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INTRODUZIONE 

 

Il presente elaborato si propone di studiare il flusso e le implicazioni tipiche di un’attività di 

pianificazione e controllo strategico della dimensione innovazione nelle imprese, ponendo particolare 

attenzione agli strumenti di supporto del controllo di gestione. 

L’obiettivo del lavoro è focalizzare l’attenzione sulle principali fasi, le criticità e la rilevanza di un 

approccio orientato alla pianificazione strategica per le attività di innovazione, presentando 

l’esperienza dell’impresa Loccioni, realtà internazionale operante in settori altamente tecnologici, 

dove la capacità di fare innovazione rappresenta uno dei principali fattori competitivi. 

La capacità di fare innovazione di qualità rappresenta un fattore decisivo di successo per le imprese, 

in quanto in contesti di mercato sempre più dinamici e competitivi l’abilità di innovare in modo 

efficiente e coerente con gli obiettivi strategici è un requisito essenziale per generare un vantaggio 

temporale, difficilmente colmabile nel breve termine dai competitors. 

In questo contesto, per le aziende, risulta fondamentale in primo luogo conoscere a fondo e in modo 

chiaro la propria dimensione innovazione, così da sviluppare una rete, interna ed esterna, in grado di 

alimentare nel tempo la sua capacità di fare innovazione. In secondo luogo, è necessario potenziare e 

guidare strategicamente la capacità di generare innovazione di valore per l’impresa. Per questo è 

sempre più importante integrare persone, valori e in generale una cultura industriale che sia in grado 

di individuare le strategie organizzative e manageriali, le linee operative e di comunicazione per 

alimentare la tendenza all’innovazione.  

Questa evoluzione nell’ambiente economico deve essere supportata da un processo di controllo di 

gestione e strategico in grado di garantire un allineamento tra la strategia aziendale e la gestione 

operativa. In quest’ottica vanno alcuni strumenti di Performance Management, tra cui, in particolare, 

la Balanced Scorecard.  

Il presente lavoro è suddiviso in due parti principali. 
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Nella prima parte viene analizzata la dimensione innovazione nelle imprese, le principali fasi di un 

processo di pianificazione strategica e il ruolo del controllo strategico nelle attività orientate alla 

ricerca e innovazione. 

Nello specifico, nel primo capitolo vengono analizzate una serie di definizioni ed interpretazioni del 

concetto di innovazione alla luce anche dell’evoluzione nel tempo del contesto industriale. Non esiste 

una dimensione univoca di innovazione, ma possono essere individuate diverse tipologie e soprattutto 

differenti fonti, interne ed esterne all’impresa, che sono in grado di alimentare la capacità di fare 

innovazione. Una comprensione di questi aspetti ed in generale, del modello e dell’approccio 

strategico che si intende adottare nei confronti delle attività di ricerca e innovazione sono i primi step 

fondamentali per definire o meglio pianificare una strategia rispetto all’innovazione e un coerente 

sistema di controllo. 

Il secondo capitolo entra nel merito del processo di pianificazione dell’innovazione, delle sue fasi e 

strumenti più tipici. Si sottolinea l’importanza dell’adozione di un approccio rigoroso, in questa fase, 

dove il punto di partenza deve essere sempre rappresentato dall’individuazione e dalla corretta 

interpretazione della vision e della mission dell’azienda. Una volta definiti gli obiettivi “alti” è 

necessario capire il proprio punto di partenza, sia rispetto all’ambiente esterno di riferimento che delle 

proprie capacità e competenze interne. Solamente in questo modo sarà possibile individuare quali 

sono gli obiettivi strategici da raggiungere per realizzare lo scopo dell’impresa. In questa fase è 

fondamentale il supporto di metodi e strumenti di valutazione qualitativi e quantitativi che possono 

ridurre il rischio di effettuare delle scelte sbagliate. 

Il terzo capitolo illustra le caratteristiche del controllo in ambito strategico, sempre con riferimento 

alla dimensione ricerca e innovazione. Il controllo si propone di assicurare l’attuazione delle strategie 

aziendali e, quindi, rappresenta un’attività sistematica e continua di orientamento, monitoraggio e in 

generale di guida alle performance aziendali sia nel breve che nel medio – lungo termine, che 

concorrono nel loro insieme alla realizzazione dei risultati economici attesi. Nella seconda parte del 

terzo capitolo vengono approfonditi alcuni strumenti a supporto del controllo strategico delle attività 
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di innovazione, in particolar modo la Balanced Scorecard (BSC). Della BSC, strumento proposto 

negli anni ’90 da Kaplan e Norton, vengono presentate le principali caratteristiche di sistema integrato 

per la definizione e attuazione della strategia aziendale. È stato studiato questo strumento perché può 

essere considerato un framework in grado di legare le misure della performance alla strategia e di 

eseguire misure per gestire la performance in modo tale da agire tempestivamente per raggiungere i 

risultati desiderati. La Balanced Scorecard può rappresentare un metodo per collegare la ricerca e 

innovazione alla strategia, traducendone gli obiettivi in indicatori di performance ed una misurazione 

integrata dei risultati è essenziale per un’effettiva valutazione e pianificazione strategica dei processi 

di ricerca e innovazione. 

Nella seconda parte dell’elaborato viene proposto un caso applicativo in cui vengono sviluppati degli 

strumenti volti ad integrare e supportare la pianificazione e il controllo delle attività di innovazione 

nello specifico contesto aziendale.  In particolare, si prende in esame l’impresa Loccioni, realtà 

internazionale in forte crescita e con una forte propensione e attenzione verso l’innovazione 

tecnologica, che ne rappresenta una delle sue principali competenze distintive. 

Il metodo di indagine utilizzato è di tipo qualitativo. Il processo di ricerca è iniziato con la 

formulazione di una serie di domande di ricerca e l’identificazione dell’area su cui focalizzare 

l’attenzione.  

Successivamente ci si è preparati per lavorare sul campo, con la formulazione di un format di 

interviste da sottoporre ai vari collaboratori coinvolti. Le fasi seguenti sono state la raccolta dati, 

l’analisi e l’interpretazione di tali informazioni al fine di predisporre degli strumenti di riferimento, a 

supporto del processo di pianificazione strategica, nello specifico una scheda di valutazione 

preventiva e una dashboard di indicatori. 

Lo sviluppo di tali strumenti ha preso come riferimento l’approccio e le prospettive di analisi 

introdotte da Kaplan e Norton attraverso la BSC, impiegandole come valido supporto nella 

costruzione di strumenti ad hoc per la pianificazione e controllo strategico dei progetti di innovazione 

nel contesto Loccioni. 
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L’approccio adottato nel campo di ricerca è stato di tipo interventista perché ci si è approcciati come 

“insider” nell’organizzazione ospitante con l’obiettivo di realizzare un vero e proprio esperimento sul 

campo per fornire dei suggerimenti e cercare di influenzare attivamente l’attività svolta con i 

contributi proposti dalla ricerca effettuata. 

Al termine del capitolo vengono tratte delle conclusioni sui limiti degli strumenti proposti e sono 

presentate possibili soluzioni per facilitarne l’utilizzo futuro. 
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CAPITOLO 1 LA DIMENSIONE INNOVAZIONE 

NELLE IMPRESE 

 

1.1  L’innovazione nelle imprese 

1.1.1 Il concetto di innovazione nelle imprese 

L’innovazione può essere definita come: “un'entità nuova o modificata, per esempio prodotto, 

servizio, processo, organizzazione, sistema, modello, metodo o pratica o una loro combinazione, in 

grado di realizzare un valore finanziario e / o non finanziario, o ridistribuire del valore tra uno o più 

soggetti interessati per esempio produttori, consumatori, fornitori, partner, gli utenti di 

organizzazioni, reti e società.”1 

Con questa definizione di innovazione si legano due concetti fondamentali novità e valore. 

Il grado di novità di un’innovazione dipende dalla percezione dei soggetti che vi sono coinvolti in tali 

processi, con la possibilità di individuare diverse tipologie di cambiamento indotte (si veda § 1.2). 

Il valore è dato dal beneficio tangibile e/o intangibile generato; come ad esempio maggiori ricavi, 

risparmi, efficienza, produttività, sostenibilità, soddisfazione, coinvolgimento, impegno, fiducia ecc. 

Il valore di un'innovazione può essere quindi percepito in maniera differente (positivamente o 

negativamente) da diverse categorie di utenti, o da attori diversi (produttori, distributori, consumatori) 

che operano nella stessa catena del valore. La generazione di valore positivo, ovvero l’ottenimento 

dell’impatto desiderato, devono essere sempre posti come gli obiettivi finali, che motivano 

un’organizzazione ad impegnarsi in attività di innovazione.  

                                                           
1 International Organization for Standardization, ISO/TC 279 WG1 e WG2. 
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Il grado di novità o cambiamento di un'innovazione e, quindi il suo risultato, è determinato dalla 

percezione degli stakeholders coinvolti in tale processo. L'innovazione può essere tale per tutti, solo 

per uno specifico settore industriale, per un suo particolare segmento per un solo singolo individuo. 

Può anche essere una nuova combinazione di entità già esistenti. 

L’innovazione quindi va oltre il concetto di creatività, invenzione. Con questa affermazione si vuole 

ribadire come l’oggetto d’attenzione, quando si parla di innovazione, deve essere posto 

all’implementazione con successo di nuove idee per la realizzazione di nuovi prodotti, servizi, 

processi, ma anche la ricombinazione intelligente della conoscenza esistente, l’applicazione di 

prodotti e servizi già in portafoglio ad un nuovo tipo di domanda e quindi l’apertura a nuovi business. 

Per ottenere un risultato “utile” dall’idea creativa è necessario che questa si combini con risorse e 

competenze di cui l’impresa dispone e quindi, è evidente come non tutte le invenzioni si trasformino 

in innovazioni e molte innovazioni non siano il risultato di pure invenzioni. 

La definizione di innovazione nel corso del tempo è stata ampiamente discussa e rivista da diversi 

autori e filosofi.  

I principali ad approfondire tale tematica sono stati (A. Roncaglia, 2003): 2 

- Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni del 1776 evidenzia come esista un legame tra il 

cambiamento tecnologico, la divisione del lavoro e un mutamento complessivo 

dell’economia. Smith afferma che il progresso tecnologico porti ad un aumento della 

produttività complessiva perché l’incremento tecnologico nel capitale a disposizione 

favorisce la divisione e la specializzazione del lavoro e quindi un miglioramento delle 

performances; 

- David Ricardo, il quale, nell’opera Principles of Political Economy del 1817, evidenzia gli 

effetti che un cambiamento tecnologico e tecnico dei beni può avere sull’occupazione. 

                                                           
2 A. Roncaglia, “La ricchezza delle idee: storia del pensiero economico”, Laterza, 2003. 
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Ricardo evidenzia un effetto negativo che le innovazioni tecnologiche dei macchinari e il loro 

relativo aumento di costo potevano avere sui salari finendo per creare disoccupazione; 

- Abbott Payson Usher, nel suo A History of Mechanical Inventors del 1921, considera 

l’innovazione non come il fine di un’attività ma come un processo. L’innovazione è il risultato 

della cosiddetta “sintesi cumulativa” ovvero un processo che parte dalla percezione di un 

problema che porta all’introduzione iniziale di un’innovazione per poi essere modificata e 

migliorata in modo progressivo. Per Usher quindi l’innovazione è ovunque, la differenza di 

questo processo è legato al contesto in cui si applica; 

- Joseph A. Schumpeter, nelle opere Teoria dello sviluppo economico del 1911 e Capitalismo, 

Socialismo e democrazia del 1942, evidenzia come l’innovazione è una condizione 

fondamentale per rimanere competitivi, perché è fonte di rottura della staticità economica nel 

mercato ed è la forza che deve spingere le imprese a considerare qualsiasi risultato positivo 

come temporaneo, che può perdurare nel tempo solo se l’attività innovativa rimane sostenuta 

altrimenti svanisce a seguito delle reazioni delle altre imprese. 

Il filosofo definisce innovazione come “nuove combinazioni di mezzi di produzione, cioè 

nell’introduzione di nuovi beni e/o di nuovi metodi di produzione, nella creazione di nuove 

forme organizzative, nell’apertura di nuovi mercati e nella conquista di nuove fonti di 

approvvigionamento, innovazione finanziaria” (Schumpeter, 1934), “una risposta creativa che 

si verifica ogniqualvolta l’economia, un settore o le aziende di un settore, offrono qualcosa di 

diverso, qualcosa che è al di fuori della pratica esistente” (Schumpeter,1942). 

 

Nel corso del tempo sono stati forniti e rivisti diversi modi di interpretare il concetto d’innovazione, 

ma che hanno come linea guida comune il pensiero del filosofo Schumpeter ovvero, l’innovazione 

non è più ancorata solo ed esclusivamente a prodotti/servizi e processi ma si apre a nuove tipologie, 

come suggerisce la stessa definizione ministeriale dell’innovazione: “L’innovazione non riguarda 

solo la tecnologia e può assumere forme diverse, per esempio lo sviluppo di nuovi concetti 
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commerciali e nuovi mezzi di distribuzione, la commercializzazione e la progettazione o i 

cambiamenti organizzativi e d’immagine”3. 

Da questi approfondimenti storici e dall’analisi di approcci istituzionali più recenti si evidenzia come 

innovare sia sempre stato e, lo sia ancor di più oggigiorno, un “imperativo strategico”4, Le imprese 

devono considerare l’innovazione come lo strumento per sfruttare il cambiamento come 

un’opportunità (Drucker, 1985)5. Attraverso questa propensione strategica le imprese si possono 

garantire l’accesso a nuovi business, facendo leva sull’offerta di soluzioni di prodotti e servizi 

tecnologicamente nuovi che possono determinare migliori performances, ottimizzare l’efficacia, 

l’efficienza ed in generale l’economicità dei processi, garantendo la possibilità di difendere o 

acquisire vantaggi competitivi differenziali rispetto alla concorrenza.  

L’innovazione è una dimensione trasversale nell’impresa in quanto deve essere presente in ogni 

singola sua area e l’attenzione non può essere delimitata ad un singolo e specifico settore o funzione 

aziendale. L'innovazione può avere diversi output, nuovi modi di fare cose, nuovi prodotti, servizi, 

tecniche e competenze.  

In merito a tali considerazioni è evidente l’idea che esista un legame molto forte tra i termini impresa 

e innovazione.6 

 

1.1.2 Le fonti dell’innovazione 

L’innovazione in un’impresa nasce in base alle fonti, ovvero gli attori coinvolti in questo processo e, 

in funzione dei contesti, circostanze, eventi, dalle situazioni soggettive e oggettive che possono 

avviare e fare da catalizzatore al processo di innovazione. 

                                                           
3 Definizione fornita dal Consiglio dei ministri e riportata nel sito Innovazione.gov.it nel 2009. 
4 A. M. Schilling “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009, pag. 1. 
5 P. F. Drucker, “Innovation and Entrepreneurship”, Wall Street Journal, 1985. 
6 A. De Maio, R. Vignali, “Eppur si muove. Innovazione e piccola impresa”, Edizione Angelo Guerrini e Associati, 2006, 
PP 38 – 45. 
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L’innovazione può generarsi dalla creatività di un singolo individuo, essere il risultato di studi di 

ricerca fatti dalle università, da centri di ricerca, poli tecnologici o incubatori di imprese. (si veda 

Figura 1.1). 

Le imprese rivestono un ruolo fondamentale nel generare innovazione perché di solito dispongono di 

maggiori risorse rispetto ai singoli individui e, delle competenze manageriali necessarie per gestirle, 

al fine di ottenere un obiettivo comune. Inoltre, l’attività d’innovazione è spesso la leva di 

differenziazione per acquisire un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. 

Uno dei motori dell’innovazione più potente è sicuramente rappresentato dal sistema di relazioni che 

le imprese possono far nascere con clienti, fornitori e anche concorrenti. A tal proposito si parla di 

network7 di innovatori dove da questa rete ogni attore che ne fa parte può ottenere e scambiare 

conoscenze e risorse appartenenti ad altri nodi del sistema.  

Le fonti di innovazione possono essere considerate come un complesso impianto da cui l’innovazione 

può nascere da uno o più soggetti del sistema o da legami degli stessi. 

Figura 1.1 – Il sistema delle fonti di innovazione 

 

Fonte: Schilling A. M. “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009, Pag. 21. 

 

                                                           
7 R. Fiocca, I. Snehota, A. Tunisini, definiscono il network come “il modello di interconnessione tra l’impresa e l’ambiente 
esterno, formato dai clienti, dai fornitori e, più in generale, da tutti coloro (individui e organizzazioni) con i quali l’impresa 
interagisce e dai quali riceve e ai quali fornisce risorse”, “Marketing business to business”, McGraw-Hill, 2008, Pag. 203. 
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L’innovazione inizia dalla produzione di nuove idee che si può tradurre in una specifica competenza 

ovvero la creatività. La creatività può essere interpretata come la capacità di realizzare una novità, un 

qualcosa di diverso che sia utile rispetto a quanto conosciuto nel passato. 

Nell’assegnare alla creatività un ruolo di fonte di innovazione è bene ricordare che la creatività è 

generalmente parte, e sostegno, dell’attività e processi di innovazione. Tuttavia, per realizzare 

l'innovazione, la creatività non è sufficiente e deve essere completata da altre abilità e da altri processi, 

quali prototipazione, sviluppo e organizzazione. L’impresa innovativa, quindi, può essere intesa come 

un laboratorio di idee, nel quale ogni soggetto, in base alle proprie attitudini e capacità, in generale 

creatività, fornisce e ha la possibilità di sviluppare il proprio contributo per la ricerca e lo sviluppo di 

innovazione. La creatività di un’organizzazione però non deve essere vista come la semplice 

sommatoria della creatività degli individui che ne fanno parte, ma è necessario tenere in 

considerazione la struttura, le strategie la cultura delle diverse realtà che possono incentivare o 

ostacolare l’attività di innovazione. Sono molteplici gli esempi di come le imprese investano nello 

sviluppare una cultura d’azienda, un ambiente di lavoro stimolante per difendere e accrescere il 

principale fattore competitivo di cui dispongono ovvero il capitale umano. Risulta fondamentale 

dimostrare ai dipendenti il rispetto e l’importanza che il loro potenziale creativo può avere all’interno 

della realtà aziendale per farli sentire parte proattiva del successo. 

All’interno di un’impresa quando si parla di innovazione si fa riferimento principalmente agli 

investimenti e l’attenzione rispetto alla ricerca e sviluppo (R&S) e all’apprendimento che si genera 

dall’esperienza di tutti i giorni, durante le varie attività quotidiane. 

La ricerca può avere due orientamenti: 

- ricerca pura o di base con l’obiettivo di studiare e accrescere competenze in determinati settori 

senza considerazione il loro possibile sbocco commerciale; 

- ricerca applicata si concentra nello sviluppo di una nuova soluzione volta a soddisfare un 

bisogno già ben definito da un particolare mercato – cliente. 
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Con sviluppo invece si fa riferimento a quelle attività che, partendo da quanto ottenuto dalla ricerca, 

si impegnano alle realizzazioni di applicazioni commerciali. 

L’apprendimento interno può essere classificato come Learning by doing o Learning by using ma 

entrambi fanno riferimento a modalità di innovazione legata alle attività svolte con frequenza 

all’interno dell’impresa 

La ricerca e sviluppo inoltre, può essere effettuata non solo internamente, ma anche beneficiando 

dell’apporto diretto di informazioni e competenze provenienti da organizzazioni esterne quali 

università, altre imprese, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni no-profit e fondazioni 

private facendo riferimento al modello strategico conosciuto come Open Innovation (a tal proposito 

si veda l’approfondimento nel § 1.4.2). In questo senso si parla di Learning by interacting o Social 

Learning8, dove l’apprendimento nasce dall’interazione con diversi attori esterni. 

Le università nello specifico sono per definizione centri di ricerca, dove si creano forti sinergie e 

collaborazioni, e dove di fatto si sviluppa la ricerca di base, che sarà messa a disposizione dei soggetti 

che avranno le risorse per svilupparla. Vista l’importanza che in Italia ha questa tipologia di attività 

di partnership, tra università, centri di ricerca pubblici e le imprese, è intervenuto in materia di brevetti 

lo stesso legislatore che ne ha tracciato i diritti e doveri di entrambe le parti.9 

L’obiettivo comune, anche del legislatore, è quello di rendere più fruibile alle imprese la conoscenza 

prodotta a livello accademico specie al fine di meglio capitalizzare il sapere. 

Gli atenei universitari rappresentano una fonte molto importante per la loro capacità di ibridare le 

conoscenze e di intrecciare rapporti trasversali tra diverse discipline, a mio parere, il vero paradigma 

attuale dell’innovazione.  

                                                           
8 Il Social Learning viene definito come l’acquisizione di nuovi comportamenti osservando e imitando gli altri L’imitazione 
è un processo cognitivo che si svolge in un contesto sociale e può avvenire puramente attraverso l'osservazione o 
l'istruzione diretta. Bandura A., Social Learning theory, General Learning Press, New York, 1971. 
9 Per approfondimenti si consiglia Codice civile nella parte inerente al Codice proprietà industriale, Capo II Norme 
relative, all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti, Sezione IV Invenzioni, Art. 65 Invenzioni dei ricercatori di 
università ed enti pubblici di ricerca, 2018. 
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Per le aziende creare una stretta e proficua collaborazione con questi enti permette da un lato di 

massimizzare l’utilizzo delle risorse interne e dall’altro, se non dispongono di giuste e sufficienti aree 

di ricerca, si possono appoggiare ai laboratori universitari in grado di rispondere alle loro esigenze e 

garantirgli quindi una crescita senza il sostenimento di investimenti fissi. 

Da questa collaborazione il beneficio che ne può nascere è per ambo le parti: per le imprese è stato 

evidenziato, per le università allo stesso modo c’è la possibilità di ricevere sostentamento e 

finanziamento per il proprio sviluppo. 

In quest’ottica, per saldare meglio i legami tra ricerca universitaria e sviluppo di innovazioni, nonché 

incrementare le probabilità di conversione in applicazioni commerciali di ricerca di base, le università 

italiane, sul modello degli Stati Uniti, hanno iniziato ad istituire delle strutture atte a favorire il 

trasferimento tecnologico.  

Molti stati elargiscono cospicui finanziamenti pubblici destinati alla creazione di laboratori o parchi 

scientifici, incubatori di imprese, oppure finanziando enti pubblici e privati rappresentando una fonte 

di finanziamento che, seppur in lieve diminuzione da come risulta dagli ultimi anni d’analisi 

documentati dall’Istat (2016), rimane di sicura rilevanza per il mondo industriale italiano. (Figura 

1.2). 

Dalle indagini statistiche pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica si stima che in Italia la spesa 

per ricerca e sviluppo (R&S) sostenuta da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit 

e università sia stata pari a 23,2 miliardi di euro, con un incremento del 4,6% rispetto al 2015. Anche 

l’incidenza percentuale della spesa pubblica sul Pil, pari all’1,38% nel 2016, è in lieve crescita rispetto 

all’anno precedente (era l’1,34% nel 2015). Dalle indagini eseguite dall’ente nazionale si evidenzia 

come “alla spesa complessiva contribuiscono il settore delle imprese per il 60,8%, le università per il 

24,2% e le istituzioni pubbliche per il 12,6%. Rispetto al 2015 la spesa per R&S cresce del 9,3% per 
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le imprese, resta stabile nelle istituzioni pubbliche, mentre flette nelle università (-1,0%) e, in misura 

ancora più marcata, nelle istituzioni private non profit (-18,6%).”10 

Figura 1.2. Spesa per R&S intra-muros per fonte di finanziamento del settore esecutore. 

 

 

Fonte: Istat, Report ricerca e sviluppo anno 2016. 

 

Sin dagli anni Cinquanta i governi nazionali hanno deciso di investire nello sviluppo di parchi 

scientifici con la finalità di promuove la partnership tra enti pubblici di ricerca, università e imprese 

private includendo delle strutture concepite e progettate ad hoc per fornire l’adeguato supporto 

cognitivo e finanziario specie nelle fasi iniziali.  

