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Introduzione 

Il ruolo della 

cooperazione 

ricerca/impresa come 

volano per sostenere la 

competitività di un tessuto economico è ampiamente 

riconosciuto. Molte domande restano ancora aperte sulle 

strategie e le iniziative da adottare per stimolare 

concretamente queste cooperazioni. Molte questioni 

sono legate infatti alle possibilità di accedere a specifici 

finanziamenti, a rendere più agevoli i rapporti con le 

istituzioni pubbliche coinvolte, a come far collimare 

domanda e offerta di innovazione, a come rendere 

queste collaborazioni dei ponti stabili di lungo periodo 

invece che eventi estemporanei. Allo stesso tempo molti 

sforzi oggi sono rivolti alla definizione di percorsi 

alternativi tali da superare i limiti del trasferimento 

tecnologico convenzionale fondato su approcci top-down 

per poter fare tesoro anche dei notevoli bacini di 

competenze presenti nelle nostre imprese.  

Per provare a fornire delle risposte a queste domande è 

importante superare l’idea che l’innovazione sia 

sinonimo solo di hi tech complesse. L’idea di 

innovazione, ancor prima che norme o macchinari da 

usare per ridurre costi e aumentare profitti, è un perno di 

base capace di influenzare le mentalità degli individui, è 
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uno strumento cardine per alimentare una cultura 

innovativa diffusa e stimolare lo spirito di iniziativa e la 

creatività.  

 

Verso una  Cultura dell’Innovazione 

L’innovazione non si 

sviluppa in condizioni 

ground zero ma si 

riconnette a uno specifico 

contesto preesistente fatto di mentalità, approcci e 

prassi consolidate che sono il risultato di precedenti 

processi innovativi. Ogni processo innovativo crea le 

basi per il successivo ma non si può vivere di rendita 

all’infinito sui frutti del precedente. La cooperazione 

ricerca-impresa può certamente contribuire a risolvere 

queste condizioni critiche. In particolare bisogna 

sottolineare che le piccole e medie imprese (PMI) 

solitamente non dispongono di personale per la ricerca: 

queste imprese magari hanno un potenziale interesse ad 

innovare connesso a dei bisogni produttivi ma non c’è la 

possibilità concreta di tradurlo in innovazione. Se queste 

condizioni poi si diffondono su scala estesa, si possono 

delineare delle vere e proprie condizioni di deficit 

innovativo territoriale.  

La creazione di relazioni stabili fra ricerca ed imprese 

resta tuttavia un percorso ancora poco agevole perché 

tali relazioni presuppongono la costruzione di un 

“sistema” e questo implica la definizione di nuove prassi,  

mentalità ed approcci. La creazione di una visione 

sistemica coinvolge quindi un cambiamento culturale e 

sociale che si deve confrontare primariamente con 

mentalità e prassi consolidate basate molto spesso 

sull’individualismo. 

Queste sono precondizioni indispensabili per introdurre 

nelle imprese anche le cosiddette “innovazioni 

incrementali” che sono quelle che migliorano le 

performance di processi, prodotti, ecc… esistenti (grazie 

a paradigmi innovativi semplici, progressivi e lineari) che 

sono quelle che frequentemente appaiono più 

appropriate per molti contesti produttivi territoriali. 

Per cambiare mentalità bisognerebbe innanzitutto fare 

tesoro delle eventuali esperienze poco entusiasmanti e  

non sempre positive (bad practices) che hanno generato 

flussi di know how non appropriati e mal gestiti che 

hanno confuso e scoraggiato i soggetti coinvolti.  

 

Questo significa risolvere o quantomeno contenere i vari 

gap che possono sorgere spesso connessi alla presenza 

di vere e proprie “discrepanze” che agiscono su piani e 

livelli diversi: 

a) discrepanze dovute alla diversa natura delle 

organizzazioni coinvolte; 

b) discrepanze dovute alla distanza in primo luogo 

in termini spaziali. Se un’impresa ed un gruppo 

di ricerca sono troppo distanti, le persone 

coinvolte avranno scarse relazioni e 

conosceranno molto poco l’une delle altre: 

inoltre avranno una conoscenza piuttosto 

limitata dei rispettivi contesti. Esiste poi una 

distanza in termini psicologici: i ricercatori e gli 

imprenditori conoscono poco le reciproche 

esigenze, i reciproci bisogni, i reciproci problemi; 

c) discrepanze in termini di tempo: i tempi della 

ricerca e del mondo del business raramente 

coincidono. I tempi della ricerca sono molto più 

lunghi rispetto a quelli dell’impresa che invece 

richiede risposte in tempi molto rapidi. A 
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complicare il quadro interviene poi la diversità 

dei tempi della burocrazia che ad esempio si 

colloca a monte dei programmi di finanziamento 

di progetti comuni; 

d) discrepanze dovute a diversi obiettivi ed 

interessi: spesso la ricerca si focalizza su 

obiettivi molto specifici mentre invece 

un’impresa può avere una visione più ampia 

connessa ad una precisa strategia di business; 

e) discrepanze derivanti dalla diversità di 

approcci: quando si parla di innovazione, gli 

approcci ai processi coinvolti possono essere 

molto diversi e talvolta anche divergenti; 

f) discrepanze in termini di linguaggio e 

comunicazione. Le imprese ed i ricercatori 

usano dei linguaggi completamente diversi 

(talvolta molto tecnici e settoriali) e questo può 

creare problemi di comunicazione. A questo si 

sovrappone il linguaggio della burocrazia e dei 

dispositivi normativi e legali; 

g) discrepanze dovute a prassi diverse; 

h) discrepanze derivanti da diverse necessità 

finanziarie. 

