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Introduzione 
 

I recenti sviluppi in 
materia di Information 
Technologies (IT) 
costituiscono un 
aspetto cruciale per 
quanto riguarda le 

questioni connesse al trasferimento tecnologico, la 
diffusione di innovazione e la disseminazione di risultati 
della ricerca. In particolare alcuni concetti chiave devono 
essere tenuti in particolare considerazione come ad 
esempio: 

 facilità d'uso;  

 portabilità;  

 riduzione dei costi; 

 interattività; 

 aumento della capacità di memorizzazione 

 velocità 

 connessione fra diversi strumenti 

 connessione fra reti diverse 

L’aspetto più interessante della questione inoltre 
riguarda il fatto che incrementi nella diffusione di 
innovazioni e flussi più robusti di trasferimento dai centri 
di ricerca verso le imprese ed il mercato nel settore delle 
IT e delle infrastrutture ad esse collegate costituiscono a 
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cascata uno strumento potente di amplificazione dei 
processi di trasferimento, diffusione, disseminazione e 
divulgazione per quanto riguarda tutti i campi della 
ricerca.  
Grazie a tecnologie sempre più sofisticate nel campo 
delle IT un flusso sempre maggiore di informazioni 
possono raggiungere e soddisfare un numero sempre 
più ampio di destinatari ed utilizzatori in modo più 
conveniente e rapido. Oltretutto le stesse tecnologie 
dell’informazione ci possono fornire elementi cruciali che 
ci possono aiutare a comprendere meglio le 
caratteristiche dei destinatari finali e quindi contribuire ad 
ottimizzare e migliorare gli stessi processi di 
movimentazione delle conoscenze. In effetti molti casi di 
fallimento di questi processi o di grandi difficoltà ad 
attivare contatti fra ricerca e imprese sono dovuti al fatto 
che il mondo della ricerca conosce poco quello delle 
imprese. Ciò è particolarmente vero considerando che il 
tessuto produttivo italiano è connotato marcatamente da 
piccole e medie imprese (PMI) in cui variabili legate 
all’età, formazione, reddito, ecc… possono giocare un 
ruolo cruciale. I processi di diffusione dell’innovazione 
possono essere infatti molti diversi (per natura, 
articolazione, strutturazione, ecc…) se ad esempio sono 
coinvolti giovani imprenditori oppure imprenditori 
decisamente più anziani.  
Di solito nei processi convenzionali di trasferimento 
tecnologico e diffusione dell’innovazione si tende ad 
utilizzare approcci “di massa” spesso molto generalizzati 
anche se poi seguiti magari da approcci face-to-face. 
L’uso di strumento di IT può contribuire a costruire dei 
canali di comunicazione per la diffusione e trasferimento 
più “user friendly” per la realizzazione di sistemi di 
generazione dell’innovazione più articolati e più tarati 
sull’esigenze di specifici target. Scopo di questo report è 
quello di approfondire alcuni aspetti cruciali del rapporto 
fra IT e diffusione dell’innovazione e disseminazione dei 
risultati della ricerca anche sulla base delle esperienze 
maturate nell’ambito del progetto ITER ("Infrastrutture, 
Metodologie Chimiche, Nuove Tecnologie Applicate allo 
Sviluppo delle Imprese") del CNR-IMC 
(http://www.imc.cnr.it/iter/) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffondere innovazione 
 
L'innovazione è un 
processo che 
consiste di due 
versanti principali: 
ricerca e diffusione. 