In Italia uno dei più “fortunati” progetti in tale direzione è rappresentato dall’Area Science Park di 

Trieste11 con delle entrate previste per il 2019 di circa 65 milioni di euro e con un rapporto ricercatori 

e popolazione attiva di 37,1 per 1000 contro una media nazionale di 3,3/1000. Questo scientific park, 

tra i primi nati nel nostro paese che conta 10 start-up, la collaborazione con 60 imprese, 

principalmente nei mercati informatica, elettronica, energia ed ambiente e 12 diversi centri di ricerca, 

                                                           
10 Fonte sito nazionale ISTAT: https://www.istat.it/it/files/2018/09/Report-Ricerca-e-sviluppo_Anni-2016_2018.pdf  
11 Per approfondimenti consultare il sito web dedicato alla struttura: https://www.areasciencepark.it/ 

https://www.istat.it/it/files/2018/09/Report-Ricerca-e-sviluppo_Anni-2016_2018.pdf
https://www.areasciencepark.it/
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ha come scopo principale la valorizzazione delle attività di R&S, il sostegno alla competitività delle 

imprese, l’assistenza alla creazione di nuove imprese e spin-off e in generale la diffusione 

dell’innovazione facilitando l’incontro tra chi fa innovazione con imprese già consolidate e quindi 

rendere più agevole la traduzione delle scoperte scientifiche in applicazioni commerciali. In molti 

casi queste attività hanno portato alla creazione di cluster tecnologici. Michael Porter definisce un 

cluster tecnologico come una rete di imprese e istituzioni collegate tra loro e operanti in determinati 

mercati che si trovano a competere ma anche a collaborare e condividere vari aspetti dell’attività (ad 

esempio filiere di fornitori, clienti, centri di ricerca specializzati, ecc.) (Michael Porter 2000, 2001). 

Il cluster tecnologico è una struttura che può facilitare la diffusione della conoscenza e competenze 

al di fuori delle stesse organizzazioni, territori dove sono state generate queste risorse innovative, in 

tal senso si parla di spillover tecnologici. 

Si definisce spillover “fenomeno per cui un’attività economica volta a beneficiare un determinato 

settore o una determinata area territoriale produce effetti positivi anche oltre tali ambiti” 

(Enciclopedia Treccani). Sono quindi esternalità positive dell’impegno nella ricerca e sviluppo la cui 

bontà dipende anche dall’efficacia dei meccanismi di protezione dell’innovazione quali bretti, 

copyright e il segreto industriale. 

Molto vicine alle logiche dei parchi scientifici e delle università si posizionano le organizzazioni 

private no profit come potenziale fonte di innovazione. 

Con questa categoria si intende far riferimento agli istituti di ricerca privati, gli ospedali non profit, 

le fondazioni private, e altre organizzazioni simili che svolgendo attività di ricerca e sviluppo al 

proprio interno o partecipando anche economicamente a progetti in collaborazione con altre 

organizzazioni possono contribuire all’attività di innovazione delle imprese. In Italia di tali situazioni 

se ne possono annoverare diverse come la Fondazione San Raffaele e l’Istituto Europeo di Oncologia 

a Milano che ha portato alla creazione di un’area di ricerca (Scientific Park Raf) in cui operano diverse 

aziende farmaceutiche e biotech e dai cui sono stati avviati due spin-off. 
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Come evidenziato dallo schema introduttivo proposto da Schilling un'altra fonte di innovazione 

possono essere le altre imprese (fornitori, competitors, e produttori di beni complementari) alle quali 

bisogna aggiungere anche il cliente stesso dell’impresa. 

Con questi soggetti le imprese di solito creano dei legami che possono essere più o meno formalizzati 

attraverso alleanze di partecipazione, concessioni di licenze, join -venture o altre modalità d’accordo. 

Una delle migliori fonti spesso risulta essere proprio l’utilizzatore sia nelle vesti di consumatore finale 

che, cliente industriale delle soluzioni realizzate dalle imprese. Sono frequenti, soprattutto nei mercati 

business to business le situazioni in cui, almeno in una prima fase, il prodotto va concepito e 

specificato, poiché non esiste uno standard e quindi va fatto “su misura”. Questa situazione 

rappresenta una delle diverse circostanze che si possono verificare dall’interazione impresa – cliente 

che si traducono in un impulso allo sviluppo di nuove idee e di nuove soluzioni di prodotto e servizio 

ma anche di metodi gestionali. 

Per le imprese è fondamentale tener conto delle indicazioni e dei suggerimenti del cliente in qualsiasi 

forma essi siano manifestati perché, quest’ultimo sviluppa una fiducia nei confronti di quell’ 

organizzazione, capace di ascoltare e soddisfare i propri bisogni, divenendo allo stesso tempo più 

ricettivo e propenso ad accettare le sue future iniziative sia di carattere commerciale che di 

collaborazione. Il vantaggio di un’interazione con il cliente non è legato solo ad un discorso di 

fidelizzazione, ma permette di capire, attraverso un’analisi dettagliata quali sono i suoi desideri e 

quali possono essere le potenziali fonti di innovazione. 

Fra gli strumenti di cui l’impresa può disporre, come sistemi di raccolta delle informazioni, vi sono 

per esempio indagine aperte ai clienti, dati proveniente dai centri di assistenza, trend delle vendite in 

funzione dei prodotti della concorrenza. In ogni caso, per sfruttare questa fonte per fare innovazione, 

è fondamentale che l’impresa abbia ben definito gli obiettivi e introduca degli efficaci strumenti di 

raccolta e monitoraggio delle informazioni provenienti dai consumatori; solo in questo modo sarà 

possibile le reali esigenze del consumatore, modificando di conseguenza le caratteristiche delle 

soluzioni offerte per renderle innovative. 
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Ovviamente le imprese dovranno essere brave a strutturare un efficace sistema di comunicazione con 

l’esterno e, di traduzione dei vari input per l’interno, al fine di selezionare solo le indicazioni che 

possono rappresentare delle opportunità valide. 

Le imprese possono scegliere di collaborare con produttori di beni complementari e addirittura con i 

concorrenti. Questa situazione di solito si manifesta quando le imprese operano in diverse aree di 

business e il confine tra concorrenti diventa più labile.  

Da questo schema di fonti di innovazione si evidenzia come il valore aggiunto sia rappresentato dal 

network ovvero, dai collegamenti inter-funzionali tra diverse realtà, dove ognuna di esse deve essere 

parte integrante del processo di creazione, di sviluppo e di supporto dell’innovazione. “Le 

organizzazioni, che di fatto detengono il know-how, devono essere in grado di renderlo fruibile 

perché solo in questo modo si può creare una vera e propria rete orientata all’innovazione.”12 

Condividere l’innovazione significa condividere l’idea e trarne profitto in termini di accrescimento 

delle informazioni e della conoscenza e competenza dei dipendenti, sviluppano così dei think tank13 

che contribuiscono a sviluppare la cultura dell’innovazione e a valorizzare l’impatto dei network 

collaborativi nella attività di ricerca delle imprese. 

L’innovazione tecnologica ha maggiormente origine dalle relazioni tra i vari nodi del network 

piuttosto che in autonomia e all’interno delle imprese.14 

Da questa affermazione si evidenzia l’importanza di avere una gestione strategica delle tecnologie 

sviluppate insieme ad altri soggetti e dalla consapevolezza che una tecnologia non è stand alone, ma 

deve essere considerata in combinazione con altre tecnologie possedute da altre imprese. La 

conseguenza principale è che un investimento in ricerca da parte dell’impresa rappresenta allo stesso 

modo un investimento in una rete di relazioni. Ciò implica lo sviluppo di capacità e competenze non 

                                                           
12 H. Chesbrough, “Open Modelli di business per l’innovazione”, Egea, Milano, 2008, Pag. 3. 
13 Si definiscono think tank dei gruppi di esperti impegnati nell’analisi e nella soluzione di problemi complessi. Termine 
utilizzato soprattutto in campo economico, politico o militare. 
14 H. Hakansson, “Corporate Technological Behaviour: co-operation and networks”, Routledge, London, 1989.  
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solo tecniche ma anche relazionali che garantiscano un efficace gestione delle interdipendenze e 

interazione con i vari partner collaborativi.15 

 

1.1.3 Le tipologie di innovazione 

Le innovazioni possono derivare da varie fonti e allo stesso modo possono assumere forme differenti. 

È importante valutare tutte le diverse tipologie di innovazioni perché possono offrire alle aziende 

opportunità differenti. In letteratura non esiste un unico criterio di classificazione delle innovazioni 

ma in questo elaborato si segue la mappa di innovazione proposta da Schilling che utilizza come 

drivers di classificazione fondamentali la natura, l’ampiezza, l’intensità, gli effetti e l’ambito 

dell’innovazione (Figura 1.3).16 

In riferimento alla prima macrocategoria, che prende in esame la natura, si prevede la suddivisione 

tra innovazione di prodotto e innovazione di processo. 

Le innovazioni di prodotto (e servizio) possono essere interpretate come il miglioramento di un 

prodotto esistente o creazione di un nuovo prodotto che soddisfi nuove esigenze del cliente sotto 

l’aspetto qualitativo, del contenuto tecnologico o delle prestazioni, e che permetta di mantenere un 

vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. 

Figura 1.3 – Classificazione delle innovazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 D. Ford, H. Hakansson, How Should Companies Interact?, IMP Journal, vol.2, 2006. 
16A.M. Schilling, Gestione dell’innovazione, pag. 60, McGraw-Hill, Milano, 2009. 
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Fonte: Elaborazione propria 

 

Come riportato nel paragrafo 1.2.2 le innovazioni di prodotto molto spesso prendono spunto dalle 

informazioni che l’azienda è in grado di raccogliere in modo proattivo dal cliente attraverso molteplici 

strumenti e fonti. L’innovazione di processo invece fa riferimento alla combinazione di una nuova 

struttura di lavoro con l’obiettivo di apportare dei cambiamenti radicali per conseguire dei sostanziali 

benefici alla possibilità di raggiungere le macro – obiettivi di business. L’innovazione di processo 

può essere distinta dal concetto di miglioramento di processo, che si pone come obiettivo il 

perseguimento di un cambiamento di livello inferiore (si veda la Figura 1.4). Infatti, innovazione di 

processo, significa svolgere un’attività lavorativa in modo radicalmente diverso rispetto al passato, il 

miglioramento significa seguire un preesistente processo di business con un livello d’efficienza e di 

efficacia solo parzialmente più elevato.17 

Un esempio storico di innovazione di processo è stato quello realizzato dall’azienda Toyota in cui è 

stato possibile raggiungere risultati eccellenti grazie all’introduzione di una tecnica produttiva 

innovativa basata sui concetti di lean manufacturing e just in time, diventata poi un modello di 

management da seguire.  

Figura 1.4 – Confronto tra miglioramento e innovazione di processo 

 

Fonte: Davenport, H. T., Innovazione dei Processi, pag. 31, Franco Angeli, 2007. 

 

                                                           
17 H. T. Davenport, Innovazione dei processi. Riprogettare il lavoro attraverso l’information technology, Franco Angeli, 
Milano, 2007. 
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La differente natura dell’innovazione non presuppone necessariamente che le due realtà prodotto / 

processo non possano coesistere; anzi, una possibile correlazione tra le due tipologie di innovazione 

( in tal senso si parla di progettazione integrata prodotto – processo o IPPD) potrebbe rappresentare 

un approccio sinergico in grado di generare un valore aggiunto per la competitività dell’impresa.18 

L’approccio IPPD risponde perfettamente alle esigenze più recenti rispetto agli obiettivi posti per 

l’innovazione ovvero passare da un incremento quantitativo e di produttività ad un miglioramento 

qualitativo, tenendo conto di dover innovare sempre in tempo più ristretti (time to market)19. A tal 

riguardo sono state sviluppate metodologie molto interessanti, come il Design Fox Six Sigma (DFFS), 

che hanno come finalità la possibilità di operare su modelli astratti rappresentati della realtà per 

trovare soluzioni puntuali per problematiche anche molto diverse tra di loro.20 

In merito all’ampiezza e all’intensità dell’innovazione possiamo distinguere tra innovazioni 

incrementali o radicali: 

- le innovazioni incrementali sono quelle che rappresentano il miglioramento di configurazioni 

già esistenti e non creano discontinuità con il passato; 

- le innovazioni radicali, invece, sono quelle che risultano significativamente differenti rispetto 

a quanto già esistente, presentando un carattere di novità assoluto e creano inevitabilmente 

discontinuità con il passato.  

Questa classificazione ha una rilevanza anche nell’indicare l’impatto che le innovazioni possono 

avere sul mercato. Quelle incrementali tendono a soddisfare i bisogni di una domanda già esistente, 

                                                           
18 Tonchia S., “Il Project Management. Come gestire il cambiamento e l’innovazione”, Cap. 7, Ed. il sole 24 ore, Milano, 
2005. 
19 Con “time to market”, come leva chiave di competitività nell’innovazione si fa riferimento alla capacità di abbreviare 
i tempi che vanno dall’ideazione del nuovo prodotto o servizio all’acquisto di quest’ultimo da parte dei primi clienti. Ad 
oggi si deve aggiungere anche il “time to mind” come leva fondamentale per accrescere qualitativamente il processo di 
innovazione in un’impresa. In particolare, si fa riferimento alla capacità di abbreviare i processi di acquisizione e 
trasferimento delle conoscenze esplicite ed implicite. Questa capacità può garantire da un lato, di accelerare 
ulteriormente il ciclo d’attività, e inoltre, lo rende più efficace perché consente agli operator aziendali di acquisire più 
velocemente il rinnovato o nuovo know how indispensabile per rimanere competitivi. Per approfondimenti C. G. Cocco, 
L’apprendimento come vantaggio competitivo. “Time to mind”: la valorizzazione delle competenze d’impresa per 
l’innovazione, Franco Angeli, Milano, 2005. 
20 K. Yang, B. El -Haik, Design for Six Sigma. A roadmap for Product Development, McGraw-Hill, New York, 2003, PP. 49 
-65. 
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mentre quelle radicali sono propense a generare una nuova domanda. In questo secondo caso è 

necessaria una valutazione ex-ante, soprattutto in termini di rischi (economici e non solo) e dei 

possibili effetti che una simile scelta potrebbe portare all’interno dell’impresa. Il trade off è 

rappresentato dal fatto che più alto è il rischio associato all’innovazione, maggiore potrebbe essere il 

potenziale vantaggio competitivo che l’impresa è in grado di generare ma anche i potenziali effetti 

negativi.  

Le scelte strategiche dell’impresa quindi potrebbero essere di due tipi:21 

- lanciare immediatamente la soluzione frutto di un’innovazione incrementale, diventandone 

pioniere e sperando in un effetto brand loyalty; 

- decidere di non cogliere subito le opportunità di mercato, attendendo lo sviluppo del trend 

della domanda. 

Rispetto agli effetti che l’innovazione può avere sulle competenze interne anche qui si può fare una 

distinzione tra Competence enhancing o Competence destroying.  

Un’innovazione si definisce competence enhancing quando si basa sull’evoluzione di conoscenze e 

competenze preesistenti; si definisce invece competence destroying quando, invece, la novità non 

scaturisce dalle competenze già possedute, ma addirittura le rende superate, determinandone la 

distruzione in favore di nuove.22 

Un’ulteriore distinzione, sempre tenendo in considerazione gli effetti prodotti dall’innovazione, ma 

valutandone l’ambito di applicazione, porta a considerare differenti l’innovazione modulare da quella 

architetturale. 

La prima attiene a quell’innovazione che si applica ad un modulo, cioè ad un componente specifico 

inserito in un sistema provocandone un’evoluzione, ma non una riconfigurazione in quanto risultano 

maggiormente “colpiti” i suoi sottocomponenti. Le architetturali, invece, sono innovazioni che 

                                                           
21 A.M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, pag. 60, McGraw-Hill, Milano, 2009. 
22 S. Bresciani, “Le innovazioni dirompenti”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, PP 46 -51. 
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determinano nuovi collegamenti con il mercato o con le nuove tecnologie. In questo caso quindi si fa 

riferimento ad un cambiamento di un interno sistema. 

 

1.2 Le innovazioni tecnologiche 

Nell’immaginario collettivo quando si parla di innovazione tecnologica spesso si pensa alla principale 

forza trainante del cambiamento. In molte realtà i sistemi di Information and Communications 

Technology (ICT) rappresentano uno dei principali strumenti a supporto dell’innovazione nelle 

aziende. I principali vantaggi che la tecnologia ICT può garantire alle imprese sono in termini di:23 

- flessibilità, intesa come la capacità di strutturarsi in funzione delle dinamiche di mercato per 

rimanere competitivi; 

- efficacia ed efficienza legata ad un miglioramento complessivo delle prestazioni erogate 

dall’organizzazione nei confronti degli stakeholders sia interni che esterni; 

- produttività, ovvero un potenziamento delle capacità aziendali, sia complessive che specifiche 

delle singole funzioni. 

La vera leva di miglioramento di queste tecnologie è data dalla capacità di diventare un punto di 

raccordo e di integrazione fra le varie funzioni aziendali, rappresentando uno strumento strategico 

per supportare e facilitare il processo innovativo.  

Le aziende devono essere strutturate per ottenere il massimo vantaggio dall’utilizzo dell’ICT e 

soprattutto si deve evitare di incorrere nell’errore di considerare innovazione e tecnologia come 

sinonimi. L’innovazione comprende una serie di fattori e dimensioni e la tecnologia ne rappresenta 

solo una parte di esse. “Per innovare, quindi, sono necessarie competenze e organizzazioni, supportare 

da tecnologie adeguate e funzionali alle varie necessità.”24 

                                                           
23 U. Bertelè, A. Rangone, “ICT e strategie d’impresa.  Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la 
creazione di valore”, Edizioni il sole 24 ore, Milano, 2006. 
24 G. Torno, “Commercialisti e Marketing. Strategie per la gestione dello studio”, IPSOA, Milano, 2012, pag.117 
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La tecnologia solo quando è opportunamente inserita in una pianificazione strategica può essere 

considerata un investimento piuttosto che un costo per l’azienda, per questo è necessario un attento 

studio di questo fattore. 

L’analisi dell’innovazione tecnologica può essere fatta attraverso le curve a S del miglioramento 

tecnologico (Figura 1.5). Questo strumento è utile perché in generale il trend di miglioramento della 

performance e dello sviluppo nel mercato per una tecnologia segue un andamento simile ad una curva 

a S. 

Figura 1.5 – La curva a S della performance di una tecnologia 

 

Fonte: Schilling A. M. “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009, Pag. 68. 

 

In generale, se si confrontano come driver per studiare l’andamento della tecnologia, la performance 

e il volume degli investimenti ovvero l’impegno organizzativo si può riscontrare un andamento che 

vede tre diversi stati:25 

- fase iniziale dove c’è uno sviluppo con forti investimenti, ma le applicazioni sono limitate 

anche perché i rischi e gli errori sono potenzialmente alti; 

- fase di sviluppo, si assiste ad un rapido incremento della performance perché l’impresa ha 

acquisito una conoscenza della tecnologia tale da garantirne un migliore impiego; 

- fase di declino, il rendimento delle risorse impegnate per lo sviluppo della tecnologia inizia a 

decrescere. Aumenta il costo marginale del miglioramento tecnologico e la curva si 

appiattisce. 

                                                           
25 A. M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009. 
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Il principale limite di questo strumento è legare l’andamento della performance al tempo perché se 

gli investimenti e quindi l’impegno dell’azienda non sono costanti nel tempo ci saranno degli 

andamenti diversi della curva. Qualora l’impegno nel tempo diminuisse ci sarebbe un immediato 

appiattimento mentre, in caso di incremento, la curva non si appiattirebbe. Le tecnologie non sempre 

seguono questo andamento perché spesso vengono rimpiazziate da nuove tecnologie discontinue.26 

Questa scelta viene di solito seguita dalle imprese che entrano per la prima in un settore mentre le 

imprese che operano già da tempo in un mercato devono prendere la decisione se continuare ad 

investire nella tecnologia attuale o di passare ad una nuova. La tecnologia discontinua può imporsi 

quando garantisce un importante incremento potenziale di performance. 

Questo andamento ad S può essere anche interpretato come l’andamento di diffusione di una 

tecnologia in un mercato. Utilizzando come criteri di analisi il numero complessivo di utilizzatori di 

quella tecnologia e l’evoluzione temporale anche qui si possono distinguere tre fasi che vanno 

dall’introduzione della tecnologia nel mercato con uno scarso utilizzo, per poi avere una diffusione e 

un incremento del tasso di adozione che, con la saturazione del mercato, tenderà a diminuire. 

La curva a S è uno strumento che può avere una valenza interna, in termini di pianificazione, perché 

si ottiene un’informazione che può guidare le scelte di quando e se passare ad una tecnologia 

innovativa o addirittura radicale. I principali limiti applicativi di questo strumento, in termini di 

pianificazione, è innanzitutto la difficoltà di ottenere informazioni qualitativamente valide rispetto al 

possibile andamento futuro di una tecnologia. La curva ad S si potrebbe allungare o accorciare in 

virtù di cambiamenti inattesi del mercato, di innovazioni e anche di investimenti interni fatte dalle 

imprese. 

 

 

                                                           
26 “Un’innovazione tecnologica si dice discontinua quando risponde a una richiesta di mercato simile a quella soddisfatta 
da una tecnologia preesistente, partendo però da una base di conoscenza completamente nuova” Schilling, A. M., 
“Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, 2009, pag. 62. 
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1.3 I modelli strategici per l’interpretazione e gestione dell’innovazione nelle 

imprese 

 

1.3.1 La gestione dell’innovazione e le sue implicazioni 

In generale si può affermare che gestire un’impresa significa coordinare e amministrare i diversi 

fattori della produzione, al fine di assicurarle lo sviluppo mediante la creazione di equilibri economici, 

patrimoniali e finanziari.27 

Per gestire un’impresa così come per gestire le attività di innovazione è necessario prendere delle 

decisioni che presentano caratteristiche differenti. In particolare, vi sono decisioni prioritarie rispetto 

ad altre, che richiedono per la loro realizzazione risorse più consistenti e i cui effetti si manifesteranno 

solo nel medio – lungo periodo ma che si ripercuoteranno a catena su tutta l’impresa. Queste scelte 

possono essere definite come strategiche, da distinguere da quelle tattiche che fanno riferimento 

all’impiego delle risorse e da quelle operative che fanno riferimento all’attuazione delle strategie28. 

La pianificazione strategica e la suo gestione, implicano l’individuazione di fini e di obiettivi da 

conseguire attraverso l’adozione di adeguate linee di azione e l’impiego di risorse necessarie per 

ottenerli. I fini sono i traguardi di fondo della gestione aziendale e definisco la missione che l’azienda 

intende conseguire. 

Per elaborare una strategia l’impresa deve individuare innanzitutto29: 

- l’ambiente nel quale l’impresa opera, considerando le barriere e le opportunità che da esso 

provengono; 

- le risorse disponibili e quelle necessarie; 

                                                           
27 S.Sciarelli, “Fondamenti di economia e gestione delle imprese”, CEDAM, Milano, 2003, pag. 113. 
28 A.Riccardi, “L’orientamento, la gestione e a pianificazione strategica dell’impresa.”, FrancoAngeli, Milano, 2006. 
29 G. Pellicelli, “Strategie d’impresa”, EGEA, Milano, 2014. 
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- i vantaggi competitivi che si hanno rispetto ai concorrenti; 

- le sinergie, ovvero gli effetti congiunti che l’impresa si propone di ottenere applicando quella 

strategia. 

Le strategie d’impresa rispondono alla fondamentale domanda di dove operare, sulla base delle 

risorse a disposizione, della struttura organizzativa e delle opportunità e minaccie dell’ambiente. 

Quando si parla di innovazione per l’impresa è importante definire anche la strategia competitiva che 

deve rispondere alla domanda di come operare per essere competitivi. Questo implica la definizione 

degli obiettivi e delle politiche nelle aree d’affari di interesse per fronteggiare la concorrenza ed 

acquisire la clientela. 

Collegato a tutto ciò ci sono le strategie funzionali che devono rispondere alla domanda di quali mezzi 

impiegare per raggiungere gli obiettivi ovvero quali risorse all’interno di ogni funzione aziendale 

possono essere impiegate per applicare le strategie competitive. 

Quando si parla di gestione strategica dell’innovazione è fondamentale definire dei principi chiave 

che devono ispirare la strada da seguire all’interno delle organizzazioni. 

