabili di output 

dell'innovazione. 
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3.2 Una ricerca sulle piccolo-medie imprese: i principali risultati 
 

Il campione su cui è stata svolta l'indagine è formato da 181 imprese appartenenti a uno o 

più settori manifatturieri, con sede in Veneto e con una dimensione occupazionale 

compresa tra 10 e 249 addetti. Si tratta di un campione caratterizzato da una spiccata 

vocazione media per l'innovazione. Infatti, considerando il tipo di innovazione più 

comune – quella di prodotto – ben l'83,4% delle nostre imprese ha introdotto innovazioni 

di questo tipo nel triennio precedente l'indagine (2012-14). 

L'indagine offre un'ampia varietà di spunti, ma in queste conclusioni ci si vuole 

soffermare solo sui due aspetti di maggiore rilievo, che riguardano rispettivamente: 

a. la strategia di investimento in risorse interne dedicate all'innovazione, e 

b. l'utilizzo di risorse esterne utili per l'innovazione dell'impresa attraverso relazioni 

collaborative con i soggetti che le posseggono. 

Entrambe queste dimensioni si collocano dal lato degli input dell'innovazione e la ricerca 

ne ha esplorato il collegamento con il lato degli output. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la ricerca dimostra senza ambiguità che la presenza 

di una struttura specifica di R&S – indicativa con ogni evidenza di un approccio più 

strutturato all'innovazione e di un maggiore commitment strategico e finanziario nella 

stessa – ha un impatto decisamente positivo su quasi tutte le variabili utilizzate per 

misurare la performance innovativa delle imprese del campione (dal lato dei risultati). Si 

tratta di piccoli reparti di R&S, coerentemente con la composizione dimensionale del 

campione, formati in media da soli tre addetti, ma il loro lavoro consente alle imprese che 

li ospitano un salto di qualità nelle loro performance innovative. 

Le imprese R&S dispongono anche di altre risorse umane che svolgono attività connesse 

al processo di innovazione, ad esempio la prototipazione o i test di qualità relativi ai 

nuovi prodotti: si tratta di circa altri tre addetti che si aggiungono ed evidentemente 

collaborano con i tre di cui si è detto sopra, a evidenza che l'innovazione è un tipico 

business process inter-funzionale. Ma vi sono altre imprese, più numerose di quelle del 

primo tipo (96 contro 59 nel campione) che dispongono solo di questi 'altri' addetti, non 

avendo organizzato un reparto interno di R&S. E qui emerge un secondo punto di 
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notevole rilievo sempre in tema di risorse interne per l'innovazione: le imprese senza 

R&S ma con addetti dedicati all'innovazione (il numero medio di questi addetti è ancora 

all'incirca tre) hanno performance inferiori alle imprese R&S, ma assolutamente non 

qualificabili come mediocri. Questo dato spiega il paradosso di cui si è detto: le imprese 

senza investimenti specifici in R&S, molte in Veneto tra le piccolo-medie dimensioni, 

contribuiscono in modo non marginale al risultato complessivo della regione. D'altra 

parte, un loro passaggio alla strategia più evoluta di un reparto dedicato di R&S 

migliorerebbe la qualità di queste performance (oltre il semplice dato dell'introduzione di 

innovazioni) e quindi rafforzerebbe la competitività del sistema. Adottando il punto di 

vista del policy maker regionale, promuovere questa evoluzione dell'organizzazione 

interna delle piccolo-medie imprese costituisce un obiettivo valido da perseguire (Figura 

10). 