Per le imprese questi versanti si trasformano in 
invenzione e commercializzazione. Molto spesso il 
secondo versante è quello che alla fine si rivela più 
complicato, difficile e costoso del primo. Molte sono 
infatti le variabili e i fattori chiave che agiscono sui 
processi di diffusione dell’innovazione verso il mercato 
come ad esempio: 
• costi; 
• vantaggi economici; 
• coerenza con i valori dell’impresa; 
• la conoscenza di come usare l’innovazione e le nuove 
tecnologie e i costi  coinvolti nell'acquisizione e sviluppo 
di tale conoscenza; 
• “test opportunity” ovvero la possibilità di vedere come 
funziona l’innovazione; 
• informazioni tecniche e finanziarie disponibili; 
• disponibilità a creare partnership; 
• convenienza; 
• vantaggi comparativi; 
• il rischio e l’incertezza; 
• appropriatezza; 
• grado di adattabilità dell'innovazione 
Tutte queste variabili implicano la disponibilità e la 
conoscenza di un certo volume di dati ed informazioni: è 
evidente che le IT possono contribuire a rendere queste 
informazioni più facilmente disponibili. Un’impresa infatti 
ha bisogno di accedere a queste informazioni per 
rendere più agevoli i propri processi decisionali coinvolti. 
D’altra parte i generatori di innovazione devono poter 
disporre delle medesime informazioni per comprendere i 
bisogni e le ragioni delle imprese, monitorare i risultati e 
gli impatti dei processi di diffusione per contribuire ad 
esempio a ridurre i rischi e limitare l’incertezza 
inevitabilmente coinvolta in questo genere di processi.  
Le imprese ricevono informazioni sulle innovazioni da 
una pluralità di fonti che possono essere in primo luogo 
fonti formali e fonti informali. Le fonti informali possono 
avere dei contorni molto sfumati perché possono essere 
di tipo volontario o involontario dato che tra esse 
possono essere ricompresi: parenti, conoscenti, amici, 
colleghi, fornitori, ecc… Per questo genere di fonti il 
ruolo giocato dal passaparola positivo e negativo può 
essere piuttosto rilevante: in base alla connotazione del 
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passaparola infatti i criteri, i valori e i giudizi come costi, 
opportunità, pertinenza, appropriatezza, efficacia, 
sostenibilità, ecc… possono variare sensibilmente. Molte 
informazioni di questo tipo sono oggi condivise sempre 
più spesso tramite social networks: in tal modo questi 
canali diventano delle potenti fonti informali di diffusione 
di informazioni sull’innovazione. 
Immagini, suoni, video, testi, documenti scaricabili ecc… 
presenti in Internet a vario titolo, su piattaforme e 
network diversi diventano quindi importanti strumenti di 
veicolazione di informazioni sull’innovazione 
contribuendo allo stesso tempo a determinare la stessa 
“cultura dell’innovazione” delle imprese di un dato 
territorio.  
 
Opportunità e nodi problematici 
 
L’adozione di innovazioni 
dipende da alcuni fattori 
critici ovvero:  

 consapevolezza;  

 interesse;  

 valutazione;  

 prova;   

 uso ripetuto o rifiuto.  

Questi step si svolgono lungo una linea temporale che in 
alcuni casi può essere anche molto lunga. Se possiamo 
abbreviare il tempo coinvolto in ogni fase possiamo 
accelerare l’adozione o quantomeno aumentare le 
possibilità che l’innovazione venga trasferita. Se ad 
esempio diventa più facile rendere più consapevoli gli 
utenti sulle caratteristiche dell’innovazione o rendere più 
accessibile ed interessante l’innovazione (o le attività di 
ricerca ad essa collegate) ad un numero maggiore di 
imprese potenziali adottatrici, fornendo informazioni più 
ricche in un periodo di tempo relativamente breve il 
processo di trasferimento sicuramente non potrà che 
trarne beneficio. 
Le opportunità offerte da questi scenari pertanto sono 
molteplici. Avere informazioni cruciali sull’innovazione 
via Internet o attraverso specifiche app significa 
accedere in tempi brevi e a costi ridotti anche ad una 
molteplicità di sorgenti di dati le cui informazioni possono 
essere combinate e ri-combinate: non solo di esperti, ma 
anche ad esempio di altri utilizzatori (opinion leader) di 
cui è possibile condividere l’esperienza.  
Anche le caratteristiche dei mercati delle innovazioni, dei 
loro costi, dei loro trend diventano accessibili tramite la 
rete senza bisogno di passare attraverso modalità 