I principali possono essere così sintetizzati30: 

- l’innovazione deve generare valore sia finanziario che non finanziario. Questo principio 

sottolinea come nella definizione e gestione della strategia per l’impresa sia vitale fare una 

distinzione tra l’attività innovativa, che deve creare valore, da quella “inventiva” ossia di 

creatività. Questo può avvenire solo dopo aver chiaramente identificato le aspettative delle 

parti interessate. Le organizzazioni devono essere strutturate in modo tale da massimizzare la 

realizzazione del valore, riconoscendo un ruolo primario all’innovazione. Se l’innovazione 

genera valore sarà legittimato un approccio innovativo che alimenterà all’interno 

dell’organizzazione, la cultura dell’innovazione; 

                                                           
30 M. Cibien, “Gestione dell’innovazione”, U&C, n. 10, 2018. 
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- sono fondamentali leader orientati al futuro, ovvero leader “innovativi” guidati dalla curiosità 

e dalla volontà di affrontare lo status quo. Il leader deve essere in grado di coinvolgere e 

inspirare i suoi dipendenti così da riuscire a bilanciare il focus, che generalmente è rivolto 

solo alle attività operative di breve termine, con un’attenzione alle opportunità di innovazione 

per anticipare e creare il futuro; 

- avere una direzione strategia per le attività innovative ossia avere obiettivi e strategie di 

innovazione condivisi e allineati con gli obiettivi generali. Questa coerenza, supportata da una 

chiarezza e completezza nei criteri di monitoraggio e valutazione delle iniziative e dei 

portafogli dell’innovazione, è una sicura chiave pe incrementare il ritorno dell’investimento 

in iniziative di innovazione; 

- lo sviluppo di una cultura innovativa ossia la condivisione di valori, convinzioni e 

comportamenti supportati dall’apertura al cambiamento, alla predisposizione al rischio e alla 

collaborazione, che consentono la coesistenza della creatività e di un’efficace capacità di 

realizzazione; 

- capacità di sfruttare le intuizioni ossia l’uso “vincente” delle molteplici fonti interne ed esterne 

che possono essere utilizzate per formare conoscenze e competenze innovative. Oltre ad 

identificare le varie fonti dell’innovazione è necessario capire se e come coinvolgere altri 

utenti, clienti ed altre parti interessate. In questo senso è fondamentale approfondire lo studio 

dei modelli di business più adeguati; 

- riuscire a gestire l’incertezza ossia valutare, bilanciare e gestire le incertezze e i rischi 

attraverso una sperimentazione sistematica e l’apprendimento per aumentare la capacità 

dell’organizzazione di affrontare circostanze critiche e ridurre i rischi di errori; 

- sviluppare una capacità di adattamento ossia essere in grado, attraverso delle strutture, di 

processi, competenze e nei modelli di realizzazione del valore, di anticipare e comprendere le 

necessità di cambiamento; 
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- gestire l’innovazione significa adottare un approccio sistemico ossia considerare tutti gli 

elementi connessi e interagenti con la dimensione innovazione attraverso un monitoraggio 

continuo dei risultati e del miglioramento del sistema stesso. 

Risulta evidente come quando si parla di gestione delle strategie di innovazione una delle prime 

considerazioni da fare è in merito al modello di business più adatto per realizzare le strategie 

aziendali. Il modello di business, se correttamente definito, può essere definito come lo strumento 

attraverso il quale si rappresenta e spiega che tipi di approccio utilizza l’impresa per generare valore31. 

Di seguito vengono analizzati due modelli classici di gestione dell’innovazione. 

 

1.3.2 Closed Innovation 

Alla base del modello di Closed Innovation o modello tradizionale c’è la concezione che la possibilità 

di governare i processi di ricerca e sviluppo e, quindi, di esserne “proprietari”, costituisca la vera 

barriera all’ingresso di nuovi concorrenti e quindi la leva esclusiva per mantenere un vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti.  

L’idea che è alla base della Closed Innovation può essere riassunta come, “successfull innovation 

requires control […] it means that companies must generate their own ideas that they would than 

develop, manufacture, market, distribute and service themselves. This approach calls for the self-

reliance: if you want something done right, you’ve got to do it yourself”.32 A tal riguardo si veda la 

figura 1.6. 

Dal punto di vista della strategia competitiva, tale modello si fonda sull’idea di creare un vantaggio 

competitivo basato sulla “prima mossa”. La logica è quella di mantenere il vantaggio competitivo 

attraverso l’enfasi sulle barriere all’entrata, sia di natura organizzativa, attraverso l’importanza della 

                                                           
31 M.S. Chiucchi, J. Bontempi, “Il business model a supporto della misurazione della performance: “ricerca e innovazione” 
nel gruppo Loccioni”, IPSOA, Assago, 2018. 
32 H. Chesbrough, “Open Innovation. The new imperative for Creating and   Profiting from technology”, Harvard 
Business School Press, Boston, 2003. 
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funzione di Ricerca e Sviluppo nell’impresa, sia di natura finanziaria, attraverso gli investimenti in 

tali attività e la tutela della proprietà intellettuale. Da queste considerazioni è evidente come 

l’attenzione delle imprese ruoti intorno ai temi del controllo e della prospettiva “gerarchica” dello 

sviluppo.   

Figura 1.6 – Il modello di Closed Innovation 

 

 

Fonte: Adattamento da Chesbrough, Open Innovation. The new imperative for Creating and   Profiting from 

technology, Harvard Business School Press, Boston, 2003, pag. 31. 

 

Da un punto di vista operativo i principali sforzi di investimento saranno rivolti a scelte in 

merito alle caratteristiche di dimensione; dotazione del miglior capitale umano interno e cercare di 

massimizzarne la sua valorizzazione; a quale strategia di influenza adottare ovvero cercare di essere 

i leader nel proprio mercato così che le scoperte della ricerca provengono dall’interno della propria 

impresa; una gestione preventiva dell’intellectual property (IP)33 che impedisca alle altre imprese di 

approfittare delle idee e delle tecnologie dell’azienda. Secondo il modello Closed, indipendentemente 

dal numero di fasi che l’impresa svolge nella sua attività di innovazione, si cerca di evitare qualsiasi 

contatto con l’esterno e di mantenere le attività di ricerca al proprio interno (“in house”). 

                                                           
33 Si fa riferimento al generale concetto di Intellectual Property (IP rights) ovvero quell’insieme di diritti che costituiscono 
il portafoglio immateriale di un’impresa, il cosiddetto asset immateriale. Per approfondimenti in merito a queste 
tematiche si veda Cian M., “Manuale di diritto commerciale”, G.Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. 94 - 95 e pp. 112 
– 120. 
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Queste considerazioni hanno delle implicazioni in particolare dovute al fatto che i processi di 

innovazione possono partire solo dall’interno e quindi permettono di sfruttare solo le conoscenze e 

competenze delle risorse interne; possono uscire dal processo e quindi essere commercializzati solo 

attraverso i canali distributivi dell’impresa e, inoltre, se i progetti vengono scartati o 

momentaneamente accantonati, rimangono archiviati all’interno e sfruttati solo se riutilizzati 

successivamente da altri gruppi di R&D della stessa azienda. Questo implica che delle tecnologie, 

magari competitive e potenzialmente vincenti, possono non essere adeguatamente impiegate e 

utilizzate perché, come afferma Wolpert (2002) non tutte le aziende sanno gestire una nuova ricerca 

o sono in possesso di tutte le risorse necessarie per eseguire queste opportunità.34  

 

1.3.3 Open Innovation 

“L’innovazione è costosa, ma pensate a quanto costerebbe smettere di innovare”.35 

L’obiettivo di un’impresa dovrebbe essere quello di rendere l’innovazione più efficace in termini di 

costo, di tempo e di gestione del rischio e l’innovazione aperta (Open Innovation) può rappresentare 

una strategia vincente in tal senso. Chesbrough, uno di principali studiosi di queste tematiche, 

definisce l’Open Innovation come un paradigma in cui le imprese possono e dovrebbero far uso di 

idee e tecnologie esterne, lasciando allo stesso tempo che le loro idee vengano sfruttate da altri.  

L'idea centrale è che, in un mondo in cui la conoscenza è largamente diffusa e distribuita e i confini 

tra azienda e ambiente stanno diventando più permeabili, l'innovazione non debba provenire 

esclusivamente dai centri di ricerca interni, ma debbano essere considerate anche idee sviluppate da 

risorse esterne, quali centri di ricerca pubblici o privati e altre aziende. La logica è che l’impresa può 

utilizzare nei diversi stati dell’attività sia la base scientifica e tecnologica presente al proprio interno 

                                                           
34 J. D. Wolpert, “Breaking out the innovation box”, Harvard Business Review, 2002. 
35 H. Chesbrough, “Open. Modelli di business per l’innovazione”, Egea, Milano, 2008. 
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che quella proveniente dall’esterno. Tale modello è conosciuto e rappresentato come modello ad 

imbuto 36(Si veda la Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 – Il modello di Open Innovation 

 

 

Fonte: Adattamento da Chesbrough, Open Innovation. The new imperative for Creating and   Profiting from 

technology, Harvard Business School Press, Boston, 2006, pag. 35. 

 

Come si evince dalla figura 1.7 il progetto di innovazione può partire da fonti interne o esterne o una 

combinazione di entrambe, che possono essere immesse nel processo di innovazione in qualsiasi 

momento e con diversi strumenti come ad esempio, investimenti in tecnologie, joint ventures o 

licenze. 

Anche la commercializzazione dell’idea e l’inserimento nel mercato possono avvenire sia attraverso 

i canali di distribuzione interna che con grazie a spin–off ventures o out–licensing.  

Questo implica l’adozione di un modello di business aperto che garantisca la possibilità di assorbire 

più risorse dall’esterno e cedere più conoscenze interne perché i confini dell’impresa sono aperti.37  

Il modello di business di un’organizzazione assolve a due funzioni fondamentali: creare valore e 

acquisire una porzione di quel valore. In merito al primo aspetto si fa riferimento a quelle attività che 

                                                           
36 H. Chesbrough, “Open Innovation. The new imperative for Creating and   Profiting from technology”, Harvard Business 
School Press, Boston, 2003. 
37 H. Chesbrough, “Open Innovation. Researching a New Paradigm”, Oxford University Press, Oxford New York, 2006. 
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vanno dalla lavorazione delle materie prime fino al consumatore finale, che apportano valore aggiunto 

ad un nuovo prodotto o servizio. Con “acquisire una porzione di valore” si vuol ribadire come il 

modello di business abbia come output la creazione di una risorsa, un asset o una posizione esclusiva 

all’interno di una serie di attività che permette all’azienda di godere di un vantaggio competitivo. Il 

modello di business aperto si basa proprio su questa divisione del lavoro nell’innovazione perché crea 

maggior valore, sfruttando molte più idee provenienti dall’esterno e consente una maggiore 

acquisizione di valore, attraverso lo sfruttamento di un asset, di una risorsa o di una posizione 

competitiva non solo del business specifico dell’azienda, ma anche quella di altre aziende. 

Chesbrough nelle sue opere più volte ha sottolineato i motivi per cui le imprese dovrebbero aprire i 

propri processi di innovazione, due su tutti: gli incrementi dei costi di sviluppo della tecnologia e i 

cicli di vita più brevi dei prodotti. La combinazione di queste due forze porta a comprimere la 

redditività complessiva dell’investimento in innovazione, influenzando negativamente la capacità 

dell’azienda di ottenere un ritorno soddisfacente. In un modello di Closed Innovation l’incremento 

dei costi di sviluppo e la riduzione della vita utile dei prodotti portano a considerare negativamente 

gli investimenti in innovazione.38 

I modelli di business aperti affrontano entrambe le questioni. Da un punto di vista dei costi, è evidente 

come lo sfruttamento delle risorse esterne, integrazione e potenziamento dei processi di Ricerca e 

Sviluppo portino ad un risparmio di costi e di tempo portando a trasformare il costo fisso della ricerca 

e sviluppo in un costo variabile39 Per quanto riguarda i ricavi l’innovazione aperta porta ad ampliare 

il numero dei mercati a cui potersi rivolgere. L’azienda infatti non si rivolgerà solo a quei business in 

cui opera direttamente, ma sarà coinvolta anche in altre forme come join – venture, spin-off e altri 

mezzi che possono rappresentare altre forme di ricavo (Figura 1.8). 

                                                           
38 H. Chesbrough, “Open. Modelli di business per l’innovazione”, Egea, Milano, 2008 
39 A.M. Petruzzelli, “Open Innovation: sfide e opportunità”, intervento presso Università Politecnica delle Marche, 
Ancona, Marzo 2019. 
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Il risultato di questo modello è che l’innovazione può essere vista come un’attività economicamente 

attraente. 

 

Figura 1.8 – Il nuovo modello di business dell’Innovazione Aperta 

 

Fonte: Chesbrough H., Open. Modelli di business per l’innovazione, Egea, Milano, 2008, pag. 17. 

 

Per ottenere il massimo ritorno dall’adozione di questa logica diventa cruciale quindi innovare, 

parallelamente alla tecnologia, anche su altri versanti: il modello di business, la strategia competitiva 

nonché l’assetto, la cultura e le competenze organizzative. 

Dal punto di vista del modello di business, la questione fondamentale è quella di lavorare, in termini 

progettuali e gestionali, attorno a una nuova idea, come è stato accennato precedentemente, ovvero 

di “divisione del lavoro di innovazione”.40 

Infatti, il processo di innovazione aperta può essere interpretato come una catena del valore, dove 

ogni fase funge da base che consente lo sviluppo della fase successiva. 

Quattro fasi distinte, ma interdipendenti, costituiscono la catena del valore dell’innovazione: (1) 

processo di ideazione e gestione dell’idea, (2) selezione del progetto e sviluppo operativo dei progetti 

                                                           
40 H. Chesbrough, “Open Innovation. Researching a New Paradigm”, Oxford University Press, Oxford New York, 2006 
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in sintonia con il resto dell’organizzazione, (3) protezione e sfruttamento del progetto e (4) 

commercializzazione (portare il prodotto o servizio sul mercato e adattarlo alle richieste del cliente). 

Per far lavorare questa catena del valore, le imprese necessitano di un nuovo modello di business che 

possa contare sia su una cultura e una mentalità “aperte”, sia su specifici processi, strutture e strumenti 

organizzativi. Questo significa che l’impresa dovrebbe favorire lo sviluppo di una cultura flessibile, 

aperta alle contaminazioni e orientata alla cooperazione interfunzionale e interorganizzativa e, 

parallelamente, progettare un modello organizzativo capace di creare connessioni e governare 

relazioni “peer-to-peer” con altre imprese e istituzioni.41  

Da un’analisi della bibliografia di riferimento è possibile delineare una classificazione dell’Open 

Innovation. In questo elaborato si è deciso di seguire quella proposta da Lazzarotti e Manzini (2009) 

(si veda la Figura 1.9). 

I fattori che sono stati utilizzati per questa classificazione sono il numero e il tipo di partner con cui 

si collabora (partners variety) e il numero il grado di apertura delle fasi del processo d’innovazione 

(innovation funnel openness). 

Secondo i due autori il grado di apertura del processo innovativo è commisurato al numero e dalla 

tipologia delle fasi del processo di innovazione per le quali l’azienda si rivolge all’esterno. 

I due estremi sono rappresentati da una totale chiusura con aziende focalizzate esclusivamente 

nell’innovazione di poche fasi con pochi partner, che caratterizza generalmente i soggetti che 

considerano l’approccio Open troppo rischioso e quindi limitano le collaborazioni e definiscono 

regole e controlli rigidi, fino al modello di Open “ideale”, in cui le aziende considerano le 

collaborazioni tecnologiche come un’opportunità strategica e dedicano tempo e risorse al loro 

sviluppo. 

 

 

                                                           
41 F. Chiaromonte, “Open innovation through alliances and partnership: theory and practice”, International Journal 
Technology Management, Vol. 33, 2006, pp. 111 – 114. 
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Figura 1.9 – I quattro modelli dell’open innovation 

 

Fonte: Lazzarotti V., Manzini R., Different Modes of Open Innovation: A Theoretical Framework and An 

Empirical Study, pag.623, 2009. 

 

Nello specifico possiamo sintetizzare i quattro profili individuati:42 

- closed Innovator: aprono il processo di innovazione con pochi altri attori e solo per isolate 

fasi del processo innovativo (per esempio, un’azienda che si rivolge all’esterno per un servizio 

di prototipazione nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto); 

- specialized collaborator: come nel caso dei Closed Innovaor si rivolgono all’esterno solo per 

una fase, ma lo fanno collaborando con partner differenti (per esempio aziende che, nella fase 

di generazione delle idee coinvolgono clienti, esperti, fornitori, centri di ricerca); 

- integrated collaborator: sono le imprese che aprono il processo di innovazione in tutte le sue 

fasi, ma concentrano le relazioni con l’esterno con poche tipologie di partner (tipicamente 

clienti e fornitori); 

                                                           
42 R.Manzini, V.Lazzarotti, “Different Modes of Open Innovation: A Theoretical Framework and An Empirical Study”, 
International Journal of Innovation Management, 13(04), 2009, pp. 615 – 636. 
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- open innovator: aprono per intero il loro processo di innovazione. Sono quelle imprese in 

grado di gestire un elevato numero di collaborazioni tecnologiche e di coinvolgere molti 

partner. 

Questa classificazione di Manzini e Lazzarotti (2009) dipende anche dalla numerosità e dalle 

caratteristiche dei partener con cui l’impresa collabora all’esterno. (si riveda il § 1.1.2 per un 

approfondimento sulle principali fonti di conoscenza esterna).  

I principali limiti del modello Open possono essere così elencati:43 

- not invented here ovvero l’idea che un prodotto, sistema, etc. che è stato sviluppato al di fuori 

dell’impresa non può essere performante nella stessa misura che se fosse stato realizzato 

all’interno. Questa “sindrome”, che può affliggere un’organizzazione porta a non sfruttare e 

riutilizzare le idee e le tecnologie provenienti dall’esterno; 

- scarsa capacità di “assorbimento” legata al fatto che le imprese per sfruttare al meglio le 

opportunità del modello open devono necessariamente investire in strutture organizzative che 

svolgono attività di scouting esterno; 

- perdita di controllo sulle competenze chiavi perché la logica delle aziende è di “fare open 

innovation” su business collaterali, situazione che potrebbe far disperdere l’attenzione e 

commitment dal core business; 

- complessità organizzativa dovuta al fatto che il modello di innovazione aperta si base sulle 

relazioni tra vari attori e ovviamente quest’ultime devono essere gestite e ciò porta ad un 

aumento sia della complessità organizzativa che potenzialmente anche dei costi organizzativi. 

 

 

 

                                                           
43 A. M. Petruzzelli, “Open Innovation: sfide e opportunità”, intervento presso Università Politecnica delle Marche, 
Ancona, Marzo 2019. 
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1.3.4 Open e Closed Innovation a confronto 

Di seguito viene proposto uno schema di sintesi sulla base delle indicazioni proposte da Chesbrough 

che permette di far chiarezza sulle diverse impostazioni strategiche del modello Open e del modello 

Closed Innovation (si veda Figura 1.10) 

Figura 1.10 – Confronto tra Open e Closed Innovation 

Innovazione chiusa Innovazione aperta 

L’impresa si deve dotare delle migliori persone 

possibili. 

Non è necessario che tutte le persone migliori 

lavorano in impresa, ma diventa fondamentale la 

capacità di valorizzare le risorse esterne. 

Per creare valore dall’innovazione, l’azienda 

scoprire, sviluppare e governare direttamente. 

La Ricerca e Sviluppo che proviene dall’esterno 

può generare molto valore e spesso quella 

proveniente dall’interno rappresenta solo una 

parte minima del valore creato. 

L’idea è che innovando dall’interno si possa 

acquisire il vantaggio dovuto al fatto di essere i 

primi ad entrare nel mercato.  

Non è necessario sviluppare internamente per 

generare valore nel mercato. 

Per vincere la competizione è necessario 

sviluppare la migliore idea sul mercato. 

Siamo vincente sul mercato se siamo in grado di 

valorizzare le migliori idee. 

È necessario controllare e proteggere le idee 

interne affinché i competitors non se ne 

approprino. 

È necessario valorizzare ricerche prodotte 

dall’esterno e trasferirle nel proprio modello di 

business. 

 

Fonte: Rielaborazione propria sulla base di Chesbrough, 2003. 

 

Come si evince dalla tabella, le principali differenze non sono legate esclusivamente ad uno sviluppo 

differente della tecnologia, ma soprattutto sul modo di essere e di agire delle imprese rispetto 

all’innovazione. 

La crescente propensione delle imprese ad orientarsi ad un modello di innovazione aperta può essere 

spiegata da alcuni macro-trend che stanno caratterizzando lo sviluppo moderno:44 

                                                           
44 F. Martino, “L’innovazione aperta: soluzioni organizzative”, Sviluppo & Organizzazione, n. 219, 2007. 
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- la grande dimensione dell’impresa non è più garanzia di successo. La tendenza è quella di 

creare imprese snelle e flessibili in cui la capacità di connettersi ed essere parte integrante del 

network rappresenta la principale leva innovativa; 

- avere successo non significa obbligatoriamente essere leader di mercato. Per alcune imprese 

aver enfatizzato la distintività e la diversificazione è stata la chiave per creare un vantaggio 

competitivo. L’obiettivo non deve essere battere la concorrenza, ma “vincere senza 

competere” ovvero realizzando una soluzione che abbia caratteristiche differenti ed 

innovative sul mercato così da ottenere sia un vantaggio di costo che di differenziazione; 

- il valore per l’impresa non deve essere legato esclusivamente al concetto di profitto, ma anche 

nella costruzione di un’idea di impresa che abbia valore per tutti gli stakeholders interni ed 

esterni. 

Un’analisi approfondita del modello di business da adottare in azienda, con tutti i relativi pro e contro 

è essenziale. Infatti, i modelli di business come quelli presi in esame, vengono considerati come delle 

piattaforme che consentono di concentrare e focalizzare l’attenzione su temi importanti come quello 

dell’innovazione e che consento di ridurre il gap tra l’impostazione teoria e le azioni operative. Di 

base questi modelli possono essere interpretati come strutture in grado di facilitare e ottimizzare la 

realizzazione delle strategie aziendali, poiché danno la possibilità di capire come il valore è 

attualmente creato45. 

 

 

 

 

                                                           
45 M.S. Chiucchi, M.M. Montemari, “Enabling intellectual capital measurement through business model mapping. The 
Nexus case”, Routledge Taylor & Francis Group, 2018, pp. 266 – 283. 
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1.4 L’importanza della comprensione della dimensione innovazione nelle 

imprese 

Per un’azienda è fondamentale avere la chiarezza di come si declina il concetto di innovazione nella 

propria attività, di quali sono le tipologie di innovazioni su cui porre la massima attenzione ed il ciclo 

di vita delle stesse per poi impostare una pianificazione strategica vincente per il futuro. 

Come si è ribadito più volte in questo capitolo la capacità di un’impresa di fare innovazione, in grado 

di generare valore, dipende molto dalle fonti e in generale dagli input che innescano questo processo 

volto a realizzare qualcosa di nuovo o fare qualcosa in modo differenze rispetto al passato.  

Necessario quindi è capire la metodologia strategico che si adotta per creare e gestire l’innovazione. 

Adottare un approccio closed innovation piuttosto che open innovation è una scelta di modello 

d’impresa che quindi avrà i suoi risvolti nella pianificazione della strategia per le attività di 

innovazione. 

A seconda delle risposte che vengono date a queste domande fondamentali ovvero “Che cos’è 

l’innovazione nella mia azienda, quali sono le sue caratteristiche distintive” e “Qual è il modello 

strategico da adottare e sviluppare per favorire l’innovazione nella nostra impresa” verranno definiti 

il posizionamento, gli obiettivi strategici e l’organizzazione dell’innovazione nell’impresa. 
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CAPITOLO 2 IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE 

DELL’INNOVAZIONE 

 

2.1  Individuare e definire il posizionamento e l’orientamento strategico 

 

2.1.1 Vision e Mission 

Nelle realtà aziendali è evidente come alla base delle strategie dell’impresa ci siano delle visioni di 

fondo che orientano le scelte fondamentali. 

Pianificare la strategia significa definire l’intento, ovvero un orientamento al futuro, nello scopo, negli 

obiettivi, e nei cambiamenti necessari rispetto al passato. La strategia, in particolar modo quella 

rispetto alla dimensione innovazione, prevede di solito una dimensione temporale di sviluppo e di 

cambiamento futuro molto lungo e per queste ragioni si enfatizza l’importanza di una visione 

strategica (vision)46. 

La vision può essere definita come l’obiettivo strategico relativo a ciò che l’impresa vuole essere, ed 

è quindi un obiettivo di lungo termine, che dovrebbe sempre rivolgersi al futuro. 