 

Figura 10 - Innovazione e R&S 
 

 

 

Passando al secondo aspetto che è opportuno enfatizzare, l'indagine pone in evidenza 

che la strategia di open innovation – basata sul trasferimento o lo scambio di informazioni 

e conoscenze, e spesso sulla co-produzione della conoscenza che accompagna i processi 
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di innovazione – risulta premiante per le performance innovative delle piccolo-medie 

imprese del campione. I soggetti della rete del valore con cui si coopera sono in ordine di 

frequenza: i clienti (in 3/4 dei casi); i fornitori di materie prime, semilavorati e 

componenti e i fornitori di beni strumentali; i fornitori di servizi knowledge-intensive; altre 

imprese dello stesso settore o di settori correlati e le università (per questi due ultimi tipi 

di soggetti la frequenza si riduce a 1/5 dei casi). Questo risultato conferma che l'idea di 

puntare sul networking, che la programmazione regionale identifica come riferimento 

importante degli interventi in materia di promozione dell'innovazione, si muove nella 

direzione giusta. Certo, molto rimane da fare per rafforzare il collegamento tra PMI 

venete e le istituzioni specializzate nella produzione di conoscenza, anche tenendo conto 

della elevata qualità della ricerca che ha luogo negli atenei della regione.  

Le imprese possono cooperare attraverso accordi di natura formale, anche di tipo equity, 

oppure attraverso modalità informali. Sotto questo profilo, la ricerca segnala che la 

maggioranza delle imprese utilizza entrambi gli approcci in relazione alle diverse 

caratteristiche e finalità dei partner che partecipano al loro innovation network. Inoltre, ciò 

è tanto più vero quanto maggiore è il livello o intensità dell'innovazione dell'impresa, 

ricordando che questo indicatore è stato calcolato come somma del livello (da 1 a 7) 

raggiunto in ciascun tipo di innovazione (prodotto, processo, organizzativa, di 

marketing). Questo dato, unitamente alla presenza di imprese che cooperano solo per vie 

informali (anche tra quelle più innovative), rivela un tessuto di relazioni informali a 

supporto dei processi innovativi che non trova espressione nelle fonti statistiche ufficiali, 

focalizzate sulla sola cooperazione formale (anche quest'ultima variabile di input 

contribuisce, insieme alla spesa in R&S per addetto, a tenere basso l'innovation score del 

Veneto). 

Se l'importanza delle cooperazione è fatto ben noto e ampiamente documentato nella 

letteratura empirica, meno scontato è quanto la nostra ricerca ha fatto vedere in merito al 

collegamento tra impiego di risorse interne e accesso a risorse esterne interagendo con i 

soggetti della rete aziendale del valore. Le imprese dotate di reparto di R&S – che 

abbiamo visto disporre di un numero di risorse umane dedicate all'innovazione (non solo 

in R&S) ben superiore alle altre – sono anche quelle che collaborano di più con soggetti 
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esterni. Chiaramente, le due strategie non sono sostitutive bensì complementari. La 

Figura 11 cerca di visualizzare questo importante punto. 

 

Figura 11 - Risorse interne e rete dell'innovazione 
 

 

 

 

3.3 I finanziamenti pubblici per l'innovazione hanno senso? 
 

Da una recente indagine promossa dal Consiglio Regionale del Veneto19 si evince che le 

agevolazioni finanziarie concesse dalla Regione alle imprese risultano sostanzialmente 

inefficaci rispetto agli obiettivi di politica industriale previsti. Questo sembra vero per 

ciascuna tipologia di intervento presa in considerazione dalla ricerca, incluse le 

agevolazioni finalizzate a promuovere l'innovazione. Focalizzandosi su quest'ultima 

tipologia di intervento, che interessa direttamente l'ambito della nostra indagine, va detto 

che la stima effettuata nella ricerca citata, e la conclusione fondata su quella stima, non 

                                                        

19 Il rapporto di ricerca, coordinato dal prof. Carlo Buratti e redatto lo scorso anno, ha per titolo "La 

valutazione delle politiche di aiuto alle imprese promosse dalla Regione Veneto". 



 72 

risultano attendibili. Il motivo più importante che induce ad affermarlo consiste nel fatto 

che la variabile utilizzata per misurare la performance innovativa delle imprese – ossia ciò 

che la Regione vorrebbe aumentare – è del tutto inappropriata. Si tratta, infatti, di una 

voce contenuta nello stato patrimoniale del bilancio aziendale che nulla ha a che fare con 

la spesa in R&S (Ricerca & Sviluppo) sostenuta nello stesso anno dall'impresa, mentre è 

proprio quest'ultima (rilevata da un'apposita indagine ISTAT) a venire utilizzata 

comunemente come indicatore di capacità innovativa delle imprese e dei territori 

regionali o nazionali in cui queste operano, adottando oltretutto una visione riduttiva che 

nel nostro rapporto è stato criticato (all'origine, infatti, del paradosso di cui si è detto). 