formali di accesso alle informazioni: queste modalità 
formali richiedono infatti tempi decisamente più lunghi e 
costi maggiori. Seguire ad esempio un programma di 
formazione o un ciclo di seminari di tipo convenzionale 
richiede tempo e costi di spostamento e frequenza che 
sono inconfrontabili con la possibilità di seguire dal 
proprio tavolo in qualsiasi momento un programma 
corrispondente via internet.  
Stessi impegni di tempo e stessi costi maggiori devono 
essere poi affrontati da chi organizza queste attività di 
supporto alla diffusione dell’innovazione: costa molto 
meno realizzare un’app, un documento scaricabile in pdf 
o un video da rendere disponibile in qualsiasi momento 
sul proprio sito istituzionale piuttosto che organizzare 
eventi di contatto fra ricerca ed imprese dal vivo. Con un 
computer o uno smartphone è possibile accedere a dati 
e informazioni 24 ore al giorno, sette giorni alla 
settimana. 
Come si è ampliato il ventaglio delle opportunità, allo 
stesso modo si è ampliato il ventaglio delle 
problematicità. Molti siti istituzionali dei centri di ricerca 
presentano delle lacune non irrilevanti. Si può passare la 
scarsità di informazioni o presenza di informazioni non 
rilevanti all’eccesso di informazioni (information 
overflow): in entrambi i casi si ottiene lo stesso risultato 
ovvero l’inaccessibilità. Inoltre, per ottenere informazioni 
via internet, gli utenti devono avere la disponibilità di 
computer o device aggiornati con i relativi software 
installati, bisogna saperli usare, avere una connessione 
adeguata, ecc…  
Questi aspetti non sono di secondaria importanza 
soprattutto se si pensa alle tante PMI magari a 
conduzione familiare in cui spesso l’età dell’imprenditore 
è anche piuttosto avanzata. Per saper trovare le 
informazioni e per saperle usare è necessario quindi un 
certo grado di alfabetizzazione considerando anche la 
velocità con cui hardware, device, software e app 
cambiano.  
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IT e nuove prospettive per il trasferimento 
tecnologico, la divulgazione e la disseminazione 
 

L’evoluzione delle reti e 
dei social network ha 

sostanzialmente 
condotto alla 
generazione di uno 

strano “ibrido” caratterizzato dalla combinazione virtuale 
di media e contatti interpersonali.  
Di solito si realizza un sito internet di un centro di ricerca 
con lo scopo anche di agevolare in qualche modo il 
contatto verso il mondo produttivo. Tuttavia se la 
strategia adottata è quella convenzionale si finisce con il 
realizzare una sorta di “canale televisivo” con un flusso 
di informazioni unidirezionale e di tipo top-down e dove 
oltretutto le ricerca e le imprese giocano ruoli concorrenti 
invece che complementari. Tutto questo è molto lontano 
dall’idea di ibrido di cui sopra. La possibilità di 
raggiungere un ampio spettro di imprese è in tal modo 
molto limitata se non nulla. Nella migliore delle ipotesi 
poche informazioni riescono a raggiungere un numero 
molto ristretto di utilizzatori finali. 
E’ indispensabile quindi dotarsi di indicatori capaci di 
valutare “ex ante” l’accessibilità di un sito in termini di 
capacità di agire come portale per trasferire, divulgare e 
disseminare. Si tratta infatti di quantificare: 

 come sono presentate le informazioni 

 profondità del contenuto 

 interattività 

 potenziale apertura di canali di comunicazione 

Il “contenuto” deve comprendere: 

 informazioni generali 

 documenti smart su attività di ricerca 

 comunicati stampa 

 newsletter 

 directories 

 link utili 

Un processo efficace di trasferimento tecnologico, di 
divulgazione e disseminazione dei risultati deve pertanto 
potersi basare anche sull’impiego di tecnologie e 
strategie della comunicazione capaci di stimolare 
collaborazioni, condividere, elaborare e trasmettere 
informazioni. Le IT possono essere utilizzate per 
diffondere le innovazioni utilizzando una varietà di forme 
basti pensare alla possibilità di ricevere costantemente 