Deve sintetizzare qualcosa di stimolante ma allo stesso tempo realizzabile, deve essere un messaggio 

che si rivolge sia a stakeholders interni che esterni. All’interno dell’organizzazione la vision ha la 

funzione primaria di rappresentare una sfida capace, se raggiunta, di garantire dei risultati eccellenti. 

Assumere una visione strategica richiede quindi di distinguere ciò che è più importante da ciò che lo 

è meno per conseguire gli obiettivi desiderati.  

In tal senso è opportuno definire a sua volta anche la mission per risponde ad una domanda 

fondamentale: che cosa conta per massimizzare la performance d’impresa? 

                                                           
46 E. H. Schein, “Cultura d’azienda e leadership. Una prospettiva dinamica”, Guerrini E Associati, Milano 1990. 
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La mission è il mezzo con cui l’impresa intende ottenere gli obiettivi definiti dalla vision, definendo 

le modalità con cui raggiungere la vision stessa. In pratica deve specificare quali sono le attività da 

svolgere per raggiungere quell’obiettivo strategico di medio – lungo periodo.47 

 

2.1.2 Analisi e valutazione della posizione competitiva rispetto al contesto attuale 

Al fine di definire concretamente gli obiettivi che nascono dalla vision e dalla mission è necessario 

procedere ad una valutazione dell’effettiva realizzabilità. A tal proposito risulta fondamentale capire 

qual è la situazione di partenza dell’azienda, sia rispetto all’ambiente esterno che a quello interno. 

Attraverso l’analisi dell’ambiente l’impresa si pone come obiettivo quello di conoscere e interpretare 

l’evoluzione dei fattori che possono influenzare il contesto generale e quindi anche la strategia 

competitiva che l’impresa adotta per competere in un settore.48  

L’analisi dell’ambiente esterno riguarda solitamente sia uno studio trasversale del contesto generale 

(analisi del macroambiente) che, uno mirato allo specifico mercato - settore in cui l’azienda opera 

(microambiente). È opportuno considerare entrambi le dimensioni perché l’ambiente competitivo per 

l’impresa ha confini molto ampi e comprende sia forza economiche e sociali intese in senso ampio, 

sia quelle che caratterizzano il settore industriale di riferimento. 

L’intensità e lo stato della concorrenza all’interno di un settore dipendono da cinque forze competitive 

(si veda la figura 2.1). 

“La consapevolezza di queste cinque forze può aiutare un’impresa a capire la struttura della sua 

industria e sorvegliare una posizione che è più profittabile e meno vulnerabile ad attacchi.”49  

 

 

                                                           
47 B. Buzzo, “Governare la comunicazione d’impresa. Modelli, attori, tecniche e strategie.”, FrancoAngeli, Milano, 2007, 
pp. 28 -29.  
48 M. E. Porter, “La strategia competitiva. Analisi per le decisioni”, Edizioni compositori, Bologna, 2002. 
49 Traduzione da M.E. Porter, “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business Review, Jan 2008, 
pag.26. 
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Figura 2.1 Il modello delle cinque forze competitive 

 

Fonte: M.E. Porter, “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business Review, Jan 2008, 

pag. 27. 

 

L’obiettivo della strategia competitiva di un’impresa, che si trova ad operare in uno specifico settore, 

è quella di posizionarsi dove ci si possa difendere meglio, contro le iniziative della concorrenza o 

ancora meglio, cercare di influenzarle a proprio vantaggio. 

L’importanza della conoscenza di questi cinque fattori concorrenziali ovvero: minacce di nuovi 

entrate; minacce di prodotti o servizi sostitutivi; potere degli acquirenti; potere contrattuale dei 

fornitori e rivalità fra i concorrenti; permette all’impresa di chiarire quali sono le sue forze e 

debolezze, indirizza il posizionamento all’interno del settore, evidenzia le aree dove i mutamenti 

strategici possono portare i migliori risultati e fa emergere le tendenze di minacce e opportunità 

all’interno di quel mercato.50 

Di seguito viene proposto un approfondimento per ognuna delle cinque forze competitive individuate 

da Porter. 

                                                           
50 D. Collis, C.A. Montgomery, G. Invernizzi, M. Molteni, “Corporate strategy. Creare valore nell’impresa multibusiness.” 
McGraw-Hill, Milano, 2007. 
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- le minacce di entrata. Si fa riferimento al potenziale ingresso nel mercato di nuove imprese 

che dipende essenzialmente dal grado di attrattività di un settore (valutabile in relazione ai 

margini di profitto, potenzialità di crescita o di altre caratteristiche). Le nuove imprese che si 

affacciano ad un settore di solito apportano nuove capacità, la volontà di acquisire quote di 

mercato e quindi anche risorse finanziarie. La conseguenza che si può verificare è quella di 

una riduzione dei prezzi di mercato o, allo stesso modo i costi esistenti per le imprese già 

operanti possono aumentare portando ad una contrazione dei margini di profitto. 

Un altro elemento molto importante che condiziona tale fattore sono le barriere all’entrata che 

possono essere usate dalle imprese come scoraggiamento all’ingresso in quel settore. Le 

principali componenti che ne condizionano l’efficacia sono la capacità di generare economia 

di scala; le curve di esperienza; la capacità di riuscire a differenziare il prodotto; la necessità 

di investire ingenti risorse finanziarie per iniziare ad operare sul mercato; le difficoltà di 

accedere a canali di distribuzione e da generali svantaggi di costo indipendenti dal volume di 

produzione.51 

In riferimento alle barriere all’entrata sicuramente l’innovazione gioca un ruolo fondamentale 

sia per l’impresa potenzialmente entrante che, per quella già presente nel settore. 

Per le nuove aziende la protezione del know – how insito in innovazioni di prodotto o di altre 

caratteristiche dei progetti di sviluppo realizzati, attraverso i tipici strumenti di Intellectual 

Capital (per una rassegna § 2.1.1), garantisce un vantaggio competitivo distintivo rispetto alle 

altre realtà già presenti in quel settore.  Per le imprese già radicate, allo stesso modo, possedere 

in via esclusiva delle conoscenze innovative, attraverso brevetti, ecc. permette di godere di 

vantaggi i termini di minor costi non accessibili ai potenziali nuovi entranti, 

indipendentemente dalle loro dimensioni e da altri fattori. 

                                                           
51 Grant R.M., “L’analisi strategica per le decisioni aziendali”, Il Mulino, Bologna, 2006. 
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Le nuove organizzazioni che hanno la volontà di entrare in un settore possono avvantaggiarsi 

dell’innovazione di prodotto o di processo che potenzialmente sono in grado di portare, perché 

possono condurre ad una tecnologia sostanzialmente nuova per quel mercato. La conseguenza 

sarà una curva di esperienza diversa o addirittura nuova. L’effetto prodotto sarà proprio quello 

di spiazzare le imprese leader che magari possono essere mal posizionati e quindi superati;52 

- il potere contrattuale dei fornitori dipende di base dal numero di fornitori presenti nel mercato 

e dal loro grado di differenziazione. Più queste grandezze crescono e minore sarà il potere 

negoziale dell’impresa e quindi la possibilità di stipulare accordi favorevoli. Ovviamente su 

questa forza incide molto anche il valore del prodotto acquistato da quel fornitore perché 

maggiore è la percentuale degli acquisti dell’impresa e quindi maggiore la sua dipendenza dal 

fornitore e minore il potere contrattuale esercitabile. 

Il potere contrattuale del fornitore diminuisce se l’impresa è in grado di realizzare 

un’integrazione verticale a monte; 

- il potere contrattuale degli acquirenti. Gli acquirenti rappresentano una forza concorrenziale 

in quanto premono costantemente per una diminuzione di prezzo; un miglioramento della 

qualità del prodotto e del livello di servizio; fanno aumentare la concorrenza e in generale 

comportano dei risvolti negativi ai profitti. 

Come accade per i fornitori anche in riferimento al potere contrattuale degli acquirenti se 

l’impresa dipende da un numero limitato di clienti maggiore sarà il loro potere negoziale 

altrimenti, se il prodotto offerto dall’impresa è molto differenziato i compratori avranno un 

minor potere; 

- la minaccia dei prodotti sostitutivi. La considerazione da fare rispetto a questo tema è che 

maggiore è il numero di potenziali prodotti sostituivi e più la loro funzione è simile a quella 

del prodotto - servizio offerto dall’impresa e maggiore sarà la minaccia rappresentata da 

                                                           
52 M.E. Porter, “La strategia competitiva. Analisi per le decisioni”, Edizioni compositori, Bologna, 2002. 
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sostituti. I prodotti sostitutivi che meritano un’attenzione particolare da parte dell’impresa 

sono sostanzialmente quelli che in prospettiva possono ottenere un migliore rapporto qualità 

– prezzo rispetto al prodotto di settore e quelli che provengono da settori che consentono 

larghi profitti. Questi prodotti entrano spesso nel mercato come concorrenti se nei loro settori 

di origine aumenta la concorrenza. Per le imprese è importante valutare tali orientamenti per 

decidere se cercare di contrastare la loro avanzata o pianificare una strategia che comunque 

lo incorpori e consideri come una forza inevitabile del settore; 

- l’intensità della concorrenza tra le imprese è determinata da una serie di fattori che incidono 

fortemente sulla posizione dell’impresa nel mercato rispetto ai concorrenti e che determinano 

tra questi players rapporti di reciproca dipendenza.53 

La rivalità tra imprese è influenzata innanzitutto dal numero e dalle dimensioni relative dei 

concorrenti dove, in linea generale, al crescere di questi due elementi cresce l’intensità della 

concorrenza. Altro fattore determinate è il grado di differenziazione dei concorrenti perché se 

la domanda di mercato percepisce come differenti le offerte delle imprese allora la rivalità 

dirette sarà minore. In questo senso l’innovazione o meglio, la ricerca può garantire alle 

imprese la possibilità di acquisire nel tempo quelle competenze distintive che gli permettono 

di sottrarsi dal confronto diretto con i concorrenti dello stesso settore a cui si rivolge. 

L’attenzione deve essere rivolta anche alle dinamiche evolutive della domanda perché quando 

questa è in forte espansione, il mercato genera maggiori ricavi, attenuando le pressioni 

competitive sulle imprese; quando la situazione è opposta le imprese devono contendersi spazi 

in un mercato ristretto e quindi la concorrenza è più spietata. In più nei mercati che si avviano 

ad una loro fase di declino la presenza di alte barriere all’uscita ovvero investimenti in capitale 

fisso, coinvolgimenti emotivi e strategici nel settore da parte degli imprenditori ecc. possono 

                                                           
53 M.E Porter, M. R. Kramer, “Strategia e società. Il punto di incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social 
Responsibility,”, Harward Business Review, Gen – Feb, 2007, pp. 1 – 18. 
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intensificare la rivalità competitiva alimentando nelle imprese una forma di resistenza ad 

abbandonare il settore. 

Per le imprese l’analisi e la comprensione dell’ambiente circostante è fondamentale quando si trova 

a pianificare le strategie rispetto all’innovazione perché, questo incide fortemente sull’abilità 

dell’impresa di innovare e avanzare. Esistono una serie di attributi, riportati in figura 2.2, che vengono 

definiti nel loro insieme, dall’autore Porter, “il diamante”, i quali influenzano la percezione delle 

opportunità, degli input, di capacità e di conoscenze e rispetto ai quali le imprese devono fare 

attenzione perché condizionano gli investimenti e le strategie.54 

Figura 2.2 Determinanti del vantaggio competitivo nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Porter M.E., “Competitive Advantange of Nations”, Harvard Business Review, Mar – Apr, 1990, p. 72. 

 

L’importanza dell’ambiente competitivo è dovuta al fatto che le sue caratteristiche definiscono gli 

elementi iniziali che supportano il vantaggio competitivo e in particolare gli input necessari per 

accumulare conoscenze e capacità nel tempo e le forze necessarie per mantenere il progresso 

tecnologico.55 

                                                           
54 M.E. Porter, “Competitive Advantange of Nations”, Harvard Business Review, Mar – Apr, 1990. 
55 M.E. Porter, “La strategia competitiva. Analisi per le decisioni”, Edizioni compositori, Bologna, 2002. 
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Riprendendo lo schema proposto da Porter si può affermare come, per uno sviluppo dell’innovazione, 

i fattori di produzione necessari sono altamente specializzati ed una disponibilità e facilità di 

reperibilità degli stessi a livello “locale” facilita un tasso di innovazione più elevato. La tecnologia 

più generica può essere fornita rapidamente anche da fornitori lontani mentre, il trasferimento di 

know-how sicuramente beneficia della vicinanza.  

Allo stesso modo anche le caratteristiche e la dimensione della domanda domestica incidono nel 

processo di innovazione. Più i clienti – mercati sono esigenti e spesso più le imprese sono stimolate 

e influenzate nella necessità di migliorare i prodotti e i servizi nel tempo.  

Il vantaggio competitivo determinato dall’innovazione è fortemente condizionato anche dalla 

presenza di fornitori domestici ed industrie correlate e di supporto (in termini di componenti, 

macchine, servizi, …) per il processo di innovazione. 

Queste imprese di fatto forniscono vantaggi in termini di informazioni, sollecitazioni dal mercato ed 

accesso a nuove tecnologie. Molto importanti sono i fornitori domestici perché le imprese hanno una 

maggiore opportunità di influenzarne gli sforzi tecnici e di creare delle situazioni di collaborazione 

per sviluppare centri di ricerca e sviluppo congiunti così da accelerare il ritmo delle innovazioni. 

Ulteriori determinanti del vantaggio competitivo sono la strategia d’impresa, la sua struttura e il 

contesto competitivo in cui si trova ad operare.  

È evidente come l’impresa mentre si trova a competere sia a livello nazionale che globale, se sarà in 

grado di concentrare le sue attività chiave in un ambiente domestico favorevole riuscirà a progredire 

più rapidamente. 

 

2.1.3 Individuazione delle capacità e competenze chiavi interne 

Per le imprese quando si parla di pianificazione e gestione strategica dell’innovazione è fondamentale 

individuare quali sono i punti di forza e di debolezza ovvero, realizzare un’analisi ed una valutazione 

dell’ambiente interno. 
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Quello che nella prassi aziendale viene spesso fatto dal management è la valutazione delle attività 

che determinano la catena del valore dell’impresa. Il riferimento è lo schema proposto da Porter 

(1985) che divide le attività in primarie e di supporto. Quelle primarie, nella sua formulazione 

originaria, comprendono la logistica in entrata; le attività produttive; la logistica in uscita; il marketing 

e vendite ed i servizi. Le attività di supporto invece consistono nell’acquisizione delle risorse; la 

gestione delle risorse umane; lo sviluppo della tecnologia e l’infrastruttura manageriale56. 

Nella realtà ovviamente il modello base di catena del valore viene adattato alle specifiche esigenze di 

un’impresa. Per un’impresa che si occupa ad esempio di sviluppo di software altamente high-tech 

l’attività di R&S sarà primaria mentre la logistica in entrata avrà un ruolo marginale. 

Ciascuna attività che afferisce alla catena del valore quindi sarà valutata in base alla sua capacità di 

contribuire alla creazione di valore complessivo per l’impresa, in merito ai suoi punti di forza e di 

debolezza. 

Per punti di forza (e di debolezza) la valutazione deve essere fatta rispetto ai competitors, attraverso 

delle discussioni in gruppi di lavoro, da un’analisi interna rispetto ai progetti e le iniziative del passato 

e da un confronto con altre imprese (benchmarking).57 

Una volta fatte queste considerazioni il management dovrà valutare quali fattori offrono un maggior 

potenziale per costituire una fonte di vantaggio competitivo sostenibile. 

Queste valutazioni hanno come obiettivo quello di guidare l’impresa nella scelta delle attività, delle 

risorse e delle competenze su cui basare l’elaborazione dell’intento strategico per il futuro58. 

Per risultare una potenziale fonte di vantaggio competitivo le caratteristiche che le risorse devono 

avere sono: essere rare, di valore, durevoli e difficilmente imitabili59. 

                                                           
56 M.E Porter, “Competitive Advantage”, The Free Press, New York, 1985. 
57 R. Grant, “L’analisi strategica per le decisioni aziendali”, Il Mulino, Bologna, 2006. 
58 L. Sicca, “La gestione strategica dell’impresa”, Cedam, Padova, 2001. 
59 J. Burney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, Vol 17, 1991, pp. 99 -120.  
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Si può sintetizzare queste dimensioni nella ricerca di risorse che siano importanti ovvero quelle che 

non possono essere né acquistate né riprodotte facilmente come ad esempio, lo sviluppo di una rete 

globale estesa di distribuzione o come la marca per un’impresa nota. 

Il vantaggio competitivo è sì generato da risorse rare e di valore, ma solo se l’impresa sarà in grado 

di preservarle o rinnovarle nel tempo e quindi difenderle dalle “imitazioni” dei concorrenti.  

Nell’ottica delle risorse che rappresentano un valore aggiunto alla capacità di innovare rientrano le 

cosiddette risorse tacite ovvero che non si prestano ad essere codificate. 

Queste risultano importanti soprattutto se presentano una path depency in quanto quindi si sono 

generate come esito di una particolare e lunga successione di eventi e azioni60. Ad esempio, il 

vantaggio del first mover, caratteristico di chi fa attività di innovazione, può garantire un vantaggio 

competitivo non imitabile perché, se un’impresa è first mover in un mercato, nessun’altra potrà 

diveltarlo in futuro in quello stesso settore. 

La fase successiva dell’analisi dell’ambiente interno è quella di individuare quali sono le competenze 

chiavi (core competencies) dell’impresa. 

Per core competency di un’impresa si fa riferimento a quelle competenze distintive che la 

caratterizzano da un punto di vista strategico. Una core competency nasce dalla capacità di 

un’impresa di combinare e integrare una serie di attività primarie in cui eccelle, allo scopo di costruire 

delle competenze chiavi difficili da imitare61. 

Gli autori Prahald e Hamel considerano le core competency come le radici di un albero, da cui 

discendo i prodotti chiave e che a loro volta, originano le varie unità di business. Diverse core 

competency possono essere la base di un’unità di business o vicerversa, più business unit attingono 

ad una stessa competenza chiave. 

                                                           
60 A. M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, 2009. 
61 C. K. Prahalad, G. Hamel, “The Core Competence of the Corporation”, Harvard Business Review, Mag – Giu, 1990, pp. 
79 – 91. 
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In questo senso è evidente come sia fondamentale nell’impresa una struttura che favorisca 

l’integrazione e lo scambio di risorse tra vari progetti di mercato. Un’ eccessiva rigidità organizzativa 

può compromettere lo sviluppo e lo sfruttamento delle core competency da parte di tutta 

l’organizzazione. 

Secondo i due autori sopra citati, le core competencies (sia risorse materiale che intangibili) 

dovrebbero essere intese come un corporate asset, ossia una risorsa strategica dell’azienda, la cui 

posizione al suo interno non è definita in modo rigido.  

Per stabilire se le competenze individuate sono davvero core competence il management dovrebbe 

porsi una serie di domande che vanno dal capire se sono una fonte significativa di differenziazione 

rispetto ai concorrenti; se forniscono un contributo fondamentale alla percezione di valore del 

prodotto finale da parte del cliente; se possono essere impiegate in più business, sia esistenti che 

nuovi; e se sono difficili da imitare. 

È importante che proprio queste aree di eccellenza non si trasformino in una trappola per l’impressa, 

finendo per porre dei limiti e dei vincoli alla capacità di innovazione e di cambiamento62. 

Nei mercati soggetti a frequenti cambiamenti, in cui la capacità di innovazione è fondamentale, una 

competenza chiave è la flessibilità che consente all’impresa di adattarsi rapidamente all’emergere di 

nuovi mercati o all’introduzione di discontinuità tecnologiche importanti. 

 

2.1.4 Gli obiettivi strategici e le possibili strategie rispetto all’innovazione 

L’obiettivo principale di un’impresa è quello di creare valore e per far questo, in modo continuo nel 

tempo, non si può solo concentrarsi nel migliorare le proprie attività o ridurre i costi, ma deve far leva 

sulle proprie risorse così da offrire un valore aggiunto ai propri clienti e generare maggiori ricavi. 

                                                           
62 D. Leonard – Barton, “Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development”, 
Strategic Management Journal, Vol. 13, 1992, pp. 111 – 125. 
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Questi risultati possono essere raggiunti solo se l’impresa sviluppa e innova le sue attività, aumenta i 

mercati con cui si interfaccia e moltiplica le proprie risorse e competenze.  

In questi termini risulta fondamentale fissare degli obiettivi a lungo termine anche molto ambizioni 

ma, sempre raggiungibili, che si basano proprio sulle competenze chiave possedute, cercando di 

portarle al loro limite di potenziale sviluppo così da motivare tutti i livelli dell’organizzazione63.  

Questo orientamento rivolto al futuro è fondamentale perché, in caso contrario, le imprese rischiano 

di rimanere attaccate ai soli mercati passati. Le imprese che fanno dell’innovazione la loro chiave di 

successo sono quelle “mettono in discussione le ipotesi consolidate sul rapporto prezzo – 

performance, anticipano i clienti sviluppando e introducendo prodotti che vanno ben oltre le richieste 

attuali del mercato e, in questo modo, contribuiscono a modellare le aspettative del mercato per il 

futuro”64. 

A questo punto le imprese dovrebbero identificare quali sono le risorse e le capacità necessarie per 

colmare il gap tra l’obiettivo strategico e la posizione attuale. Adottando questa impostazione 

l’impresa si troverà ad investire in modo focalizzato sono in quelle evoluzioni innovative che 

rispondono coerentemente agli intenti strategici. 

Lo step successivo sarà individuare le strategie migliori per colmare il divario. 

Le opzioni sono essenzialmente due: impostare una strategia di sviluppo autonomo o avviare un 

qualche forma di collaborazione. 

I vantaggi e le motivazioni di uno sviluppo autonomo possono essere diverse: perché si ha la 

disponibilità in – house di tutte le competenze, le capacità e le risorse necessarie per lo sviluppo di 

un progetto di innovazione e quindi non si ha il bisogno di collaborare con altre imprese; può essere 

difficile trovare un’organizzazione in grado o disponibile a collaborare; altresì si può preferire non 

                                                           
63 G. Hamel, C.K. Prahalad, “Corporate Imagination and Expeditionary Marketing”, Harvard Business Review, Giu – Ago, 
1991. 
64 A. M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, 2009, pag. 180. 
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mettere a repentaglio le tecnologie proprietarie dell’impresa ovvero di vedersi sottratti i risultati dei 

propri sforzi di innovazione e quindi preferire uno sviluppo autonomo.  

Il principale vantaggio di questa strategia di sviluppo è che può offrire maggiori opportunità e 

occasioni di un obiettivo strategico a lungo termine di costruzione, rafforzamento e rinnovamento del 

patrimonio organizzativo di risorse, competenze e conoscenze65. L’impresa quando decide di 

sviluppare in autonomia un’innovazione tecnologica è come se stesse accettando una sfida con sé 

stessa, nella capacità di sviluppare nuove abilità, di approfondire la conoscenza del mercato, ecc. e 

quindi potenzialmente essere anche più motivata al raggiungimento dell’obiettivo. 

Decidere di seguire una strategia volta alla collaborazione con uno o più partner può essere una scelta 

che porta all’impresa non pochi vantaggi. 

Innanzitutto, può accedere a capacità e risorse critiche di cui necessità, ma che non dispone, con 

maggiore velocità di quanto avverrebbe con uno sviluppo interno. 

È opportuno ricordare come l’acquisizione di capacità o risorse da un partner può garantire 

all’impresa la possibilità di ridurre gli oneri finanziari per il loro sviluppo e accrescere la propria 

flessibilità. Questo vantaggio è particolarmente importante in quei mercati dove l’evoluzione e il 

cambiamento è molto rapido e dove la velocità di innovazione rappresenta uno dei principali fattori 

critici di successo. Per l’impresa è fondamentale in questi contesti non rimanere intrappolata degli 

investimenti in capitale fisso che ha sostenuto66. 

Legato a questo vantaggio c’è quello di poter condividere costi e rischi dalla scelta di collaborare con 

un partner in progetti di sviluppo. Tale aspetto è molto importante soprattutto in quei progetti di 

innovazione che richiedono investimenti molto elevati ed un esito incerto67. 