Il nostro campione di indagine è stato costruito in modo da avere una adeguata 

rappresentanza di imprese che hanno avuto accesso ai finanziamenti regionali a favore 

dell'innovazione, così da poter effettuare un confronto attendibile tra il gruppo delle 

imprese finanziate e quello delle imprese non finanziate. Anche su questo versante ciò 

che risulta dalla ricerca è molto chiaro: i finanziamenti pubblici hanno un indiscutibile 

impatto positivo sulla performance innovativa delle imprese del campione, il contrario di 

quanto afferma la ricerca sopra citata. Più precisamente, tutte le variabili attinenti 

all'innovazione, dal lato degli input come da quello degli output, supportano questo 

giudizio. Vista la delicatezza del punto, è bene ricordarle nuovamente: l'incidenza delle 

imprese innovatrici, in generale e in ciascun tipo di innovazione (prodotto, processo, 

organizzativa, di marketing); la varietà innovativa, ossia il numero di tipi introdotti, e 

l'intensità innovativa in ciascun tipo; l'incidenza di imprese dotate di un reparto R&S 

interno e il numero medio di addetti che si occupano di innovazione; il ricorso a 

strumenti di protezione della proprietà intellettuale, a cominciare dai brevetti; la 

cooperazione con tutti i soggetti della rete del valore; l'utilizzo di pratiche volte a 

stimolare tra il personale la creatività e la generazione di nuove idee e la presenza di 

specifiche attività interne di new product development come l'effettuazione di test di qualità 

sui nuovi prodotti. 
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4. APPENDICE: IL QUESTIONARIO UTILIZZATO NELLA RILEVAZIONE 

Sezione 1: Caratteristiche dell’impresa 
 
1. Anno di costituzione: _____________ 

 

2. La sua impresa fa parte di un gruppo? 

o Si 

o No 

 

3. Se SI, la sua impresa è la capogruppo? 

o Si 

o No 

 

4. Se la sua impresa NON è la capogruppo, dov’è localizzata la capogruppo? 

o Italia  

o Estero 

 

5. Numero di addetti dell’impresa 

o fine 2011 ___________ 

o fine 2014 ___________ 

 

6. Indicare la % degli operai (generici e specializzati) sul totale degli addetti: ______%  

 

7. Indicare la % di esportazioni sul fatturato nel  

o 2011: ____________ % 

o 2014: ____________ % 

 

Sezione 2: Output dell’innovazione 
 

8. Nel triennio 2012-2014, in che misura avete introdotto i seguenti tipi di 

innovazione, avendo in mente il settore in cui opera l’impresa?  (in una scala da 0= 

nullo a 6= elevata) 

 

Tipo di innovazioni 0 1 2 3 4 5 6 7 

di prodotto (anche in relazione ai servizi che lo integrano)         

di processo         

organizzative         

di marketing         

 
9. Rispetto alle innovazioni introdotte nel triennio 2012-2014, quanto l’innovazione ha 

contribuito alla riduzione degli impatti ambientali? (in una scala da 0= nullo a 6= 

elevato) 
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Tipo di innovazioni 0 1 2 3 4 5 6 7 

di prodotto          

di processo         

 

10. Le innovazioni di prodotto o servizio introdotte nel triennio 2012-2014 hanno 

riguardato : 

 

 
Si No 

Prodotti o servizi nuovi (o significativamente migliorati) per il mercato di 

riferimento dell’impresa   

Prodotti o servizi nuovi (o significativamente migliorati) solo per l’impresa 
  

 

11. Qual è la percentuale di fatturato del 2014 relativa a prodotti/servizi nuovi o 

significativamente migliorati   rispetto al mercato di riferimento: 

 

 
% 

introdotti nel triennio 2012-2014 
 

introdotti nel triennio 2009-2011 
 

 

12. Rispetto alle innovazioni introdotte nel triennio 2012-14, l’impresa è ricorsa ai 

seguenti strumenti di tutela della proprietà intellettuale? 

