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INNOVAZIONE E TECNOLOGIA:  

LE PRIORITÀ STRATEGICHE DELL’ITALIA 

PER STARE AL PASSO COI TEMPI 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 La Commissione Europea ha più volte sottolineato il legame 

diretto tra lo sviluppo di un Paese e la sua capacità di 

innovare. Addirittura, secondo Bruxelles, oggi il 50% della 

crescita dell’area Ue è determinata dall’innovazione. 

 L’innovazione, infatti, è un ingrediente essenziale del processo 

di sviluppo economico e sociale, in quanto: 

 sostiene la produttività, dalla quale dipende 

l’accrescimento della produzione e dei redditi;  

 contribuisce al miglioramento della qualità e 

all’ampliamento della varietà dei prodotti; 

 può dare soluzione ai molti problemi che ostacolano il 

conseguimento di un duraturo benessere sociale. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Tuttavia, le strategie di intervento, definite anche a livello 

europeo, hanno dato esiti deludenti e ciò ha contribuito a 

rendere più grave la crisi in atto.  

 Si rende, perciò, necessaria una rinnovata riflessione sulle più 

efficaci politiche per l’innovazione.  

 A tal proposito, ripercorriamo e commentiamo nel seguito degli 

studi elaborati dal Club The European House – Ambrosetti, che 

dimostra la necessità per il nostro Paese di porre maggiore 

attenzione e risorse all’innovazione per non rimanere 

fanalino di coda dell’Europa. 
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COSA VUOL DIRE INNOVARE OGGI 

 Partiamo da una definizione generale. Innovare significa 

utilizzare invenzioni tecniche o un know-how scientifico o 

tecnologico per finalità economiche.  

 Si tratta di un approccio e di un metodo di lavoro (non 

necessariamente un processo lineare), che valorizza 

conoscenza, competenza, idee e merito al fine di risolvere 

nuovi problemi o vecchi problemi in modo nuovo. 

5 



6 

COSA VUOL DIRE INNOVARE OGGI 

 L’innovazione può essere incrementale o radicale:  

a) l’innovazione incrementale si riferisce all’esplorazione di 

cose già note (tecnologie sperimentate, mercati e clienti 

conosciuti) e tipicamente è orientata su costi (da ridurre) e 

qualità (da aumentare);  

b) l’innovazione radicale riguarda l’esplorazione dell’ignoto 

e si concentra su nuove applicazioni, nuove tecnologie, nuovi 

prodotti e nuovi servizi.  
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 Negli ultimi 10-15 anni, la forte interconnessione delle 

dinamiche economico-produttive ha accelerato il confronto 

tra Paesi nelle diverse aree del mondo, sviluppate ed 

emergenti.  

 Proprio l’emergere dei centri produttivi nei paesi cd. 

emergenti ha rivoluzionato l’orizzonte concorrenziale per i 

prodotti a media tecnologia (su cui una parte importante del 

sistema produttivo italiano si colloca), aumentando 

sostanzialmente il premio competitivo dell’introduzione sul 

mercato di prodotti avanzati. 
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 E per quanto riguarda il futuro le prospettive non sono certo 

rosee. Nei prossimi 10-20 anni questi cambiamenti si 

intensificheranno.  

 L’«economia della conoscenza» (knowledge economy) e la 

crescente digitalizzazione dei modelli produttivi stanno 

creando nuovi ambiti di opportunità e di sfida per le aziende 

e i Sistemi Paese. 
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 In un mondo in così rapida evoluzione, pertanto, le competenze 

necessarie a sostenere i nuovi modelli di produzione e 

lavoro rappresentano un elemento di cruciale importanza. 

 Nello specifico, le “competenze per il 21° secolo” attengono a 

3 principali aree: 

1) Le conoscenze, ovvero le nozioni di base insegnate a 

scuola che devono servire da fondamento per sviluppare 

ulteriori competenze. Fanno parte di questa categoria i 

rudimenti di calcolo e di alfabetizzazione, ma anche le 

scienze, l’arte e le tecnologie ICT.  

9 

LE COMPETENZE NECESSARIE PER IL 21° SECOLO 



10 

LE COMPETENZE NECESSARIE PER IL 21° SECOLO 

2) Le “competenze complesse”, ovvero quelle competenze 

che permettono di approcciare sfide e problemi strutturati e 

trovare una soluzione, ovvero la capacità di risoluzione di 

problemi e di “pensiero laterale”, così come la capacità di 

sviluppare pensiero critico e collaborare. 

3) Le attitudini, quali la curiosità, l’iniziativa, la persistenza, 

ma anche caratteristiche riconducibili all’adattabilità e alla 

leadership, trasversali alle due aree di cui sopra. 
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L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI 

 Questa nuova domanda di competenze impatta sui sistemi 

educativi che sono chiamati ad un significativo processo di      

ri-orientamento e innovazione.  

 In questo le Università, come punto di accumulazione del sapere, 

si trovano ad affrontare principalmente 2 sfide:  

I. da un lato aggiornare continuamente il posizionamento 

strategico della propria offerta, in una chiave di crescente 

specializzazione e collegamento con il sistema economico;  

II. dall’altro implementare strategie mirate alla gestione di 

parametri chiave che determinano il posizionamento nelle 

classifiche internazionali, al fine di attrarre risorse ed i 

migliori talenti. 
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L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI 

 La sfida dell’innovazione, quindi, si gioca tra ecosistemi 

integrati in cui i risultati di innovazione si determinano dalle 

interazioni tra gli attori chiave: sistema della 

ricerca/Università, imprese, istituzioni, mondo della finanza.  