Un aspetto fondamentale delle strategie di collaborazione è quello di agevolare ed allargare la 

possibilità e opportunità di apprendimento. Essere a contatto con altre imprese favorisce l’intensità 

                                                           
65 A. Grandi, M. Sobrero, “Innovazione tecnologica e gestione di impresa. La gestione strategica dell’impresa.”, Cap. 7, Il 
Mulino, Bologna, 2005. 
66 L. Sicca, “La gestione strategica dell’impresa. Concetti e strumenti”, CEDAM, Padova, 2001, pp. 497 – 569. 
67 J. Hagerdoorn, N. Vonortas, “Research partnership”, Research Policy, 29 (4), Febbraio, 2000, pp. 567 – 586. 
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della comunicazione e quindi il trasferimento delle conoscenze tra partner. Per un’organizzazione 

questo significa allargare la propria base di know-how anche verso nuove direzioni, in tempo molto 

più ristretti68. 

Ovviamente non è sempre scontato il successo di queste iniziative di collaborazione tra imprese (un 

esempio storico di insuccesso è la joint venture, conosciuta come Taligent, tra IBM, Apple e Hewlett 

– Packard dove, nonostante un investimento complessivo di 50 milioni di dollari, fu sciolta perché 

non riuscì a produrre i risultati sperati)69. 

Le forme di collaborazione tra le imprese possono assumere forme molto diverse, più o meno formali 

(le più diffuse sono le alleanze strategiche, le joint – venture, il licensing, l’outsourcing e i consorzi 

di ricerca); possono avere finalità differenti: obiettivi di natura tecnologica, di produzione, di servizio 

al cliente, ecc.; e soprattutto possono riguardare un’ampia varietà di partner: fornitori, clienti, 

concorrenti, produttori di beni complementari, enti non profit, ecc.70 

Il successo di una strategia di collaborazione oltre che dalla forma dipende in larga parte dai partner 

scelti. I fattori che ne devono guidare la valutazione e quindi le scelte possono essere raggruppati in 

due macro-aree71: 

- compatibilità delle risorse ovvero la disponibilità nei partner di risorse che hanno 

caratteristiche tali da poter essere integrate e impiegate efficacemente all’interno di una 

strategia aziendale che ha come obiettivo quello di creare valore. Di base le risorse possono 

essere complementari o supplementari, ma poiché il fine delle strategie di collaborazione è 

quello di accedere ad asset che non si dispone si ricercheranno partner con risorse 

complementari; 

                                                           
68 D. C. Mowery, J. Oxley, “Technological overlap and interfirm cooperation: implications for the resourced – based view 
of the firm”, Research Policy 27 (5), 1998, pp. 507 – 523. 
69 Per un approfondimento si consiglia T. Chi, “Option to acquire or divest a joint venture”, Strategic Management 
Journal, 21 (6), Giugno, 2000, pp. 665 – 687. 
70 A. Capaldo, “Strategia, reti di imprese e capacità relazionali”, CEDAM, Padova, 2004. 
71 T.K. Das, B. Teng, “A Resourced – Based Theory of Strategic Alliances”, Journal of Management, 26 (1), February 2000, 
pp. 31 – 61. 
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- compatibilità strategica ossia l’allineamento tra gli obiettivi, i valori e la cultura delle imprese. 

Questi elementi non devono essere per forza gli stessi, ma la diversità non deve inficiare nel 

buon andamento della collaborazione. 

Risulta evidente come gli accordi di partnership strategica necessitano di attività di governance e 

monitoraggio continuo prevedendo comunque un certo grado di flessibilità. 

Come ripetuto più volte nel corso dell’elaborato, i mercati e le conseguenti strategie competitive sono 

soggette a cambiamenti anche repentini, quindi queste collaborazioni per restare efficaci devono 

essere flessibili, anche nella possibilità di uscita o sospensione dell’accordo, e in grado di adattarsi 

velocemente ai cambiamenti del contesto competitivo, così da rappresentare un vero valore aggiunto 

all’attività di impresa. 

 

2.2  La scelta della migliore opzione strategica 

 

2.2.1 La necessità di valutare i progetti d’innovazione 

Identificare e selezionare processi per l’innovazione è un prerequisito importante al cambiamento di 

processo72. Senza una particolare attenzione sui processi critici e gli impegni necessari, le risorse che 

si decide di destinarvi rischierebbero di essere utilizzate in modo dispersivo e non proficuo. Nelle 

prime fasi di un processo d’innovazione per l’azienda è importante ottenere dei risultati tangibili per 

dar credibilità alla propria scelta ed è per questo che è necessario scegliere la miglior opzione 

strategica.  

Un progetto di innovazione è per sua natura rischioso sia in termini di risorse finanziarie che di tempo 

da dover investire. 

                                                           
72 T. H. Davenport, “Innovazione dei processi”, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
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La scelta di iniziare lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi deve sempre passare per un’attenta 

valutazione da parte del management che, deve assicurarsi che le attività intraprese garantiscano il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

In questi termini la problematicità della valutazione è duplice perché deve essere inerente sia al 

singolo progetto, ma allo stesso tempo anche a tutta la dimensione ricerca, sviluppo e innovazione 

dell’impresa considerando l’intero portafoglio di progetti e le risorse che partecipano alla loro 

realizzazione. 

Una prima fase essenziale nello sviluppo di un sistema di valutazione e selezione dei progetti di 

ricerca e sviluppo (VeS) è l’individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere così come la 

disponibilità di un ampio bagaglio di metodi e strumenti di VeS73. 

Modelli e strumenti se non correttamente impiegati non risolvono da soli le problematicità e i vincoli 

legati alla fase di VeS dei progetti di R&S. 

In particolare, possiamo individuare due principali difficoltà legati a questo processo74: 

- rendimenti attesi difficilmente prevedibili; 

- difficoltà nell’individuare i risultati intermedi delle attività di innovazione, rappresentati 

principalmente da attività intangibili.  

La correttezza del processo di valutazione è quindi condizionata dal rispetto di delicati equilibri, più 

o meno formali, che caratterizzano l’operare di qualsiasi organizzazione. 

La possibilità di scegliere tra diverse alternative, i progetti che meglio di altri possono garantire un 

contributo positivo alla redditività aziendale, dipende soprattutto dalla capacità di creare un “sistema 

globale” di valutazione e selezione dei progetti, in cui vengono considerati congiuntamente sia aspetti 

organizzati che gestionali, formali e informali. 

                                                           
73 F. Giunta, “La funzione ricerca e sviluppo: aspetti di pianificazione”, Cedam, Padova, 1988. 
74 F. Munari, M. Sobrero, “Innovazione tecnologica e gestione d’impresa. La gestione dello sviluppo prodotto”, Il Mulino, 
Bologna, 2004.  
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Un altro aspetto che rappresenta una particolarità nel processo di VeS delle attività di innovazione fa 

riferimento al fattore dimensione75 e alle diverse sfaccettature che devono essere considerate quando 

si imposta un sistema di valutazione. 

In particolare, possiamo far riferimento a cinque tipologie di dimensioni76: 

- dimensione tecnica ovvero le conoscenze che il progetto intende approfondire, le risorse 

materiali e gli strumenti utili per raggiungere questo scopo. In questi termini la valutazione 

tecnica fa riferimento all’accertamento che ci siano delle condizioni oggettive tali da poter 

avviare il progetto; 

- dimensione economico- finanziaria che fa riferimento alla valutazione della redditività del 

progetto. Il principale problema è che le attività di ricerca e innovazione difficilmente hanno 

un ritorno economico – finanziario diretto, né durante lo svolgimento né dopo. Lo sforzo da 

fare per impostare un coerente sistema di VeS è di considerare la dimensione reddituale del 

progetto in una prospettiva più ampia, considerando anche le successive fasi di 

industrializzazione e commercializzazione. 

Il calcolo della convenienza economica del progetto quindi deve prendere in considerazione 

non solo i valori prodotti dalla R&S, ma tutti quelli che sono stati realizzati grazie all’attività 

di innovazione; 

- dimensione marketing o meglio di mercato, per ottenere una valutazione sulle esigenze e le 

prospettive di successo dell’iniziativa nei mercati di riferimento o in nuovi potenziali settori 

ancora da esplorare; 

- dimensione strategica perché il processo di valutazione e selezione dei progetti deve garantire 

che la scelta presa garantisca la massima coerenza con gli obiettivi strategici dell’impresa; 

                                                           
75 Il concetto di dimensione nella valutazione delle attività di R&S parte dalla considerazione che ogni progetto deve 
essere visto come un fenomeno complesso e articolato (F. Giunta, 1988). 
76 F. Giunta, “La funzione ricerca e sviluppo: aspetti di pianificazione”, Cedam, Padova, 1988. 
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- dimensione organizzativa perché è necessario tenere in considerazione sia gli assetti necessari 

per completare il progetto e gli effetti che queste attività di R&S possono apportare alle 

modalità di svolgimento del lavoro e in generale alla dimensione “umana” 

dell’organizzazione. 

Fatte queste considerazioni risulta evidente come un processo di valutazione e selezione dei progetti 

deve essere “personalizzato” per il contesto di riferimento e soprattutto dinamico perché la 

valutazione non può riguardare solamente la scelta iniziale se avviare o meno un progetto, ma 

piuttosto, nel corso dello svolgimento, si dovranno affrontare decisioni e quindi valutazioni in merito 

all’opportunità o meno di investire.  

Nella letteratura di riferimento si è solito distinguere tra due metodi di valutazione: 

- metodi quantitativi; 

- metodi qualitativi. 

 

2.2.2 I metodi di valutazione quantitativi 

La valutazione quantitativa svolge un ruolo fondamentale perché garantisce la possibilità di tradurre 

dei dati in termini di flussi finanziari, costituendo un passo essenziale per conoscere i fenomeni su 

cui il management è chiamato a decidere.  

Il principale pregio di questo metodo di misurazione risiede nella sua sinteticità e nel suo apparente 

grado di oggettività anche se è evidente come la veridicità dei risultati derivi in gran parte dalla bontà 

delle stime di partenza77. 

Tali metodi hanno come obiettivo di quantificare alcune variabili chiavi di un progetto di R&S, e 

infine sintetizzarle in una grandezza che possa fornire un’informazione rilevante in merito alla 

valutazione e selezione di un’attività di innovazione. 

                                                           
77 M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009, pp. 194 – 205. 
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Una prima serie di criteri di valutazione qualitativi possono essere classificati all’interno dei metodi 

di attualizzazione dei flussi di cassa dell’attività di investimento78 (o DCF, discounted cash flow). 

Il ritorno principale di questi indicatori è la capacità di valutare se, stabilità una soglia di rischio che 

si è disposti ad accettare, i potenziali benefici futuri attesi siano superiori agli investimenti da 

sostenere.  

Le due tecniche principali di DCF sono il valore attuale netto (VAN) e il tasso interno di rendimento 

(TIR).  

Questi due metodi hanno in comune il fatto che entrambi prendono in considerazione nelle loro 

formule il periodo di payback ovvero di recupero del capitale investito, il livello di rischiosità del 

progetto e del costo del capitale ossia la perdita di valore nel tempo della moneta. 

Per ottenere il valore attuale netto (VAN) di un progetto è necessario in una prima fase fare delle 

stime rispetto agli investimenti, i costi del progetto e potenziali flussi di cassa in entrata che potranno 

essere generati. Il secondo step del calcolo prevede l’applicazione di un fattore di attualizzazione dei 

flussi monetari in entrate e in uscita futuri, fino al tempo dell’investimento iniziale (T0), allo scopo di 

non escludere dalla valutazione i fattori di rischio e del costo del capitale investito.  

A questo punto si hanno le informazioni tali da poter confrontare il valore monetario dei flussi di 

cassa in entrata con il valore monetario dei flussi monetari in uscita: 

VAN = valore attuale dei flussi – valore attuale dei flussi 

di cassa in entrata             di cassa in uscita 

Considerate le ipotesi riportate precedentemente se, la differenza è positiva (VAN > 0) allora significa 

che il progetto potenzialmente potrà generare valore positivo e l’impresa, tramite questo risultato, 

sarà maggiormente propensa a finanziarlo perché ci attenderà un incremento del valore dell’impresa 

stessa attraverso questo investimento. 

                                                           
78 Si definisce flusso di cassa dell’attività di investimento “la somma algebrica dei flussi in entrata e in uscita riconducibili 
alle attività, rispettivamente, di vendita e di acquisto delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, oltre 
che di attività finanziarie non immobilizzate.” G. Paolucci, “Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative”, 
FrancoAngeli, Milano, 2016, pag. 202. 
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Gli altri due potenziali risultati non sono positivi nell’ottica di valutazione della bontà del progetto 

perché, se il VAN = 0 significa che l’investimento presenta una redditività pari al tasso di 

attualizzazione mentre se il VAN < 0 la redditività dell’investimento è inferiore al tasso di 

attualizzazione79. 

Se il management vuole sapere il VAN di un progetto che produce flussi di cassa in un determinato 

periodo di tempo (N) la formula da seguire sarà: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑅𝑡

(1+𝑖)2
𝑁
𝑡=1  - ∑

𝐹𝐶𝑈𝑡

(1+𝑖)2
𝑁
𝑡=0  

dove 

FCR = flussi finanziari in entrata (di recupero) 

t = vita economica del progetto di investimento 

i = tasso di attualizzazione rappresentativo del costo del capitale 

FCU = flusso finanziario di uscita 

 

In pratica viene sommato il valore attuale di tutti i flussi di cassa (flussi monetari in entrata meno 

flussi monetari in uscita) al quale viene sottratto il flusso di cassa per l’investimento iniziale sostenuto 

all’anno 0. 

Le principali problematicità nel calcolo del VAN risiedono nella determinazione dei flussi di cassa e 

del tasso di attualizzazione. 

Innanzitutto, è necessario che i flussi di cassa siano calcolati adottando una logica incrementale 

ovvero che si devono prendere in considerazione solo quelli generati da un progetto effettivamente 

implementato, senza considerare gli oneri finanziari. In pratica si considerano esclusivamente i flussi 

generati dalla gestione operativa perché saranno quelli che avranno un impatto nella determinazione 

del tasso di attualizzazione80. 

                                                           
79 A. Manelli, R. Pace, “Finanza di impresa. Analisi e metodi”, Isedi, Torino, 2009. 
80 R. A. Brealey, C. S. Myers, F. Allen, S. Sandri, “Capital Budgeting”, McGraw-Hill, Milano, 2007. 
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Le principali difficoltà nel definire il corretto tasso di attualizzazione sono legate al maggior tasso di 

rischio che un progetto di innovazione ha rispetto agli altri progetti “ordinari”.  

Il tasso a cui far riferimento per garantire un’omogeneità da un punto di vista temporale dei flussi 

finanziari di un investimento può essere ricercato in:81 

- Capital Asset Pricing Model (CAPM) da utilizzare quando la principale fonte di 

finanziamento dell’investimento è rappresentato dal capitale proprio; 

- Weighted Average Cost of Capital (WACC) particolarmente adatta quando si ricorre sia al 

capitale proprio che al capitale di credito; 

- Redditività del capitale investito nell’impresa (ROI) che da una misura della redditività della 

gestione operativa dell’impresa anche se non considera il livello di rischio del progetto oggetto 

di valutazione. 

Il VAN, da un punto di vista concettuale, è un metodo estremamente valido per prendere le decisioni 

perché, nella sua formulazione vengono presi in considerazione tutti gli aspetti principali da dover 

valutare ossia i flussi di cassa derivanti dall’investimento, l’attualizzazione dei flussi stessi e alla fine 

la scelta ricade solo sui progetti che garantiscono la creazione di nuovo valore per l’impresa. Inoltre, 

attraverso delle opportune modifiche, partendo dal VAN è possibile ricavare il periodo di payback 

attualizzato del capitale così da avere una stima sul tempo necessario per reintegrare o a rimborsare 

l’investimento iniziale in base ai flussi di cassa attualizzati. 

Il principale limite del metodo del valore attuale netto è la necessità che un progetto abbia 

esclusivamente dei ritorni diretti e quindi quantificabili, cosa difficile da realizzare nella realtà 

operativa e inoltre il VAN è poco flessibile perché non considera la possibilità che un’attività di 

innovazione possa subire delle modifiche dopo che è stato pianificato.  

Il Tasso Interno di Rendimento (TIR) può essere interpretato come il tasso di attualizzazione che 

permette di garantire l’uguaglianza tra i flussi in entrata attualizzati e i flussi in uscita, anch’essi 

                                                           
81 Per approfondimenti si consiglia A. Manelli, R. Pace, “Finanza di impresa. Analisi e metodi”, Isedi, Torino, 2009, pp. 
201 – 241. 
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eventualmente attualizzati. Si parla di tasso “interno” proprio perché non considera il costo del denaro 

sul mercato, ma dipende dalla struttura dei flussi finanziari generati per l’investimento in quello 

specifico progetto. 

Il TIR rappresenta la spesa massima di investimento che un’impresa dovrebbe sostenere, in termini 

di oneri finanziari, tale da assicurarsi una convenienza economica con l’avvio del progetto.82 

Il calcolo del TIR avviene di solito per tentativi perché, partendo dall’equazione del VAN si dovrà 

scegliere un tasso di interesse, sempre più alto, finché il risultato della formula non sia uguale a zero.  

𝐹𝐶𝑈0
∑ 𝐹𝐶𝑅𝑡
𝑛
𝑡=1

(1 + 𝑥)𝑡
 

L’obiettivo della formula è ricavare l’incognita 𝑥 ovvero il tasso interno di rendimento che può essere 

fatto anche mediante l’uso di software applicativi come Excel.   

Un’informazione importante che può essere ricavata dal TIR è il cosiddetto cut-off rate cioè un tasso 

di selezione che, qualora sia stato fissato un tasso minimo di rendimento per l’impresa, possa portare 

ad escludere sin dal principio tutti quei progetti di investimento con un TIR inferiore al tasso 

prefissato. 

Entrambi i metodi (VAN e TIR) possono essere visti come validi strumenti finanziari a supporto della 

pianificazione strategica del management quando ci si trova ad affrontare scelte tra varie opzioni di 

investimento alternative. Tuttavia, l’elevata oggettività di tali stime finanziarie devono fare i conti 

con una caratteristica di tutti i progetti di innovazione ovvero l’estrema difficoltà nel formulare delle 

stime in merito ai flussi di cassa attesi sia in uscita che di rendimento futuro, soprattutto quando si 

parla di un’innovazione radicale. 

Questi metodi inoltre penalizzano i progetti che presentano un maggiore livello di rischio o che sono 

a lungo termine e inoltre, attraverso queste misurazioni si rischia di non prendere in considerazione 

l’importanza strategica di un progetto di ricerca e sviluppo che può garantire ritorni non solo in 

                                                           
82 A. Manelli, R. Pace, “Finanza di impresa. Analisi e metodi”, Isedi, Torino, 2009, pp. 212 – 213. 
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termini economici - finanziari, ma e soprattutto nel generare e accrescere il patrimonio di capacità e 

competenze dell’impresa, nonché nella creazione di opzioni future. 

In generale si assiste ad una sottostima del contributo che un progetto di innovazione restituisce alla 

crescita dell’impresa.83 

A tale scopo molte imprese ricorrono ad una tecnica di analisi conosciuta come opzioni reali che ha 

proprio come scopo quello di poter attribuire, nel processo di decisione, un peso alle implicazioni 

strategiche che l’investimento in un progetto di innovazione potrebbe garantire. 

Le opzioni reali rientrano nella categoria delle opzioni finanziarie e quindi “contratti che conferiscono 

all’acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di acquistare (opzione di tipo call) o vendere 

(opzione put) a una scadenza determinata o entro una tale scadenza (expiration day), attività 

finanziarie o reali a un prezzo prefissato, denominato prezzo d’esercizio o strike price”84.  

Se in futuro, il valore dell’azione è maggiore del prezzo di esercizio, chi è in possesso dell’opzione, 

facendo valere il proprio diritto, potrà acquistare l’azione. La differenza è che nelle opzioni finanziare, 

l’oggetto è rappresentato dalle attività finanziarie mentre, nelle opzioni reali si fa riferimento ad un 

qualsiasi investimento. 

La teoria di riferimento delle opzioni reali vede i suoi primi contributi ad opera di Myers, che 

riconosce una similarità tra le opzioni finanziarie e alcune tipologie di beni economici.85 

La principale caratteristica che li accumuna è data dal fatto che alcuni beni o progetti in cui l’impresa 

investe hanno un valore che non si limita ai soli flussi di ritorno in grado di generare allo stato attuale, 

ma anche dai futuri potenziali flussi che possono derivare da successive decisioni di investimento. Se 

si adotta questa prospettiva d’analisi, chi realizza un investimento in un’attività di R&S o in un 

qualsiasi progetto di innovazione, sta di fatto acquisendo un’opzione d’acquisto “reale”, per lo 

sviluppo futuro di quella tecnologia, qualora dimostri di aver successo. 

                                                           
83 M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009. 
84 A. Manelli, R. Pace, “Finanza di impresa. Analisi e metodi”, Isedi, Torino, 2009, pag. 590. 
85 F. Munari, M. Sobrero, “Innovazione tecnologica e gestione d’impresa. La gestione dello sviluppo prodotto.”, cap. 8, Il 
Mulino, Bologna, 2004. 
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In questa trasposizione logica ne risulterà che86:  

- i costi derivanti dalle attività di Ricerca e Sviluppo rappresentano il prezzo d’acquisto di 

un’opzione strategica; 

- i costi dell’investimento necessari per sostenere il programma R&S sono il prezzo di esercizio; 

- i ritorni dell’investimento ovvero, il valore attuale dei flussi di cassa stimati dal progetto di 

R&S, rappresentano il valore di un’azione acquisita con diritto d’opzione; 

- la volatilità del valore attuale dei flussi di cassa corrisponde alla volatilità del prezzo 

dell’attività sottostante (il costo dell’azione) di un’opzione finanziaria. 

Nei progetti di innovazione le opzioni rintracciabili possono essere di tre tipi87:  

- possibilità di realizzare nuovi progetti o l’interrelazione tra progetti; 

- la possibilità di intervenire durante lo sviluppo dei progetto/i; 

- l’apprendimento. 

Con l’espressione interrelazioni tra progetti si fa riferimento alla possibilità di instaurare legami tra 

un nuovo progetto ed altri già esistenti o potenzialmente realizzabili e in questo ambito si parla di 

opzioni di crescita e opzioni di scambio.  

Le prime si manifestano quando un’attività di innovazione può consentire all’impresa di sfruttare in 

futuro nuove opportunità di crescita, mentre le opzioni di scambio sono determinate e condizionate 

dal grado di incertezza tecnologica, perché il loro valore sarà più elevato maggiore sarà la possibilità 

di utilizzare in futuro una specifica tecnologia in alternativa a quella esistente. 

Con la seconda categoria le opzioni dipendono dalla modalità di intervento prevista. In tal senso si 

distinguono, opzioni che garantiscono la possibilità di differire nel tempo un investimento in R&S e 

quelle denominate di abbandono perché concedono la possibilità di abbandonare un progetto di 

innovazione. 

                                                           
86 M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009. 
87 M. Sobrero, “La gestione dell’innovazione. Strategia, organizzazione e tecniche operative”, Carocci, Roma, 1999. 
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L’opzione di apprendimento fa riferimento alla possibilità di acquisire nuove conoscenze, 

competenze e informazioni tali da prendere decisioni più corrette nelle fasi successive si un 

progetto88. 

Le principali difficoltà nell’applicare il metodo delle opzioni reali è che, il valore di un’opzione 

incorpora l’assunzione che si possa acquistare o conservare un’opzione ad un prezzo non elevato e 

poi attendere dal mercato segnali che fanno prendere la decisione se esercitare o meno il diritto. Nel 

mondo “reale” questo non accade perché l’impresa quando deve valutare e scegliere un progetto di 

innovazione non può “acquistare” e attendere. Allo stesso modo è evidente come il valore di 

un’azione sia indipendente dal comportamento del detentore del diritto d’azione mentre, l’intensità 

dell’investimento, le capacità di sviluppo dell’impresa e le sue strategie hanno un impatto determinate 

sui potenziali futuri rendimento di un’attività di ricerca e innovazione. 

 

2.2.3 I metodi di valutazione qualitativi 

Molti fattori che caratterizzano un progetto di innovazione sfuggono a misurazioni di tipo   

quantitativo, mentre, per loro natura si prestano a giudizi qualitativi. In questi termini i metodi di 

valutazione qualitativi hanno come obiettivo quello di offrire un quadro ampio e dettagliato di tutte 

le diverse componenti e implicazioni che di fatto influiscono sulla scelta di avviare o continuare 

un’iniziativa di R&S, anche di quelle che non possono essere esplicitamente oggetto di 

determinazione quantitativa. 