 

 Sì No 

Registrazione di un marchio   

Registrazione di brevetti   

Registrazione di disegni o modelli   

Segreto industriale   

 

13. Indicare con quale intensità sono state svolte nel triennio 2012-14 le seguenti attività 

di marketing per la promozione delle innovazioni di prodotto (in una scala da 0= 

assente, a 6= elevato sviluppo)? 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Campagne di lancio tradizionali (mass media)         

Comunicazione via Sito web         

Direct marketing (telemarketing, mailing list …)         

Strumenti di interazione con il cliente online (social 

network, community, blog) 
        

Campagne di lancio non convenzionali (guerrilla, flash 

mob gadget, pop-up store) 
        

Partecipazione a fiere          
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Sezione 3: Risorse e attività INTERNE per sviluppare l’innovazione 
 

14. Nel 2014, quanti addetti dell’impresa si occupavano di innovazione e in che reparto? 

 

o Addetti dedicati in modo esclusivo in un reparto di R&S: n___________ 

o Altri addetti che si occupano di innovazione: n__________ 

 

15. Rispetto alle innovazioni introdotte nel triennio 2012-2014, avete svolto queste attività 

al vostro interno? 

 

 Sì No 

Ricerche e test di mercato    

Prove tecniche su prodotto    

Prototipazione   

Test di qualità dei prodotti   

Altre attività specificatamente legate all’innovazione   

 

16. Rispetto alle innovazioni introdotte nel triennio 2012-2014, l’impresa ha svolto al suo 

interno una delle seguenti pratiche per stimolare la creatività e la generazione di 

nuove idee?  

 
 Sì No 

Sessioni di brainstorming   

Forme di rotazione del lavoro dei dipendenti all’interno dell’impresa    

Incentivi (finanziari e non) ai dipendenti per lo sviluppo di nuove idee*   

Attività di formazione dei dipendenti volte allo sviluppo di nuove idee e di 

soluzioni creative 

  

*incluse il tempo libero, forme di riconoscimento pubblico e di arricchimento del lavoro con 
l’assegnazione di compiti stimolanti, ecc. 

 
Sezione 4: Risorse ESTERNE per sviluppare l’innovazione 
 

17. In relazione alle innovazioni introdotte nel triennio 2012-2014, con quale modalità 

collabora con i seguenti soggetti ? 

 

 
Non 

collabora 

Collaborazioni 

Formali 

(contratti) 

Collaborazioni 

informali 
Entrambe 

% 

Veneto 

% 

Italia 

% 

Estero 

Efficacia 

(0 -7) 

Altre imprese 

dello stesso 

gruppo (se 

applicabile) 

        

Fornitori di 

materie prime, 

semilavorati e 
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componenti, 

prodotti finiti 

Fornitori di 

macchinari/ 

apparecchiature 

   

     

Fornitori di 

servizi 

(consulenti, studi 
di progettazione, 
…) 

   

     

Clienti         

Altre imprese 

dello stesso o di 

altri settori 

(competitor o no) 

   

     

Università e 

strutture di 

ricerca pubbliche 

   

     

 

(rispondere alle domande 18-19 solo in caso di collaborazioni, formali o informali) 

 

18. Rispetto alle collaborazioni con i clienti, si tratta di (sono possibili più risposte): 

 Sì No 

consumatori    

clienti industriali    

clienti istituzionali (pubblico)   

distributori o intermediari commerciali   

 

19. Rispetto alle collaborazioni per l’innovazione con l’Università, in quali forme 

collaborate? 

 
 
 

 Sì No 

Progetti di ricerca congiunti   

Consulenze con docenti /dipartimenti (anche non formalizzate)   

Stage   

Dottorati industriali   

Didattica (Premi di laurea, Borse di studio, assegni di ricerca)   