 

I Perni della Cultura dell’Innovazione 

Senza una cultura 

innovativa diffusa i 

processi di trasferimento 

tecnologico e di diffusione 

della conoscenza avranno 

inevitabilmente delle 

fondamenta estremamente fragili perché i potenziali 

fenomeni di agglomerazione non saranno sostenuti da 

un ambiente cognitivo e culturale capaci di accoglierli. In 

questo modo, aumenti nella produzione del volume di 

innovazione e ricerca devono quindi essere sostenuti da 

azioni capaci di rendere le conoscenze produttive con 

reti stabili fra ricerca e società, attraverso: 

 l’identificazione dei reali bisogni di innovazione e 

la creazione di nuove competenze; 

 l’individuazione dei soggetti appropriati da 

coinvolgere nei processi di trasferimento 

tecnologico e i prodotti della ricerca più 

rispondenti ai bisogni delle imprese;  

 la stimolazione di fenomeni di contagio verso 

altre imprese;  

 la definizione di efficaci attività di formazione 

(training & extension) in caso di riqualificazione 

produttiva;  

 un uso più efficace e più efficiente delle risorse. 

 
Questo significa considerare, all’interno dei processi di 

trasferimento tecnologico verso le imprese, non solo 

aspetti di natura tecnica (tecnologie, metodi, approcci, 

macchinari, ecc…) ma anche aspetti critici di natura 

culturale e psicologica (comportamenti, valori, mentalità, 

aspettative, reazioni, ecc…). Un risultato psicologico 

positivo è un fattore chiave per attivare fenomeni di 

contagio a cascata e per creare modelli operativi che 

possono essere strutturati e clonati in altri contesti. 

 

La costruzione di una “cultura dell’innovazione” deve 

quindi fondarsi sullo sviluppo di tre perni di base: 

 tempo di reazione – l’innovazione necessita di 

un periodo di adattamento poiché innesca dei 

processi di cambiamento. Questo significa che 

in questi processi vengono implicate delle 

capacità di reazione e capacità di adattamento, 
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che sono variabili e soggettive. Si tratta di 

condizioni inevitabili quando bisogna affrontare 

e risolvere dei problemi. In linea generale, i 

vantaggi connessi all’innovazione tendono a 

ridursi con il passare del tempo. Se ad esempio 

un’organizzazione ha dei tempi di reazione al 

cambiamento tendenzialmente brevi essa 

acquisirà maggiori vantaggi dall’introduzione di 

innovazione rispetto ad un’organizzazione che 

invece ha dei tempi di reazione lunghi e che 

quindi ha maggiori difficoltà ad analizzare e 

risolvere i problemi, a garantire credibilità ai 

processi coinvolti.  

 Sensibilità ai problemi – Il fattore precedente è 

strettamente connesso alla capacità che ha 

un’organizzazione di affrontare e risolvere i 

problemi. Introdurre innovazione in un contesto 

consolidato implica sempre l’insorgere di 

problemi di varia natura e dimensione. Se però 

questi problemi vengono considerati come 

“impulsi” o “stimoli”, allora ciò significa che 

esiste un senso di responsabilità, una 

sensibilità, una visione critica ed analitica tale da 

portare alla definizione di approcci “preventivi” 

alla identificazione ed analisi dei problemi. Se 

invece i problemi vengono sistematicamente 

ignorati, sottovalutati o nascosti allora 

inevitabilmente si procederà con rimedi 

d’emergenza presi in extremis che spesso non 

risulteranno essere delle vere e proprie soluzioni 

ai problemi. 

 Coinvolgimento – Senza un coinvolgimento 

diffuso l’innovazione non potrà mai mettere 

realmente radici all’interno di un’organizzazione 

perché non basata su una cultura condivisa. La 

stimolazione di interessi, la costruzione di 

capacità reattive, l’emersione di mentalità 

creative necessarie allo sviluppo ed 

implementazione di innovazione prevedono un 

grado elevato di coinvolgimento nei processi 

 

Conclusioni 

La forza di un 

processo innovativo 

risulta da un gran 

numero di fattori che 

possono essere di natura tecnico-tecnologico-scientifica,  

economica (efficienza, capacità di creare benefici 

economici, ecc…) ma anche di natura sociale  e 

culturale (grado di adattamento, grado di efficacia delle 

azioni, coinvolgimento, sinergie, interessi dei gruppi 

coinvolti, capacità di negoziazione degli agenti,  capacità 

delle azioni di essere “convincenti”, ecc…).   

L’innovazione funziona pertanto come  “l’ossigeno” che 

permette ad esempio ad una nuova tecnologia di 

sopravvivere in un determinato contesto. Se si amplia la 

visuale ben oltre il convenzionale limite del concetto 

“innovazione sinonimo solo di tecnologia” apparirà più 

evidente come l’innovazione possa anche nascondersi 

nelle “piccole cose”, in ambiti apparentemente poco 

significativi, capaci però di generare impatti di 

dimensioni e valore notevoli. Per questa ragione, 

bisognerebbe sempre prestare particolare attenzione 

agli “impatti” nell’analisi e nella valutazione dei processi 

innovativi: grandi processi di cambiamento possono 

essere generati da modificazioni provocate 

dall’innovazione scaturente da un’infinità di piccole cose, 
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talvolta difficilmente quantificabili con modelli 

matematici, che agiscono tramite una reazione a catena.  

 

E’ possibile quindi “innovare” con modalità, procedure e 

percorsi molto differenti ed in ambiti molto diversi: si può 

innovare molto profondamente anche con risorse limitate 

o generare processi innovativi traendo spunti ed idee da 

quel vasto bacino di ispirazione fornito per esempio dalla 

“tradizione”. Questo perché l’innovazione è un tipico 

esempio dell’agire umano che si fonda sulla creatività e 

sullo spirito di iniziativa.  
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