Quello che spesso viene fatto, in fase di scelta di un progetto, è la discussione dei potenziali costi e 

benefici, attraverso una lista di controllo (checklist) dove, partendo da una serie di domande filtro si 

potrebbe avere una linea guida per la discussione (si veda la figura 2.1). 

                                                           
88 M. Sobrero, “La gestione dell’innovazione. Strategia, organizzazione e tecniche operative”, Carocci Editore, Roma, 
1999.  
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La struttura e la composizione di una lista di controllo non deve essere rigidamente fissata perché il 

numero e le variabili prese in esame può variare in dipendenza del tipo di progetto. Ogni schema di 

checklist quindi propone un elenco delle variabili ritenute determinanti per il successo o l’insuccesso 

di un progetto di R&S (per un esempio si veda figura 2.1). 

Nell’esempio riportato si evidenza come gli elementi fondamentali di una lista di controllo devono 

essere le dimensioni chiave che si intendono analizzare, gli obiettivi strategici per ogni area e tutte 

quelle variabili di controllo fondamentali per capire la coerenza tra la realtà operativa e 

l’impostazione strategica. 

I fattori principali che sono oggetto d’attenzione sono innanzitutto il grado aderenza del progetto con 

gli obiettivi strategici dell’impresa; valutazione in merito a connotati propriamente tecnico – 

scientifici e le probabili difficoltà connesse alla sua realizzazione; gli effetti del progetto sull’area di 

“produzione”; le sinergie che si possono creare tra le diverse aree investite dal processo innovativo; 

gli effetti di apprendimento, ecc. 89 

Per garantire un giudizio globale sul progetto e soprattutto un confronto con altre alternative possibili 

è necessario quantificare i fattori riportati nella lista di controllo assegnando ad ognuno di esse un 

punteggio che può andare da uno (molto favorevole) a cinque (molto sfavorevole), opportunamente 

ponderati in base all’importanza attribuita ad ogni specifico elemento.  

Spesso le imprese si trovano nella situazione di dover gestire più progetti di R&S e nella scelta di 

sviluppare una nuova attività può risultare utile la costruzione di una mappa del portafoglio R&S 

dove vengono evidenziati i progetti a differenti stadi di evoluzione. La mappa può essere costruita in 

base all’intensità di cambiamento che questo nuovo progetto di R&S apporta al processo e del 

prodotto.  

 

                                                           
89 T. M. A., Bemelmans,” Strategic planning for research and development.”, Eindhoven University of technology, 
1979, pp. 33- 44 
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Possiamo distinguere quattro categorie90: 

- progetti di ricerca base o sperimentali che riguardano la sperimentazione di prototipi che in 

futuro potrebbero diventare prodotti da introdurre nel mercato; 

- progetti breakthrough che prevedono lo sviluppo di prodotti che, di solito hanno già una 

commercializzazione, attraverso l’incorporazione di tecnologie di prodotto e processo 

rivoluzionarie; 

- progetti piattaforma che sono relativi a progetti che garantiscono miglioramenti nei costi, nella 

qualità o nella performance tecnologica rispetto a generazioni precedenti; 

- progetti derivati che riguardano esclusivamente cambiamenti incrementali di prodotti e/o 

processi. 

Attraverso l’uso della mappa del portafoglio di R&S, soprattutto nella fase e nella definizione del 

budget, il management è in grado di prendere delle decisioni considerando sia le esigenze di 

liquidità a breve termine sia l’impatto strategico nel lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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Figura 2.3 – Un esempio di lista di controllo 

   

Fonte: Rielaborazione propria, M. Schilling, “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009, pp. 

204 – 205.  

FATTORI

5 (molto favorevole) 4 (favorevole) 3 (medio) 2 (sfavorevole) 1 (molto sfavorevole)

Il ruolo del cliente

Mercato

Clienti potenziali?; Ampiezza e possibili 

mercati di riferimento?; Attività di mkgt 

necessarie?

Utilizzo del prodotto

Come utilizzeranno il prodotto i clienti e 

a che bisogno risponde?; Esistono 

prodotti sostitutivi?

Compatibilità e facilità d'impiego

Il prodotto richiede particolari sforzi 

d'apprendimento del clienti?; E' 

compatibile con beni complemetari 

posseduti dal cliente?; Il prodotto 

comporta ulteriori costi per il cliente?

Distribuzione e strategie di prezzo

Il prodotto richiede attività di 

installazione o assemablaggio?; Quanto 

saranno disposti a spendere i clienti?

Il ruolo delle capacità 

Capacità esistenti

Il progetto valorizza le competenze 

chiavi e le fonti di vantaggio sostenibili 

dell'impresa?; L'impresa dispone delle 

capacità di produzione necessarie? Se 

no, da sviluppare all'interno o acquisire 

dall'esterno?; Saranno necessari nuovi 

dipendenti con particolari competenze?

Capacità dei concorrenti

Se l'impresa non sviluppa questa 

tecnologia, è probabile che la sviluppino 

i concorrenti?; E' conveniente cercare di 

stabilire una collaborazione?

Capacità future

Questo progetto favorirà l'impresa nel 

costruire nuove capacità che le 

consentiranno di raggiungere il suo 

intento strategico?; Quali altri prodotti / 

mercati si potranno sviluppare grazie 

alle nuove capacità acquisite con 

questo progetto?

Tempi e costi del progetto 

Tempi 

Quanto tempo occore per completare il 

progetto?; L'impresa potrebbe essere la 

prima ad entrare nel mercato?; Esistono 

già canali di fornitura e distribuzione?

Costi

Quanto costerà il progetto?; Quali sono 

i potenziali margini di variazione di 

questi costi?; Quali saranno i costi di 

produzione?; Come variano i costi 

all'aumentare dell'esperienza?; 

L'impresa dvrà sostenere altri costi 

collegati al progetto?

GIUDIZIO
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2.2.4 La conjoint analysis 

La conjoint analysis è una tecnica di valutazione che ha come obiettivo quello di tradurre valutazioni 

qualitative in parametri quantitativi. L’importanza di questa metodologia risiede nel fatto che sia i 

metodi quantitativi che qualitativi sono in grado di offrire al management valide indicazioni nella 

scelta dei progetti di sviluppo e per questo molte imprese preferiscono avvalersi di una combinazione 

di tecniche per giungere a una decisione di investimento.91 

La conjoint analysis attraverso una serie di tecniche consente al management di individuare e stimare, 

tra tutte le caratteristiche di un bene, quale influenza maggiormente il consumatore nella scelta 

d’acquisto ed in particolare, quale dei vari livelli delle caratteristiche influenza positivamente e quale 

negativamente la scelta d’acquisto.92  

Questa considerazione si basa sul presupposto teorico che i consumatori, quando acquistano un 

prodotto o un servizio ad elevato coinvolgimento psicologico, si comportano in modo rigorosamente 

razionale e valutano con attenzione le caratteristiche chiave del prodotto/servizio93. 

Questa metodologia di valutazione porta a definire una sorta di “prodotto ideale” per il cliente, perché 

permette all’azienda di conoscere l’importanza di ogni attributo e i relativi livelli di considerazione 

nella scelta d’acquisto.  

I risultati ottenuti attraverso questa analisi permettono di prendere delle decisioni più consapevoli 

relativamente allo sviluppo del prodotto e in merito al pricing.  

In merito alle strategie di sviluppo del prodotto la conjoint analysis risulta utile per ottenere 

informazioni e suggerimenti per eventuali modifiche da apportare; un’eventuale riprogettazione 

ottimale della linea, ed una valutazione sulla potenzialità di successo di un nuovo prodotto. 

                                                           
91 G. R. Cooper, J. S. Edgett, J. E. Kleinschmidt. “New Product Portfolio Management: Practices and Performance”, Journal 
of Product Innovation Management, 16, 1999, pp. 333 – 351.  
92 L. Molteni,” L’analisi multivariata nelle ricerche di marketing”, Egea, Milano, 1993. 
93 G. Ferrero, “Marketing e creazione del valore”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp. 124 – 139. 
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A supporto delle decisioni di prezzo l’analisi congiunta può fornire, attraverso modelli sofisticati, 

delle stime dell’elasticità rispetto al prezzo, particolarmente importanti quando non vi siano dati 

storici per supportare decisioni di pricing.  

Le principali caratteristiche che attribuiscono un valore aggiunto a questo approccio di valutazione 

sono94: la sua natura “decompositiva” perché, da un giudizio su un prodotto nella sua complessità si 

ricavano delle misure di preferenza per ogni specifico attributo e per ogni suo livello; permette di 

condurre stime a livello individuale, così da ottenere un modello predittivo per ogni cliente; presenta 

un elevato grado di flessibilità. 

Le tecniche di conjoint analysis studiate sono molteplici e utilizzabili differentemente a seconda dei 

contesti in cui è necessario fare delle valutazioni e prendere delle decisioni.  

Un esempio è la tecnica denominata Trade – Off Matrix che consente di ottenere un giudizio di tipo 

numerico (da 1 a 10) su una serie di prodotti.95 

In termini operativi agisce sottoponendo ai consumatori coinvolti una serie di tabelle (matrici) 

contenenti ad esempio tutte le possibili configurazioni di una linea di prodotto. 

A questo punto, i partecipanti alla ricerca dovranno assegnare un punteggio all’interno di una scala 

stabilita (di solito da 1 a 10) rispetto alla desiderabilità del prodotto e per la probabilità d’acquisto 

nelle diverse combinazioni di attributi proposte. Terminata questa fase, con l’ausilio di tecniche di 

regressione multipla, si riesce a valutare l’influenza di ciascuna caratteristica sulla valutazione 

complessiva, fino ad ottenere un valore specifico per ciascun attributo.  

Le indicazioni che ne risultano forniscono una valutazione quantitativa dei trade – off considerati 

implicitamente dai partecipanti (clienti) nella valutazione del prodotto. 

I principali limiti della conjoint analysis sono da attribuire al fatto può essere applicato solo se si 

considerano un numero limitato di attributi e modalità perché, in caso contrario, il compito per il 

                                                           
94 R. Furlan, D. Martone, “La conjoint analysis per la ricerca sociale e di marketing”, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 21 
– 26. 
95 Per approfondimenti teorici su questa tecnica di analisi si consiglia R. R. Vithala, “Applied Conjoint Analysis”, Springer, 
New York, 2014, pp. 57 – 59. 
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valutatore diventa lungo e oneroso. Inoltre, non si riescono ad ottenere giudizi di preferenza globali 

perché ci si limita a richiede valutazioni su semplici combinazioni di prodotto e non su un vero 

prodotto, portando ad una “meccanicità” delle risposte con la conseguenza di una perdita nella qualità 

e attendibilità delle stesse.96  

 

2.3  Organizzare l’innovazione all’interno dell’impresa 

 

2.3.1 Il processo di innovazione 

Un processo può essere definito come “un insieme di attività strutturate e misurate, progettato per 

produrre uno specifico output per un mercato o un cliente particolare.”97. Il processo quindi può 

essere interpretato come una struttura per agire ovvero una serie di attività da compiere con uno 

specifico ordine logico, con un inizio ed una fine e con input e output chiaramente individuati.  

Attraverso queste informazioni il management avrà a disposizioni una serie di criteri e dati per 

valutare, attraverso l’applicazione di opportune tecniche e modelli, la validità delle iniziative 

d’innovazione e definire nuovi programmi di miglioramento.  

Affinché un nuovo prodotto abbia successo è necessario che un processo di innovazione raggiunga 

tre obiettivi98: 

- massimizzare la soddisfazione del cliente ovvero formulare una value proposition che si 

avvicini il più possibile alle aspettative del cliente e che sia superiore a quella dei 

concorrenti99. 

                                                           
96 R. Furlan, D. Martone, “La conjoint analysis per la ricerca sociale e di marketing”, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 93 
– 99. 
97 T. H. Davenport, “Innovazione dei processi”, FrancoAngeli, Milano, 2007, pag. 25. 
98 K. B. Clark, T. Fujimoto, “Product Development Performance”, Harvard Business School, Boston, 1991.  
Edizione italiana: “Product Development Performance. Dal concetto al mercato.” Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 1992. 
99 R. Fiocca, I. Snehota, A. Tunisini, “Marketing business to business.”, McGraw-Hill, Milano, 2009. 
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Assumere un approccio di processo quindi significa adottare il punto di vista del cliente e i 

processi devono rappresentare le strutture per mezzo delle quali produrre valore destinato ai 

suoi clienti. In quanto arbitri finali della progettazione di un processo e del miglioramento 

della performance, per raggiungere questo primo obiettivo, i clienti dovrebbero essere 

coinvolti in ogni fase del programma di gestione del processo; 

- ridurre la durata del ciclo di sviluppo perché si rischia un “fallimento” se si arriva troppo tardi 

ad introdurre il prodotto nel mercato. Altro aspetto rilevante nella necessità di rispettare questo 

obiettivo è legato al fatto la durata del ciclo di vita de prodotto ha un impatto sui costi. In 

primo luogo, quelli che sono legati alla variabile tempo come la retribuzione del personale, il 

costo del capitale investito che aumentano al prolungarsi del ciclo di sviluppo. In secondo 

luogo, un’impresa che ha tempi rallentanti nello sviluppo e nella commercializzazione del 

prodotto avrà difficoltà nell’ammortizzare i costi fissi dello sviluppo prima che subentri un 

ulteriore upgrade tecnologico che andrà a sostituire il prodotto. Questo è particolarmente 

evidente nei mercati high tech dove il ciclo di vita dei prodotti risulta molto più breve rispetto 

a quelli tradizionali. Questo implica un maggior sforzo per l’imprese in termini di flessibilità 

produttiva, distributiva e commerciale100. 

Cercare di rispettare una pianificazione temporale troppo ambiziosa potrebbe compromettere 

la qualità del prodotto e della fase di testing a causa di un processo di sviluppo troppo rapida; 

- controllare i costi di sviluppo in quanto in assenza di un loro monitoraggio l’impresa potrebbe 

sostenere delle spese così elevate tali da rendere impossibile un loro recupero anche se il 

mercato risponde positivamente al lancio del nuovo prodotto. In generale quindi un processo 

di innovazione non deve rispondere solo ad esigenze di efficacia, ma deve essere anche 

efficiente. 

 

                                                           
100 R. Fiocca, I. Snehota, A. Tunisini, “Marketing business to business.”, McGraw-Hill, Milano, 2009, pp. 126 – 129. 
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2.3.2 Le configurazioni di un processo di sviluppo 

Il processo di sviluppo innovativo del prodotto è un processo complesso che vede coinvolti una 

pluralità di soggetti, competenze e specializzazioni funzionali che ha come requisito fondamentale 

una integrazione interfunzionale. Possiamo individuare due principali approcci alla realizzazione 

dell’innovazione di prodotto: sequenziale e parallelo (si veda la figura 2.3). Il primo si è sviluppato 

negli anni ’70 e ’80, dove in generale si riscontrava una certa stabilità competitiva101. 

Secondo questo approccio, il processo innovativo viene pianificato e suddiviso in una sequenza di 

fasi e attività tra loro collegate, ciascuna delle quali affidata a responsabili funzionali specializzati.  

Ogni funzione coinvolta acquisisce l’input da un’altra funzione, ne conferisce il proprio valore 

aggiunto, svolgendo alcune attività specialistiche e trasferisce il “semilavorato” alla funzione 

successiva, fino ad arrivare al prodotto finito. 

Figura 2.3 – Processi di sviluppo sequenziali e paralleli 

 

Fonte: Schilling A. M. “Gestione dell’innovazione”, McGraw-Hill, Milano, 2009, pag. 381. 

                                                           
101 Booz, Allen, Hamilton, “New Product Management for the 1980s”, Bozz, Allen & Hamilton Inc, New York, 1982. 



 
 

68 
 

 

Esiste quindi una sequenzialità di stadi tipica di un progetto di innovazione102: 

- concezione o “concept idea” nella quale vengono identificate le opportunità e selezionate le 

idee; 

- definizione che richiede di individuare e scrivere in un apposito documento103 il perimetro del 

progetto, ovvero lo spazio di opportunità entro il quale operare; una verifica della fattibilità 

del progetto e quindi in generale analizzare il business in termini di valutazione del progetto 

in base agli investimenti richiesti, i volumi di vendita attese, prezzi, costi, margini di 

redditività sugli investimenti, ecc.; ed infine dividere il progetto in diversi sottocomponenti; 

- pianificazione che fa riferimento alla definizione dei compiti, delle fasi e delle attività 

necessarie per portare a termine il progetto; 

- realizzazione ossia lo sviluppo del processo che prevede la trasformazione del concept di 

prodotto in un input effettivo; 

- chiusura in cui spesso vengono organizzati test preliminari al lancio e poi successivamente 

potrà avvenire la commercializzazione del prodotto. 

In questo approccio deve esistere un meccanismo di feedback, attraverso il quale una funzione 

sollecita la precedente a modificare il proprio output se non soddisfatta. 

I principali vantaggi del processo sequenziale sono da attribuire ad un generale risparmio di risorse 

attraverso un’”azione di filtro” svolta tra le diverse fasi e una riduzione del tasso di fallimento nel 

nuovo prodotto. I principali sono da riscontrare in un’incapacità di favorire un’integrazione 

interfunzionale, un blocco in una fase può portare ad un impedimento di proseguo a tutto il processo 

                                                           
102 D. R. Archibald, “Project Management. La gestione di progetti e programmi complessi.”, FrancoAngeli, Milano, 2004.  
103 La produzione scritta di un documento è essenziale perché solo attraverso una definizione chiara e condivisa degli 
obiettivi strategici, ciò che ha spinto alla sua approvazione, dei rischi, dei vincoli, le milestones nell’ambito di un 
progetto, è possibile completare tutte le fasi in modo efficace.  
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e quindi ad un possibile ingresso tardivo nel mercato, il processo è lento e manca una visione unitaria 

del progetto.104 

Il secondo approccio considerato (il processo parallelo) si basa sulla costruzione di un team 

interfunzionale i cui membri appartengono a diverse unità specialistiche d’impresa che organizzano 

il proprio lavoro in autonomia, dall’idea alla realizzazione del progetto105. 

Il processo è il risultato dell’interazione spontanea tra i componenti del team che sono impegnati 

contemporaneamente nelle diverse fasi del processo le quali non seguono una sequenza rigida. L’idea 

centrale alla base dell’engineering parallelo è che tutti coloro che sono interessati al nuovo progetto 

(produzione, marketing, vendite e anche clienti e fornitori) dovrebbero partecipare fin dalle prima 

fasi del ciclo di progettazione. Questo tipo di approccio garantisce un maggior coordinamento 

interfunzionale, un’accelerazione della fase del processo di sviluppo e quindi un risparmio di tempo, 

una riduzione del time-to-market. I principali problemi di questa logica sono un elevato assorbimento 

di risorse umane e finanziarie e quindi in generale un’elevata maggiore complessità organizzativa 

tipica dell’operare dei team. 

Un ulteriore approccio possibile, tipico soprattutto delle realtà che operano nel mercato business to 

business, è definito cognitivo. Sviluppatosi negli anni ’90, l’approccio cognitivo considera il processo 

innovativo come un processo mediante il quale c’è una generazione di conoscenza che deve essere 

diffusa. L’impresa viene vista come una rete di attori che gestiscono l’innovazione in una prospettiva 

interattiva e collaborativa.106 

Indipendentemente dalle diverse configurazioni del processo e del ciclo di vita del prodotto sia i 

fornitori che i clienti giocano un ruolo attivo nel suo processo di sviluppo innovativo. In particolar 

modo coinvolgere i clienti consente alle imprese di utilizzarli come fonte generative di nuove idee, 

definire le specifiche dei prodotti necessari a risolvere le proprie esigenze e in generale concentrare i 

                                                           
104 J.J. Lambin, “Market-driven management. Marketing strategico e operative”, McGraw-Hill, cap. 13., Milano, 2016. 
105 H. Nonaka, H. Takeuchi, “The New Product Development Game”, Harvard Business Review, Jan – Feb, pp. 137 -146.  
106 I. Nonoka, H. Takeuchi, “The Knowledge-Creating Company”, Oxford University Press, 1995. 
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propri sforzi di sviluppo su progetti in grado di soddisfare in misura maggiore le esigenze della 

domanda di mercato107.  

Ciò risulta particolarmente rilevante quando la collaborazione avviene con i cosiddetti lead user, 

ovvero gli utilizzatori che sperimentano come pionieri i nuovi prodotti e rappresentano delle referenze 

importanti anche per la successiva diffusione dello stesso108.  

 

2.3.3 Strumenti e tecniche utili per la gestione e pianificazione dei processi di 

innovazione 

Il processo di innovazione può essere supportato, nella sua fase di implementazione, da degli 

strumenti che hanno la loro principale finalità nel massimizzare l’efficacia e l’efficienza di un 

processo di sviluppo, cercando di aumentare la flessibilità del processo in termini di velocità e 

capacità di adattamento alle richieste dei clienti. 

Nello specifico gli strumenti su cui è stata posta la massima attenzione sono i processi Stage – Gate 

e il Quality Function Deployment (QFD) perché ritenuto essere di assoluta completezza (altri 

strumenti rinvenuti dallo studio della letteratura di competenza sono il metodo DFM ovvero Design 

for Manufacturing e due strumenti di design informatizzati come il CAD e il CAM). 

Lo sviluppo del processo Stage-Gate nasce dal problema che spesso il management si può venire a 

trovare in una situazione di difficoltà, soprattutto quando continua a sostenere nel tempo degli 

investimenti in progetti che magari sono caratterizzati da un valore atteso negativo. Si parla proprio 

del rischio di rimanere imprigionati all’interno di una spirale progressiva negativa (escalation of 

commitment)109.  “Il risultato finale è scarso rendimento: progetti a basso impatto; troppo lungo per 

                                                           
107 R. Butler, “Enhancing and undermining intrinsic motivation: the effects of task‐involving and ego‐involving evaluation 
on interest and performance”, British Journal of Educational Psychology, 58 (1), Febbraio, 1988, pp. 1 – 14. 
108 C. Herstatt, E. v. Hippel, “From experience: Developing new product concepts via the lead user method: A case study 
in a “low-tech” field”, Journal of Product Innovation Management, 9(3), Settembre, 1992, pp. 213 -221. 
109 L’escalting commitment può essere intepretato come: “l’'impegno crescente verso una linea di condotta perdente 
che, viene solitamente attribuito a una necessità da parte dei responsabili delle decisioni di mantenere l'illusione di non 
aver commesso errori.” G. White, “Escalating Commitment to a Course of Action: A Reinterpretation”, Academy of 
Management ReviewVol. 11, No. 2, 1986.  
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arrivare al mercato; e tassi di errore più alti che accettabili”110 (Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 

2000). Per evitare tale rischio le imprese possono utilizzare dei meccanismi formali e rigidi, 

conosciuti come punti di sbarramento (go/kill decision points) durante il processo di sviluppo di un 

prodotto. Il modello di sbarramento progressivo, “stage – gate” (illustrato in figura 2.4) risponde a 

questa esigenza111.  

Il modello definisce uno schema per tener traccia dello stato di avanzamento del progetto. 

Vengono definiti dei team interfunzionali ed individuato un project team leader con il compito, per 

ogni stadio del processo individuato, di raccogliere ed interpretare attraverso opportuni criteri di 

valutazione tutte le informazioni rilevanti per prendere le decisioni di continuare ad impegnarsi nel 

progetto (go) o di abbandonarlo (kill), accantonarlo o modificarlo. 

Prima del passaggio allo stadio successivo, il processo deve superare un punto di sbarramento, con 

lo scopo di verificare la continua validità del progetto e la sua efficacia ed efficienza nell’esecuzione. 

Figura 2.4 – Le fasi del processo di stage - gate 

 

Fonte: adattamento da R.G. Cooper, “Doing It Right”, Ivey Business Journal, 64, 6, 2000, pp. 54 -60. 

                                                           
110 R. Cooper, S. J. Edgett, E. J. Kleinschmidt, “New Problems, New Solutions: Making Portfolio Management More 
Effective”, Research Technology Management, 43 (2), Marzo, 2000, pp. 18 – 33. 
111 R. G. Cooper, S. J. Edgett, E. J. Kleinschmidt “New Problems, New Solutions: Making Portfolio Management More 
Effective”, Journal Research-Technology Management Vol. 43, 2000.  
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Questi stage, che come evidenziato dalla figura sono cinque più una fase “0” data dall’individuazione 

dell’idea ed uno stadio post lancio che include la valutazione dei risultati dopo la 

commercializzazione del prodotto, sono definibili come dei filtri che permettono di scartare i progetti 

non validi e inadatti. In particolar modo quello che viene valutato sono le informazioni di base ovvero 

i risultati dello stadio precedente oggetto di controllo; i criteri di valutazione cioè le domande o i 

benchmark di riferimenti con i quali il management deciderà se proseguire o meno; ed infine i risultati 

del processo ossia gli esiti di questa revisione che include anche la scelta finale. 