feedback tramite e-mail, alla costruzione di bacheche 
virtuali, la realizzazione di video conferenze e chat. 
Le imprese devono essere messe in condizione di poter 
richiedere ed ottenere informazioni in modo agile e 
facilmente via Internet acquisendo in primo luogo le 
informazioni “critiche” ovvero quelle legate alla 
pertinenza e appropriatezza delle innovazioni, la loro 
sostenibilità tecnica ed economica, ecc… Allo stesso 
modo i centri di ricerca devono avere disponibili in modo 
sintetico gli elementi portanti dei processi di feedback 
ovvero le caratteristiche dell’esperienze maturate in 
precedenza dalle imprese. Tutto questo non è possibile 
realizzarlo con i canali tradizionali.  
In sostanza le IT aumentano la portata e la ricchezza 
complessive del processo di trasferimento tecnologico e 
di diffusione dell’innovazione.  
La portata del processo può essere definita come il 
numero di persone che possono scambiare informazioni. 
Il concetto di ricchezza delle informazioni è più articolato 
da definire e si può legare ad alcuni fattori come ad 
esempio:  

 la quantità e qualità di informazioni che possono 

essere scambiate fra i soggetti in un dato lasso 

di tempo 

 il grado di personalizzazione (reale o percepito) 

delle informazioni: realizzare degli strumenti 

informativi che sono (o forniscono la percezione) 

su misura di ben individuate categorie di 

utilizzatori significa costruire un valore aggiunto 

rispetto a informazioni generiche rivolte ad un 

pubblico indifferenziato 

 interattività: un monologo può raggiungere un 

numero molto limitato di destinatari  

 affidabilità: è preferibile individuare poche 

informazioni ben definite e chiare piuttosto che 

un mare di parole poco chiare e confuse che 

diventano automaticamente sinonimo di 

inaffidabilità 

Con un uso appropriato delle IT è possibile aumentare la 
ricchezza e la portata del processo di trasferimento e di 
divulgazione: c’è un trend crescente in tutti i campi e 
settori nella percentuale di adopters e nella ricchezza di 
informazioni. Tuttavia poiché in generale, grazie ad 
Internet e agli smarphone, è aumentata 
considerevolmente la portata e la ricchezza di tutto il 
bacino di informazioni, su tutti i livelli (dalle news 
all’entertainment), alla fine si richiede che anche chi 
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propone sul mercato i propri risultati della ricerca debba 
essere all’altezza di quello che avviene nel resto del 
mondo ovvero nelle altre dimensioni della 
comunicazione. E questo deve essere ottenuto senza 
compromettere la qualità della informazioni tecniche e 
scientifiche.  
 
Conclusioni 
 
Il trasferimento di conoscenza non è certamente solo 
una questione di computer e di software: spesso ad 
esempio la “conoscenza tacita” finisce con rimanere 
esclusa da qualsiasi processo di movimentazione 
formale. È facile diffondere informazioni in forma 
codificata anche tramite Internet ma ci sono dei limiti alla 
diffusione della conoscenza tacita. In questo senso le IT 
possono agire come strumento complementare perché 
non possono sostituire il contatto interpersonale, la 
reputazione delle persone e delle istituzioni coinvolte, i 
rapporti di fiducia fra le persone. 

E’ tuttavia indubbio che attualmente anche la qualità di 
una pagina web può diventare un importante biglietto da 
visita quindi un contributo non secondario nel costruire 
l’immagine e la reputazione dell’organizzazione che il 
sito rappresenta. Contenuti aggiornati, buona 
presentazione, una grafica accattivante e coinvolgente, 
un format accessibile, un buon livello di “navigabilità”, la 
connessione ai motori di ricerca, collegamenti 
ipertestuali, altri siti web correlati, titoli descrittivi, meta-
tag, pagine di sintesi, ecc... tutto contribuisce a creare 
una positiva immagine e di conseguenza a costruire dei 
presupposti per sviluppare contatti positivi fra imprese e 
ricerca. In particolare, i tempi minimi di download e la 
qualità della navigabilità dovrebbero avere una 
considerazione particolare quando si progetta un sito 
web anche in vista del trasferimento, della 
disseminazione e della divulgazione.  
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