 Questo richiede una forte capacità di gestione strategica 

dell’ecosistema: regole, strumenti, relazioni tra gli attori. 

 

12 



13 

ITALIA FANALINO DI CODA EUROPEO 

 L’Italia, pur con eccellenze diffuse a livello aziendale e di 

ricerca, sconta un ritardo dai principali benchmark 

internazionali.  

 La Commissione Europea da oltre 10 anni colloca il nostro 

Paese nel gruppo degli “innovatori moderati”, con un output 

aggregato di innovazione al di sotto della media europea. 
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ITALIA FANALINO DI CODA EUROPEO 

 Analisi confermata anche dal Club Ambrosetti. L’Ambrosetti 

Innosystem Index (un indice sintetico della performance 

complessiva di ogni ecosistema sviluppato  ed elaborato 

Community Innovazione e Tecnologia (“InnoTech”), nata nel 

2011 all’interno del Club Ambrosetti), infatti, nell’edizione 

2015 vede l’Italia ultima tra i Paesi selezionati. 

 I principali punti critici evidenziati per il nostro Paese 

riguardano: 

 le risorse finanziarie per l’innovazione (l’Italia investe in 

Ricerca e Sviluppo l’1,27% del PIL contro una media EU-28 

del 2,1%). 
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ITALIA FANALINO DI CODA EUROPEO 

 la limitata protezione della proprietà intellettuale, con una 

scarsa propensione alla brevettazione (l’Intellectual Property 

Right Index ci posiziona al 40° posto su 97 Paesi). 

 la distanza tra il mondo della ricerca e le imprese (l’Italia 

è l’ultimo Paese del campione per la quota di Ricerca e 

Sviluppo condotta nei programmi di dottorato finanziata dal 

settore privato). 

 il limitato posizionamento sulle produzioni ad alto 

contenuto tecnologico (9,4% dell’export totale, meno della 

metà della media del campione). 
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ITALIA FANALINO DI CODA EUROPEO 

 Ma non è tutto. Le forti disparità a livello regionale 

rappresentano un altro grave difetto del nostro Paese. L’area del 

Nord-Est e del Nord-Ovest del Paese presentano un output di 

innovazione di gran lunga maggiore di quello del Mezzogiorno e 

delle Isole, ma comunque inferiore alla media europea, (Tab.1). 

 Nello specifico: 

 la Lombardia è l’unica Regione italiana che si posiziona tra 

le prime venti macroregioni dell’Ue -14;  

 la seconda e la terza Regione italiana, Emilia Romagna e 

Piemonte, si collocano rispettivamente al 44° e al 50° posto (su 

73 macroregioni censite);  

 nelle ultime 20 posizioni si trovano tutte le Regioni.  
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Tab.1 - POSIZIONAMENTO DELLE REGIONI ITALIANE 

NELL’AMBROSETTI REGIONAL INNOSYSTEM INDEX 
17 

Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015 
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I 5 CANTIERI DI LAVORO PER IL PAESE 

 Per questo motivo è urgente per l’Italia migliorare la propria 

capacità innovativa in chiave sistemica. 

 Occorre un salto quali-quantitativo delle politiche pubbliche 

rispetto a quanto messo in campo fino ad oggi, ed una attenta 

selezione degli interventi, che non possono prescindere da 

una forte focalizzazione sulle specificità locali. 
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I 5 CANTIERI DI LAVORO PER IL PAESE 

 In particolare, sono cinque i “cantieri di lavoro” individuati da 

Innotech su cui devono essere orientati gli sforzi dei policy 

maker e degli attori coinvolti nella comunità dell’innovazione: 

1. Organizzazione dell’ecosistema Paese dell’innovazione, 

inteso come le regole, gli strumenti e le politiche che 

definiscono il quadro all’interno del quale gli attori pubblici 

e privati agiscono. L’innovazione è infatti un “programma 

d’azione nazionale” e l’Italia non ha ancora finalizzato un 

proprio “approccio Paese” organico. 
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I 5 CANTIERI DI LAVORO PER IL PAESE 

2. Finanziamento dell’innovazione. Innovare è un’attività ad 

alto rischio dai ritorni incerti: necessita, come le migliori 

pratiche internazionali dimostrano, di un efficace sistema di 

supporto, anche fiscale, che la incentivi e la sostenga. 

3. Cooperazione ricerca-industria. Il trasferimento tecnologico 

è chiave per finalizzare in logica di mercato quanto la 

ricerca produce. L’Italia ha un eccellente sistema della 

ricerca, ma fatica, anche a causa della forte 

frammentazione, a creare l’ottimale collegamento con il 

mondo produttivo. 
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I 5 CANTIERI DI LAVORO PER IL PAESE 

4. Sviluppo delle imprese innovative (non solo start up). Gli 

innovatori sono la spina dorsale della nostra economia, 

come capacità di export e di sviluppo. Tali imprese devono 

essere sostenute nei loro processi attraverso interventi ad 

hoc. 

5. Attrattività e “cultura Paese” dell’innovazione. La 

capacità innovativa è funzione di una mentalità e di un 

orientamento diffuso verso di essa. Questo passa anche 

dalla capacità di attrarre talenti e risorse dall’esterno. 

L’Italia, pur con innumerevoli pregi, sconta un ritardo 

“culturale” che deve essere colmato. 
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CONCLUSIONI 

Tutte proposte che hanno incontrato il favore e 

l’approvazione del Governo italiano che però, come 

dimostrato in molti casi nell’ultimo anno e mezzo,  

è lento a reagire. 
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