Quindi gli stage – gate hanno il loro grande punto di forza nell’ essere stati progettati in modo tale da 

ridurre l’incertezza e il rischio, attraverso una continua revisione delle informazioni e dello stato di 

avanzamento del progetto112. 

Negli ultimi decenni, il sistema Stage-Gate ha subito alcune modifiche in quanto si è evoluto per 

fornire una metodologia efficace al mercato odierno. 

In particolar modo l’esigenza è stata quella di adattare tale metodologia al paradigma del open 

innovation che, come è stato approfondito nel § 1.4.3, ha portato ad una ridefinizione del processo di 

gestione dello sviluppo di un nuovo prodotto e servizio. 

A tale scopo nella nuova interpretazione del modello Stage – Gate risultano modificati alcuni stage 

tra cui113: 

- generazione di idee e pianificazione: in questa fase le aziende non valutano solo le idee 

provenienti dall’ interno, ma anche dal contesto esterno sia sia per risolvere problemi dei 

clienti che, come fonte di innovazione; 

- progettazione di dettaglio: per la risoluzione di problematiche relative alla tecnologia da 

utilizzare 

                                                           
112 R. G. Cooper, “Perspective: The Stage-Gate”, The Journal of Product Innovation Management Innovation, 25 (3), 

2008, pp. 213–232. 
113 R. G. Cooper, “Perspective: The Stage-Gate”, The Journal of Product Innovation Management Innovation, 25 (3), 

2008, pp. 213–232. 
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le aziende possono affidarsi anche ad esperti esterni alla società, o acquistare le competenze 

necessarie per utilizzare una tecnologia già presenti nel mercato; 

- lancio e commercializzazione: le società possono, al termine de processo di sviluppo, 

commercializzarre la soluzione finale realizzata nel mercato di riferimento, o vendere la 

possibilità di utilizzo di una determinata tecnologia, conoscenza ad altre organizzazioni. 

Il Quality Function Deployment (QFD) è un processo per lo sviluppo di un prodotto concepito in 

Giappone, che guida i manager lungo un processo strutturato di problem solving. In particolar modo 

viene sviluppata una matrice conosciuta come “casa della qualità” (house of quality) che mette a 

confronto le richieste del cliente con gli attributi del prodotto114. Lo sviluppo del modello prevede una 

serei di fasi sequenziali che vanno dalla definizione e valutazione delle preferenze ed esigenze del 

cliente, individuazione delle caratterostiche tecniche e di performance del prodotto, confrontare le 

diverse offerte della concorrenza  e infine valutare il nuovo design progettaro alla luce dei target 

individuati.  

Il principale punto di forza de modello QFD è la capacità di rendere chiara la relazione di trade – off 

tra le richieste e aspettative del cliente con gli attributi tecnici dell’offerta dell’azienda. Questa 

chiarezza sicuramente incide sulla possibilità di una snella comunicazione interfunzionale tra i vari 

membri del project team, con la conseguenza di accorciare il time to market e di sviluppare un 

prodotto il più attinente possibile alle richieste del mercato115. 

 

2.4 La rilevanza del processo di pianificazione 

 

Le aziende hanno la necessità di interpretare le decisioni e le attività per il futuro, al fine di poter 

verificare se le scelte intraprese porteranno o meno a dei risultati economici di valore, questo ha una 

                                                           
114 J.R. Hauser, D. Clausing, “The House of Quality”, Harvard Business Review, May – Jun, 1988, pp. 63 -73, 
115 A. Griffin, “Evaluating QFD’s Use in US Firms as a Process for Developing Products”, Journal of Product Innovation 
Management, 9, 1992, pp. 171 – 187.  
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rilevanza ulteriore quando di parla di attivittà di innovazione, dove il grado di incertezza e il rischio 

di fallimento è sicuramente maggiore. 

Il siginificato stesso del termine pianificazione riporta al concetto di anticipazione degli eventi, degli 

andamenti e delle scelte strategiche relative al futuro. 

Come sottolineato più volte nell’elaborato lo scopo del processo di pianificazione dell’innovazione è 

quello di permettere all’azienda l’attuazione delle migliori decisioni strategiche per il futuro. 

All’inizio del processo queste sono solo delle visioni, delle idee, delle intuizioni del vertice aziendale 

e quindi hanno bisogno di essere tradotte in obiettivi, strategie di medio – lungo orizzonte che 

l’azienda si propone di raggiungere. Questo passaggio è fondamentale perchè consente al 

management di guidare consapevolmente l’impresa verso la mission. 

Il processo di pianificazione in generale, non solo per le attività di innovazione, può essere suddiviso 

in diverse fasi, dipendenti l’una dall’altra.  

Il primo momento, come approfondito in questo capitolo, è rappresentato dalla pianificazione 

strategica che, in sintesi, consiste nell’esplicitazione e codificazione degli obiettivi strategici, nella 

valuazione della loro fattibilità e capacità di generare valore aggiunto per l’impresa ed infine, 

nell’identificazione della migliore organizzazione delle risorse umane, materiali e finanziarie 

necessarie per la realizzazione delle strategie identificate. 

La seconda fase del generale processo di pianificazione prende il nome di pianificazione operativa o 

programmazione dove lo scopo è quello di tradurre la strategia in piani operativi, definendo le azioni 

e i programmi di breve periodo per raggiungere gli obiettivi strategici.116 

Il budget delle aree di ricerca e innovazione, che verrà approfondito nei § 3.2.1 e 3.2.2, rappresenta 

un classico strumento di pianificazione operativa anche per le attività di ricerca e innovazione. 

Attraverso il sistema analitico tipico della fase di programmazione, il processo di pianificazione si 

collega con la fase di controllo di gestione, poiché dai piani operativi derivano gli obiettivi che gli 

                                                           
116 S. Marasca, L. Marchi, A. Riccaboni, “Controllo di Gestione. Metodologie e strumenti”, Knowita, Milano, 2013. 
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strumenti del controllo assume come riferimento per svolgere la propria attività di monitoraggio e 

guida al raggiungimento delle performance strategiche desiderate. 

Il processo di pianificazione delle attività di innovazione deve condurre al raggiungimento delle 

strategie e questo può essere vero solo garantendo uno stretto collegamento ed integrazione tra il 

livello maggiormente strategico e quello operativo e di controllo di gestione. 
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CAPITOLO 3 IL CONTROLLO DI GESTIONE 

DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE 

 

3.1  Il controllo di gestione e la sua evoluzione 

Il controllo di gestione è un’attività di orientamento e monitoraggio: con la prima si sottolinea 

l’obiettivo di originare e motivare comportamenti coerenti con la mission e gli obiettivi aziendali, 

mentre con monitoraggio si annette al controllo una funzione cognitiva sulla situazione del sistema 

aziendale allo scopo di fornire un supporto informativo ai fini delle decisioni e dei comportamenti.117 

Il controllo si propone di assicurare l’attuazione delle scelte strategiche e quindi il sistema di controllo 

è affidabile ed efficace quando è di supporto al conseguimento delle performance aziendali, che sono 

il vero oggetto del controllo.118 

Il controllo di gestione implica, quindi, la raccolta di informazioni sui punti di forza e di debolezza 

dell’azienda, sulle risorse disponibili, sui risultati raggiunti in passato, la definizione degli obiettivi, 

la predisposizione di piani d’azione specifici e la relativa attuazione, l’analisi degli scostamenti e la 

revisione dei piani. 

In sintesi, il controllo di gestione deve contribuire, attraverso la produzione di informazioni 

prevalentemente monetarie e qualitative, sui punti di forza e di debolezza dell’azienda, alla funzione 

di guida strategica dell’organizzazione. 

Questo scopo viene conseguito tendenzialmente in tre modi119: 

                                                           
117 E.G. Flamholtz, “Il sistema di controllo come strumento di direzione”, in “Problemi di gestione”, Vol. XII, 1982. 
118 R.N Anthony, “Il controllo manageriale”, Angeli, Milano, 1990. 
119 G. Azzone, “Sistemi di controllo di gestione: Metodi, strumenti e applicazioni”, Etas, 2014. 
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- favorendo il processo decisionale fornendo degli strumenti tecnici per realizzare delle 

valutazioni tra i risultati in itinere e quelli attesi e simulare i risultati economici delle diverse 

alternative ipotizzate; 

- orientando il comportamento degli attori attraverso la fissazione dei criteri di valutazione dei 

risultati con lo scopo di ridurre al massimo il gap tra obiettivi personali e obiettivi 

dell’organizzazione; 

- monitorando le prestazioni ovvero il controllo di gestione raccogliere, misura e sintetizza i 

risultati raggiunti a consuntivo, confrontandoli con quelli attesi in modo tale da individuare le 

ragioni degli scostamenti e avviare delle azioni correttive. 

Il controllo di gestione è un processo aziendale che corre trasversale a tutti gli altri e si integra con 

essi, garantendo ai manager di accompagnare efficacemente la crescita, indirizzandola e 

controllandola. 

Ad oggi, i sistemi di controllo devono soddisfare esigenze sempre più complesse che rendono 

prioritari la focalizzazione su aspetti non solo economico–finanziari, ma anche l’attenzione alla 

creazione e al monitoraggio del valore per gli stakeholders e la ricerca dell’allineamento tra le 

prestazioni dell’impresa e dei suoi collaboratori per raggiungere gli obiettivi strategici prefissati. La 

figura 3.1 mostra come il controllo di gestione diventi altamente strategico quando l’impresa allarga 

i propri orizzonti e inizia a pianificare il medio – lungo periodo, come può avvenire per le attività di 

innovazione. 

I meccanismi di controllo moderni devono avere uno spiccato orientamento al lungo termine, dove 

l’obiettivo deve essere creare il futuro. 

Gli strumenti di pianificazione e controllo devono comunque essere in grado di mantenere un 

continuo e fluido flusso di informazioni anche nel breve periodo, per verificare il grado di 

soddisfazione rispetto ai prodotti offerti, l’evoluzione del posizionamento competitivo, ed altre entità 

che si manifestano nel breve periodo ma che incidono sulla capacità di creare valore nel medio – 

lungo periodo. 
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Uno degli strumenti in grado di rispondere a tali obiettivi è il budget che, come viene approfondito 

nel paragrafo successivo svolge un ruolo fondamentale nella programmazione di breve termine delle 

attività di ricerca e innovazione. 

I sistemi di pianificazione e controllo strategico svolgono il fondamentale ruolo di decidere oggi le 

azioni da attuare per raggiungere gli obiettivi del futuro120 e quindi hanno una duplice importanza 

strategica, sia di monitorare e controllare la validità e l’attuazione della strategica che di stimolare, 

anticipare ed orientare in modo efficiente le scelte. 

Figura 3.1 – L’evoluzione delle fasi e dei valori della pianificazione 

  

 Fonte: Adattamento, F.W. Gluck, S.P. Kaufman, A.S. Walleck, “Strategic management for competitive 

advantage”, Harvard Business Review, Luglio – Agosto, 1980. 
 

 

                                                           
120 P.F. Drucker, “Management Task, Responsibilities, Practices”, W.Heinemann, London, 1973. 
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In questa evoluzione diventano fondamentali dei sistemi di performance management, che 

garantiscano la misurazione di risultati di business attraverso il loro allineamento con la strategia 

aziendale e l’individuazione di misure di performance.121 

Per il monitoraggio dello stato di attuazione della strategia i contribuiti più significativi provengono 

da quei sistemi capaci di catturare diverse dimensioni e complessità della performance, oltre che 

l’impatto economico – finanziario delle scelte, con una prospettiva di medio lungo termine.  

Si tratta, quindi, di sistemi con prospettive più ampie rispetto a quelle tradizionali basate 

principalmente su dati monetari/contabili, con una forte attenzione al breve periodo e tra questi 

spiccano quelli orientati alla misurazione della perfomance multidimensionale, con la strategia delle 

imprese che ci caratterizza sempre più per contenuti multidimensionali, non controllabili sono 

attraverso risultati contabili. 

Come più volte sottolineato, per molte imprese i processi di innovazione sono una delle leve 

fondamentali per il successo competitivo e quindi sono necessari adeguati strumenti di controllo che 

siano in grado di orientare le attività di innovazione. Controllare ex ante ed ex post la redditività dei 

progetti significa intervenire su una delle principali leve del conseguimento dei risultati economici 

dell’impresa nel medio – lungo periodo. 

Quando si parla di innovazione sono le performance dei progetti a determinare il successo nel mercato 

e non i risultati delle singole unità organizzative. 

Il controllo economico di un progetto di innovazione può avvenire in tre diversi fasi fondamentali 

quella di progettazione (preventiva), in itinere ed ex post. 

Il controllo nella fase di progettazione ha come obiettivo quello di aumentare la probabilità di 

successo economico dei progetti futuri, attraverso l’impiego di strumenti come il preventivo di un 

progetto e il Target Costing.  

                                                           
121 AA. VV., “Performance Management. Controllo di gestione: modelli e strumenti per competere oggi.”, Egea, Milano, 
2010. 
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Il Target Costing è una tecnica di calcolo del costo di prodotto per obiettivi dove l’obiettivo non è 

monitorare solo i costi, ma soprattutto il loro differenziale rispetto al budget. 

La logica del Target Costing orienta le fasi di sviluppo e produzione del prodotto mantenendo sempre 

elevata l’attenzione verso il cliente e sulle opportunità di mercato, poiché l’obiettivo non è quello di 

minimizzare le spese, ma massimizzare la profittabilità del risultato finale. È un tipico strumento di 

cost management che permette di integrare diverse funzioni che partecipano alla realizzazione del 

prodotto, dalla produzione, dalla ricerca e sviluppo, marketing, ecc. 

Il Target Costing quindi non si risolve in uno strumento, ma piuttosto deve essere considerato un 

approccio alla gestione di quei fattori che incidono sul costo del prodotto.122 

Il Target Costing evidenzia la rilevanza di conoscere in anticipo i costi. 123 

Nella fase in itinere e a consuntivo il controllo ha l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione del 

progetto rispetto agli obiettivi predefiniti sia in termini di costi che di risultati. 

Attraverso poi un’analisi degli scostamenti rispetto ai valori programmati, il controllo in queste fasi 

ha come obiettivo quello di favorire l’adozione di azioni correttive e di fornire il supporto informativo 

necessario per le successive attività. 

Quando l’oggetto d’attenzione è un progetto di innovazione, il controllo deve fungere da supporto 

per l’innovatore, nel processo di definizione del volume degli investimenti e potenzialmente 

generabili dalla vendita nel mercato dei nuovi prodotti e servizi. 

Spesso le imprese sono orientate a focalizzarsi su quei progetti che assicurano un alto margine e che 

sono caratterizzati da un’elevata domanda dal mercato, mentre, quando si parla di investimenti in 

                                                           
122 P. Collini, “Sistemi di rilevazione contabili per gli ambienti produttivi avanzati”, CEDAM, Padova, 1993. 
123 Se l’azienda ha la possibilità di conoscere, attraverso delle stime, l’ammontare dei costi che dovrà sostenere per un 
determinato progetto, prima del suo effettivo inizio, sarà possibile intervenire in via anticipata e prendere tutte quelle 
decisioni che possono condurre ad una migliore gestione dei costi. 
Nella gestione di un progetto hanno anche una certa valenza strutturale e motivazionale strumenti come il Target 
Costing perché impongono all’impresa di rimettere in discussione i propri modelli di produzione e le proprie soluzioni 
strategiche tenendo in considerazione anche l’impatto sui comportamenti e sui soggetti che operano in azienda. 
Per approfondimenti S.Marasca, “Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico”, Esculapio 
Economia, Bologna, 2011. 
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innovazione, è opportuno considerare anche le potenzialità tecnologiche trasversali a più business 

unit, soluzioni e a diversi clienti. 

In virtù di queste esigenze competitive sembra opportuno che le attività di controllo di gestione nelle 

imprese si dotino di strumenti tali da cogliere tutti questi aspetti. 

Un potenziale strumento, che verrà approfondito nel corso dell’elaborato è la Balanced Scorecard 

(BSC) o scheda di valutazione bilanciata, che può garantire una visione dei progetti di innovazione 

sia in merito alla profittabilità del cliente / mercato che il suo potenziale in termini di crescita e 

sviluppo della competitività dell’impresa. Questa integrazione di prospettive considerate può portare 

ad una valutazione completa dell’investimento; ad esempio se l’innovazione nasce da una richiesta 

del cliente si è in grado di valutare se c’è solo convenienza economica nel breve periodo o c’è un 

reale interesse strategico. 

Inoltre, come ricordano gli stessi autori della BSC, una delle quattro prospettive fondamentali del 

modello è quella relativa all’apprendimento e alla crescita la quale consente di attuare un preciso 

collegamento tra la gestione operativa dell’innovazione, attraverso il monitoraggio delle 

performance, e la strategia definita in sede di pianificazione strategica. 

Da queste considerazioni è evidente come se un’impresa intendesse ottenere buone performance dalle 

attività di innovazione necessita di un controllo di gestione ben articolato che può rappresentare un 

efficace supporto strategico. 

 

3.2 Gli strumenti del controllo che orientano l’innovazione nella fase di 

pianificazione 

 

3.2.1 Il budget come strumento di pianificazione operativa 

Il budget nel corso del tempo è stato definito in tanti modi ma, per motivi di completezza e di 

chiarezza nel sintetizzare i compiti che svolge questo strumento, si ritiene particolarmente 
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interessante quella che descrive il budget come: “programma d’azione, espresso in termini 

quantitativi, usualmente monetari, e che copre un predefinito arco temporale, solitamente un anno”.124 

Con questa definizione del budget viene evidenziato il suo ruolo fondamentale di traduzione, nel 

breve termine, in un piano di azione di un disegno strategico, frutto della pianificazione strategica, a 

cui si intende dare una concreta attuazione e dal quale deriva una determinazione e valorizzazione 

monetaria delle risorse necessarie. In questo senso è eviente il legame che c’è tra l’attività di 

pianificazione strategica e il budget come strumento che la esplicita in termini operativi ed analitici 

(la cosidetta pianificazione operativa o programmazione). 

Il budget è quel documento o meglio quel processo attraverso il quale vengono resi note le politiche 

aziendali che devono essere attuate nell’ambito delle scelte strategiche effettuate, “rappresentano le 

azioni che il management intende porre in atto all’interno delle proprie aree di responsabilità, 

nell’ambito degli obiettivi strategici”125. 

In questo senso il budget può essere interpretato come quel momento fondamentale di unione e 

passaggio tra la pianificazione strategica e quella operativa anche se le due fasi, con i rispettivi 

strumenti devono essere considerate distinte. 

Questa precisazione è doverosa perché, da un lato, è necessario garantire una certa coerenza tra la 

spinta innovativa tipica della fase strategica e la possibilità di cambiamento della struttura su questa 

andrà ad incidire. In pratica, si cerca di evitare il rischio che l’attivitià di pianificazione strategica 

diventi fine a se stessa, in quanto troppo lontana alla concreta fattibilità e allo stesso tempo che le 

attività di routine limitino la spinta innovativa126. 

Nella determinazione del budget vengono stabilite le iniziative da intraprendere, il modo con le quali 

verranno realizzate, le risorse a disposizione o acquisibili, i tempi di realizzazione delle azioni; di 

                                                           
124 R.N. Anthony, G.A. Welsch, “Fundamentals of management accounting”, Irwin Homewood, Illinois, 1974, pag. 322. 
125 M. Saita, “Il budget economico, finanziario e patrimoniale”, McGraw-Hill, Milano, 1990, pag. 18. 
126 U. Bertini, “Scritti di politica aziendale”, Giappichelli, Torino, 1995. 
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base rappresenta uno strumento che permette di stabilire al meglio il rapporto tra risorse e risultati 

nonché di verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

In definitiva il budget deve essere considerato non solo come strumento utile a verificare il grado di 

realizzazione della pianificazione, ma soprattutto fare in modo che tale fase di painificazione 

strategica sia effettivamente realizzata.127 

 

3.2.2 Il budget delle aree di ricerca e innovazione 

Come sottolineato diverse volte nel corso dell’elaborato, l’investimento nelle attività di ricerca e 

innovazione per le imprese è divenuto quasi un’esigenza se si vuole rimanere competitivi in scenari 

di mercato altamente dinamici. 

Sempre più spesso si assiste ad un’attività di ricerca e sviluppo collettiva cioè frutto di un lavoro 

coordinato di diversi dipendenti all’interno dell’azienda. 

Vista l’importanza economica e competitiva di questa dimensione è evidente la necessità di 

organizzarla, accrescerne l’efficienza e di aumentarne la capacità di creare valore. 

Questo puà essere fatto attraverso lo sviluppo e l’attuazione di metodi di pianificazione e controllo 

adatti alla ricerca e innovazione, tali per cui anche l’alta direzione dell’impresa possa seguire e 

controllare le attività che si stanno realizzando. 

Si è trattato e ribadito in diversi momenti come esista la possibilità di pianificare l’innovazione, ma 

è evidente come sia necessario allo stesso tempo un suo controllo e, in questo senso, il budget 

rappresenta uno strumento adeguato e con rilevanti potenzialità. 

Le principali funzioni del budget della ricerca e innovazione sono128: 

- valutare l’economicità della gestione delle attività di ricerca e sviluppo; 

                                                           
127 F. Morosini, G. Ribotta, “I budget di sviluppo nell’impresa industriale”, Franco Angeli Editore, Milano, 1982. 
128 F. Morosini, G. Ribotta, “I budget di sviluppo nell’impresa industriale”, Franco Angeli Editore, Milano, 1982. 
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- suscitare nelle persone addette alle attività di ricerca un attenzione rispetto alle dimensioni 

economiche e di controllo di gestione; 

- accellerare lo svolgimento dei programmi di ricerca ed accrescerne la flessibilità al 

cambiamento di obiettivi; 

- migliorare il coordinamento delle attività di ricerca, magari rendendola unitaria, ma lasciando 

un organizzazione quanto più orizzontale per facilitarne l’integrazione con il resto 

dell’azienda; 

- migliorare l’autocontrollo e la responsabilizzazione dei ricercatori. 

Il principale problema – limite di un controllo budgetario della ricerca - è legato alla definizione degli 

investimenti necessari. 

La difficoltà è nella previsione delle spese che dovranno essere sostenute perché spesso si ha a che 

fare con costi non parametrici o non standardizzabili, discrezionali e non vincolati.129 

Quindi, in generale, sono costi il cui stanziamento a budget difficilmente poggia su parametri 

oggettivi, come può avvenire nel caso dei prodotti, perché nel caso specifico della ricerca e 

innovazione vengono sostenuti delle spese per produzioni e processi futuri che quindi non possono 

basarsi su prodotti già esistenti. 

In questo senso le valutazioni in merito alle scelte se proseguire nell’investire risorse economiche per 

la realizzazione di una determinata attività, caratterizzata da costi di natura indiretta e discrezionali, 

dovrebbero basarsi su una misurazione del rapporto costi / benefici130. 

                                                           
129 Nello specifico: 

- non parametrici (o standardizzabili) sono questi costi per cui non è possibile determinare a priori e in modo 
oggettivo la quantità di risorsa necessaria; 

- discrezionali sono costi il cui ammontare dipende da valutazioni più o meno discrezionali dell’alta direzione, 
vista l’impossibilità di utilizzare parametri tecnici. I costi per la ricerca ne sono un esempio, come quelli 
formazione o manutenzione straordinaria. Il loro stanziamento dipende in generale dall’esperienza passata, 
dal confronto con altre imprese, dalla disponibilità di mezzi finanziari; 

- vincolati sono quei costi che in sede di budget non possono essere ne decisi tecnicamente né discrezionalmente 
perché dipendono dalle decisioni prese durante la pianificazione strategica. 

Per un maggiore approfondimento sulla classificazione dei costi, si veda: L. Brusa, “Analisi e contabilità dei costi”, Giuffrè 
Editore, 2009. 
130 S. Marasca, L. Marchi, A. Riccaboni, “Controllo di Gestione. Metodi e strumenti”, Knowita Editore, 2013, pp. 613 -627. 
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Viste le difficoltà nella stime dei costi discrezionali e nel ritrovare costi standard o driver di 

riferimento, il management si trova spesso a fare previsioni che si basano sul passato e sull’esperienza 

ovvero adottando una logica di tipo incrementale.  

Adottando questa metodologia si rischia di portare avanti nel tempo grandezze economiche magari 

inutili e scartare o limitare quelle di maggiore valore. La stessa funzionalità del budget verrebbe 

compromessa in quanto non verrebbe approfondita l’efficienza di utilizzo di certe risorse ne tanto 

meno il legame tra i costi da sostenere e gli obiettivi pianificati. 

Per questo, sembra opportuno nella definizione dei budget delle aree di ricerca e innovazione 

abbandonare delle logiche previsionali per avvicinarsi ad un approccio programmatico. Questo 

implica la definizione di un preciso programma di azione prima di un stima monetaria dei costi da 

sostenere e questo metodo appare particolarmente consono a quei programmi in cui vengono investite 

molte risorse. 

L’errore che si può evitare e quello spesso commesso dalla direzione ovvero tagliare per primi i costi 

discrezionali come quelli della ricerca e sviluppo. Questo perché tali costi, a differenza di quelli di 

struttura, sono più facili e meno “dolorosi” da bloccare.  

In realtà spesso questi investimenti rappresentano i cosidetti “costi per il futuro”, cioè che vengono 

sostenuti oggi, ma che ritorneranno in un arco temporale a lungo termine e che sono fondamentali per 

attuare i programmi strategici di un’impresa.131 

Una volta individuate le linee di azione da intraprendere ovvero la traduzione delle strategie in scelte 

operative, queste andranno formalmente riportate e descritte nel budget considerando i fattori critici 

di successo dell’azienda, le linee strategiche sulle quali si intende puntare per raggiungere la posizione 

ricercata nel mercato. 

Si vuole sottolineare la necessaria integrazione operativa che la fase di pianificazione strategica deve 

avere con quella di programmazione. 

                                                           
131 P.F. Drucker, “Managing in Turbulent Times”, Heinemann, London, 1980. 
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Affinchè il budget abbia un ruolo fondante come programma di azione per la ricerca potrebbe essere 

vincente l’adozione in un approccio innovativo come l’Activity Based Budgeting ovvero un processo 

di pianificazione che pone al centro dell’attenzione non le varie categorie di costo, distinte in base 

alla loro natura all’interno dei centri di costo, ma sulle attività svolte, considerando i costi e i benefici 

(servizi resi all’impresa) da queste attività132. 

Viste l’eterogeneità delle attività di ricerca è difficile definire uno schema di budget valido in assoluto 

è necessario che questo si adatti al tipo ricerca a cui è riferito. 

Nonostante questo è possibile rintracciare dei principi generali che anche il budget per la ricerca e 

innovazione deve rispettare. 

Per redigere un budget è necessaria una programmazione e per le attività di ricerca questa può essere 

di due tipi133: 

- di periodo ovvero le attività di ricerca che si intende svolgere in un determinato arco 

temporale; 

- di progetto attività riferita ad una particolare ricerca. 

Entrambe le tipologie devono indicare quali sono le risorse da dedicare alla ricerca e i relativi costi e 

le tappe intermedie (o obiettivi “di avanzamento”) da raggiungere progressivamente nel tempo in 

vista dell’obiettivo finale, considerando i relativi costi parziali. 

Le risorse tipiche utilizzate dall ricerca sono prestazioni d’opera (intellettuali e manuali), materie 

prime e servizi esterni. 

Per quanto concerne la definizione ddelle tappe intermedie o milestone due possono essere le 

principali possibilità:134 

                                                           
132 A. Bubbio, “La guida del sole 24 ore al budget: principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi d’impresa, modelli e casi 
per affrontare la complessità gestionale, balanced scorecard “, Gruppo 24 ore, Milano, 2009. 
133 F. Morosini, G. Ribotta, “I budget di sviluppo nell’impresa industriale”, Franco Angeli Editore, Milano, 1982. 
134 M. Martinati, A. Caccamese, “Professione project manager. Guida all’esame di certificazione PMP e CAPM”, 
FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 198 – 199. 
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- definire concretamente dei traguadi parziali da raggiungere, il principale problema qui sarà 

individuare la loro collocazione nel tempo; 

- l’obiettivo finale sarà raggiunto attraverso un progressivo e continuo avvicinamento e qui il 

problema sarà nel definire dei traguardi convenzionali da raggiungere, che possano essere 

espressi in percentuali di stato di avanzamento. 

Le milestone non devono necessariamente essere distribuite in modo uniforme nel tempo, né essere 

troppo frequenti, per meglio rispondere alle esigenze di elassticià delle attività di ricerca. 

In sintesi gli elementi fondamentali da riportare nel budget per la ricerca sono la variabile tempo e la 

variabile costi.  

 

3.3 L’importanza del controllo qualitativo e quantitativo per le attività di 

innovazione 

La definizione di una strategia è una sfida per il management. 

Ad oggi è evidente la crescita delle imprese orientate ai servizi e alla tecnologia, dove molte delle 

risorse impiegate non sono facilmente misurabili e dove gran parte del valore generato deriva dai 

cosidetti Intangible Assets. L’insieme delle risorse intangibili di un’organizzazione vengono 

comunemente definite come il capitale intelletuale ovvero “il sistema delle risorse immateriali 

aziendali su cui l’azienda deve far leva per creare valore”.135 

Per le imprese particolarmente orientate all’innovazione la conoscenza è una risorsa core in quanto 

fonte primaria di competitività e sopravvivenza (si veda la figura 3.1). 

                                                           
135 Il capitale intellettuale deve essere interpretato sia come risorsa quantitativa ovvero quello che determina la gran 
parte della differenza tra il valore di mercato di un’organizzazione dal valore desumibile dal bilancio che, da un punto di 
vista qualitativo da intendere come capitale umano, capitale organizzativo e relazionale. Il capitale intellettuale è un 
fattore centrale anche nell’impostazione della Balanced Scorecard perché determina gran parte delle valutazioni che si 
fa in merito alla prospettiva apprendimento e crescita (approfondimento al § 3.3.2). 
Per approfondimenti si consiglia M. S. Chiucchi, “Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità 
e prospettive”, G.Giappichelli Editore, Torino, 2004, pp. 80 – 83. 
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Sempre più spesso ricorre la definizione di imprese come “integratrori di conoscenze specialistiche, 

le quali sono possedute dagli individui, ma che possono essere applicate solo dentro 

un’organizzazione […] in cui emergono relazioni”.136 

Figura 3.2 – Dalla conoscenza al valore 

 

 

Fonte: Rielaborazione propria da S.Tonchia, “Balanced Scorecard. Progettare e gestire il sistema aziendale 

di misurazione delle prestazioni”, Gruppo 24 Ore, Milano, 2009, pag. 197. 

 

In virtù di tali evoluzioni le principali difficoltà per imprenditori e manager nel definire le linee 

strategiche saranno137: 

- riuscire a destreggiarsi all’interno di un ambiente molto dinamico e incerto che rende difficili 

e costoso fare business; 

- far fronte ad una generale riduzione delle risorse disponibili; 

- concentrasi su una concorrenza basata soprattutto sulla capacità di spesa del cliente; 

- capire e agevolare la trasformazione dei ben intangibili dell’impresa in risultati concreti; 

- adeguare la propria organizzazione verso un modello di business stakeholder – oriented. 

Diventa quindi fondamentale si formulare una strategia vincente ma anche garantire un allineamento 

tra tra le risorse a disposizone e gli obiettivi definiti. 

Queste riflessioni assumono una grande rilevanza se riferite alle attività di innovazione perché, sono 

sempre più centrali per le imprese e per la loro capacità di sopravvivere in ambienti molto turbolenti 

e altamente competitivi. Nonostante questa crescente consapevolezza e i conseguenti investimenti 

elargiti per le attività di R&D, la principale difficoltà è quella di riuscire a valutare il contributo che 

l’innovazione crea per l’organizzazione.  

                                                           
136 R. M. Grant, “Toward a Knowledge – Based Theory of the Firm”, Strategic Management Journal, vol 17, 1996, pp. 109 
– 122. 
137 L. Sicca, “La gestione strategica dell’impresa. Concetti e strumenti.”, CEDAM, Padova, 2001. 

CONOSCENZA COMPETENZE 
(base e distintive) 

PROCESSI PERFORMANCE VALORE 
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In questo senso è opportuno dotarsi di strumenti, approcci che permetto di valutare e misurare le 

performance di queste dimensioni, così da conoscere i gap da colmare. 

In mercati altamente competitivi il successo dell’R&D non dipende solo da quante risorse sono state 

investite, ma soprattutto dalla chiarezza della strategia. 

Misurare le performance dell’innovazione è difficile perché spesso il contributo di queste attività non 

può essere osservabile, c’è un’alta incertezza nei risultati anche dovuto al fatto che spesso le 

performance sono influenzate da fattori non direttamente controllabili e in generale la necessità 

dovuta alla necessità di adottare una prospettiva a lungo termine. 

Le performance di un’attività di R&D devono essere collegate alla visione dell’impresa, alla strategia 

e agli obiettivi, che devono essere definiti in modo chiaro e comunicati a tutti i livelli 

dell’organizzazione. L’impegno e le azioni devono essere focalizzati al raggiungimento di questi 

scopi anche attraverso una continua misurazione delle performance138.  

Da qui la necessità di dotarsi di strumenti in qualche modo predittivi che forniscano una tempestiva 

indicazione sia sulla corretta esecuzione della strategia che rispetto alle assunzioni strategiche 

effettuale. 

Tra questi strumenti uno di quello che ha ottenuto maggiore attenzione da parte degli studiosi e 

impiegato operativamente nelle imprese è la Balanced Scorecard.139 

 

 

 

                                                           
138 D.K. Banwet, S.G. Deschmukh, “Balanced Scorecard for performance evaluation of R&D organization: A conceptual 
model”, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 65, November 2006, pp. 879 – 886. 
139 La Balanced Scorecard è molto applicata a livello internazionale si dà imprese con e senza scopo di lucro. Degli studi 
recenti affermano che circa metà delle imprese medio – grandi del Nord America e dell’Europa Occidentale affermano 
di usare la BSC. In generale la comunità delle organizzazioni che la impiegano efficacemente come sistema di 
management è in continua evoluzione. A.Bubbio “Balanced Scorecard come misurare le prestazioni aziendali”, 
Amministrazione & Finanza Oro, n.1, 2000. 
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3.4 La misurazione delle performance delle attività di innovazione attraverso la 

Balanced Scorecard 

3.4.1 La Balanced Scorecard a supporto della strategia 

Uno degli strumenti più efficaci per la misurazione delle performance delle attività di innovazione, 

come sottolineato nel paragrafo precedente è la Balanced Scorecard (BSC), strumento ideato e 

formalizzato nel 1992 da Robert Kaplan e David Norton con l’articolo “The Balanced Scorecard. 

Measures that drive performance” pubblicato sulla Harvard Business Review. 

La BSC parte dal concetto sviluppato dai due autori che  ciò che non può essere misurato non è gestito 

e questo strumento può essere definito proprio come “un sistema integrato di misure riassuntive della 

performance aziendale, che si basa sulla strategia, sulle esigenze concorrenziali e sulle competenze 

distintive”140. 

Gli obiettivi e le misure della BSC derivano dalla visione e dalla strategia di un’organizzazione, 

esaminandone le performance da quattro prospettive: economico – finanziaria, dei clienti, processi 

interni e dell’apprendimento e crescita. 

In questi termini è evidente il nesso che tale strumento cerca di creare tra la strategia e la gestione più 

operativa perché di fatto permette al management di dotarsi di misure non solo economiche – 

finanziarie, ottenute dall’analisi del bilancio (che spesso inducono a comportamenti orientati al breve 

termine), ma anche di performance future che richiamino e riportino al management l’attenzione 

verso le azioni che possono rappresentare un’oppotunità nel lungo termine. In secondo luogo, le 

imprese possono legare gli obiettivi strategici ad una serie di indicatori operativi che aiutano ad avere 

un controllo dei fattori che possono determinare il successo competitivo.141 

                                                           
140 M. Gatti, “Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali”, Esculapio Economia, Bologna, 
2011, pag. 6. 
141 A. Bubbio, “Balanced Scorecard e il controllo strategico: le relazioni”, Amministrazione & Finanza Oro, n.1, 2000, pp. 
19 - 21. 
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In sintesi la Balanced Scorecard è un sistema di management che collega gli obiettivi operativi di 

breve termine con quelli strategici di lungo termine, ponendo a confronto misure finanziarie e non, 

prospettive di performance interne ed esterne.  

Questa metodologia deve garantire un sistema di controllo direzionale efficacemente collegato alle 

componenti della gestione aziendale, per verificarne la coerenza con le strategie aziendali. 

Nell’ottica delle attività di innovazione, la Balanced Scorecard può agire come sistema integrato di 

misurazione delle performance per la ricerca e sviluppo, come strumento in grado di fornire le basi 

per collegare la R&S alla strategia, traducendone gli obiettivi in misure di performance. 

L’adozione della BSC comporta un graduale passaggio di tutta l’organizzazione da un sistema di 

regole formali, ad una strategia orientata al futuro. 

L’outcome deve essere una visione della strategia attraverso risultati chiaramente misurabili, che ne 

definiscano il successo e che siano condivisi sia all’interno, sia all’esterno tra clienti e altri 

stakeholders. 

Per raggiungere tali obiettivi inanzitutto è necessario la condivisione di una cultura aziendale, una 

mission d’impresa, che consideri il miglioramento delle performance come uno sforzo continuo. 

Per questo motivo la Balanced Scorecard è fondamentale perché permette di tradurre le strategie e 

l’orientamento aziendale in una serie di misure oggettive, svolgendo un ruolo critico a supporto di 

quattro fondamenali processi che i vertici aziendali dovrebbero svolgere e stimolare142: 

- esplicitare e comunicare la strategia; 

- collegare gli obiettivi e le misure di gestione operativa alla strategiia deliberata; 

- pianificare, definire ed adeguare le azioni strategiche ossia decidere oggi le azioni da 

intraprendere domani, per raggiungere gli obiettivi desiderati; 

- aumentare il feedback strategico interno ed esterno e l’apprendimento nel senso che ogni 

dipendente può meglio comprendere e allineare le proprie attività con gli obiettivi aziendali. 

                                                           
142 R.S. Kaplan, D.P. Norton, “Balanced Scorecard. Tradurre la strategia in azione”, ISEDI, Milano, 2000. 
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Questo precesso non si deve limitare ad un solo confronto tra i risultati aziendali effettivi e 

quelli budgettati, ma dia agli stessi una profondità storica (ossia un analisi fatta su più anni) e 

li relativizzi cioè, li confronti con quelli raggiunti dai concorrenti e da altre imprese che 

operano nello stesso spazio competitivo. 

 

Figura 3.3 – Quattro processi per gestire la strategia 

 

 

 

 

 

 

Fonte: R.S. Kaplan, D.P. Norton, “Balanced Scorecard. Tradurre la strategia in azione”, ISEDI, Milano, 2000, 

pag. 196. 

 

La BSC quindi non può essere classificato come un mero strumento di reporting, in modo riduttivo, 

ne rappresenta solo uno strumento per un controllo di gestione in ottica stratetgica; piuttosto la 

Balanced Scorecard deve essere interpretata come un management system a supporto della gestione 

strategica  

 

3.4.2 Il modello della Balanced Scorecard 

Riprendendo la definizione proposta nel paragrafo precedente la Balanced Scorecard è innanzitutto 

un sistema di misure riassuntive delle performance aziendali. È un “cruscotto” formato da un numero 

limitato di indicatori (Kaplan e Norton individuano in 15 massimo 20 il numero ideale per fornire un 

quadro sufficientemente preciso) che rappresentano delle misurazioni essenziali per individuare i 

risultati raggiunti attraverso lo svolgimento della gestione aziendale. 
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La caratteristica fondamentale di questi indicatori deve essere il loro grado di integrazione perché la 

BSC si propone di studiare le performance dell’impresa facendo riferimento alle relazioni causa – 

effetto che ci sono tra gli stessi driver di valutazione e le diverse prospettive di analisi. Per questo 

risulta fondamentale predisporre degli indicatori che siano differenziati e che siano rivolti ad ottenere 

risultati sia economici – finanziari che qualitativi e quantitativi in termini non monetari e che 

soprattutto siano orientati ad una valutazione non solo al breve termine ma anche a lungo periodo143. 

Altro aspetto rilevante più volte sottolineato è che questo strumento permette un collegamento tra la 

strategia aziendale e la gestione operativa e ciò grazie al processo sequenziale che ne caratterizza la 

progettazione perché di fatti si parte con la definizione della strategia (esplicitata nella missione 

aziendale e in una serie limitata di obiettivi strategici che indirizzino verso il suo perseguimento) per 

poi passare, attraverso alla mappa strategica, alla definizione per ogni prospettiva (economica – 

finanziaria, clienti, processi interni e apprendimento e crescita) delle variabili strategiche dalle quali 

dipende la possibilità di realizzare la strategia (Aree Strategiche d’Affari), variabili che risultano tali 

in quanto collegate da relazioni causa – effetto; successivamente poi verranno scelti gli indicatori che 

si ritengono migliori per rappresentare e misurare tali variabili. 

Per la costruzione di un buon cruscotto di indicatori, altre attività preliminari e importanti che 

un’impresa deve fare sono un’analisi del contesto competitivo in cui si trova ad operare ed individuare 

e monitorare le proprie competenze distintive (per un approfondimento si veda § 2.1.2 e 2.2.2). In 

sintesi, le principali fasi del processo di progettazione della BSC, schematizzate anche in figura 3.3, 

sono:144 

- richiamare la missione e gli obiettivi strategici; 

- individuare le variabili strategiche e in particolare i fattori critici di successo (FCS); 

- individuare e scegliere i parametri che meglio rappresentano i FCS; 

                                                           
143 M. Gatti, “Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali”, Esculapio Economia, Bologna, 
2011. 
144 R.S. Kaplan, D.P. Norton, “Balanced Scorecard. Tradurre la strategia in azione”, ISEDI, Milano, 2000. 
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- grazie ai FCS si possono dedurre i processi gestionali interni che ne condizionano il 

soddisfacimento; 

- indicare le esigenze di innovazione (di prodotto o di processo) e quelle di apprendimento, 

legate ai FCS individuati e ai processi gestionali critici; 

- parametrizzare, con opportuni indicatori, tutte le variabili individuate. 

Figura 3.4 – Le principali fasi nella costruzione della BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Nella formulazione originale della BSC proposta da Kaplan e Norton un’impresa per creare valore 

deve prestare attenzione simultaneamente a quattro prospettive: economico – finanziaria; cliente; 

interna e dell’apprendimento e della crescita. 

Le principali caratteristiche di ogni prospettiva sono145: 

- prospettiva dei clienti la quale deve permette all’impresa di rispondere alla fondamentale 

domanda sul modo in cui viene vista dai clienti e su come quindi deve apparire per realizzare 

                                                           
145 R.S. Kaplan, D.P. Norton, “Balanced Scorecard. Tradurre la strategia in azione”, ISEDI, Milano, 2000. 
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gli obiettivi. Gli indicatori della dimensione clienti avranno come scopo di valutare la capacità 

di soddisfare i clienti e quindi, in fase di costruzione della BSC, l’azienda dovrà porsi 

nell’ottica del cliente e quindi sarà chiamata a condurre indagini dirette presso i clienti, 

ricerche di mercato o attività di benchmarking con imprese che operano nello stesso settore146. 

Le principali misure di ordine generale per valutare i risultati relativi alla clientela sono: la 

quota di mercato (ovvero la parte di volumi d’affari di un business realizzata da una 

determinata unità; acquisizioni di clienti (ovvero il tasso con il quale una certa unità di 

business attira o acquisisce nuovi clienti o ordini da clienti il cui risultato dipende molto anche 

dall’immagine e dalla reputazione dell’azienda); fidelizzazione dei clienti (il tasso con il quale 

una certa unità di business conserva o mantiene rapporti con i clienti); livello di soddisfazione 

dei clienti rispetto a criteri specifici di performance (da intendere rispetto la qualità, la 

funzionalità e il prezzo del prodotto/servizio, piuttosto che la consegna e in generale 

l’affidabilità dell’azienda e la sua capacità di rispettare quanto pattuito con il cliente) ; 

redditività del cliente (ovvero il profitto netto ricavato da un cliente o da un segmento di 

mercato); 

- prospettiva interna deve guidare a rispondere alla domanda rispetto a quali processi l’impresa 

deve eccellere per soddisfare i clienti. Bisogna individuare, quindi, i processi critici per 

realizzare la strategia; scegliere le misure rappresentative per tali processi e stabilire una serie 

di target da conseguire. In questo modo si dàX rilievo solo a quello che è critico e di successo 

per conseguire gli obiettivi strategici. Un aspetto particolarmente utile, soprattutto quando si 

                                                           
146 In un processo di pianificazione strategica delle attività di innovazione è fondamentale individuare dei segmenti di 
interesse nei quali poi fare business. Attraverso poi ricerche di mercato approfondite dovranno essere individuate le 
principali caratteristiche e preferenze della clientela di riferimento (prezzo, domanda, qualità, immagine, reputazione, 
servizi, rapporti, …) perché la BSC, in quanto descrizione della strategia, dovrà poter formulare obiettivi e misure 
appropriate per ogni segmento. In ambito manageriale una tecnica diffusa è quella del benchmarking che può essere 
definito come “la ricerca di best practices industriali che portino a prestazioni superiori” ovvero il confronto delle leve 
(“practices”) e delle prestazioni (“performance”) di un’impresa rispetto agli standard di settore o, più comunemente, 
rispetto ai concorrenti oppure ai migliori concorrenti. S. Tonchia, “Balanced Scorecard. Progettare e gestire il sistema 
aziendale di misurazione delle prestazioni”, Gruppo 24 ore, Milano, 2009. 
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vanno a considerare i progetti di innovazione, perché questi saranno valutati in base al 

contributo che apportano alla realizzazione della strategia. 

La differenza fondamentale tra i sistemi tradizionali di misurazione delle performance e 

l’approccio della Balanced Scorecard è che lo scopo dei primi è quello di misurare 

l’andamento dei processi esistenti, con l’obiettivo di migliorarli in corsa mentre la BSC, 

collegando capacità e processi interni al grado di soddisfazione dei clienti, evidenzia la 

necessità di modificare le variabili interne in base ai mutati bisogni dei clienti; 

- prospettiva economico finanziaria è lo strumento attraverso il quale si deve rispondere alla 

domanda se si è in grado di generare valore economico (nel medio – lungo periodo) agli 

stakeholder attraverso i miglioramenti introdotti nelle altre tre prospettive. Partendo dal 

presupposto di raggiungere gli obiettivi nelle altre prospettive la dimensione economico 

finanziaria non è altro che una serie di indicatori che sintetizzano i risultati raggiungi dalle 

altre dimensioni e come questi contribuiscono a generare valore per l’impresa. Kaplan e 

Norton sottolineano l’esigenza di indicatori differenziati perché devono tener conto delle 

diverse caratteristiche e obiettivi di ogni unità di business. Le linee strategiche per le unità 

organizzative possono essere sintetizzate in tre stadi successivi ovvero: sviluppo; 

mantenimento e maturità.  

Nella prima fase di crescita, caratterizzato da ingenti investimenti, l’obiettivo economico – 

finanziario potrebbe essere di far coincidere il tasso di crescita percentuale delle entrate con 

il tasso di crescita del mercato, gruppi di clienti, ecc. 

I principali indicatori potranno essere il monitoraggio dell’aumento delle vendite in nuovi 

mercati, a clienti nuovi, con prodotti e servizi nuovi; 

Nella fase di mantenimento, caratterizzata da ulteriori investimenti ma anche dai primi ritorni 

del capitale investito, l’obiettivo sarà quello della redditività. I principali indicatori saranno il 
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ROI, il reddito operativo lordo, il risultato operativo industriale, E.V.A.147. Nell’ultima fase 

ovvero quella del raccolto, caratterizzata da investimenti destinati solo al mantenimento delle 

capacità e competenze acquisite, l’obiettivo sarà quello di massimizzare i precedenti 

investimenti. L’indicatore principale oggetto d’attenzione sarà il cash flow; 

- la prospettiva dell’apprendimento e della crescita ha come obiettivo di dare una risposta ad 

una domanda cruciale per le imprese ovvero come riuscire a sostenere le abilità e capacità di 

cambiare, migliorare, essere innovativi al fine di raggiungere i propositi strategici. Questa 

dimensione è fondamentale perché il successo di un’azienda nel tempo dipende molto anche 

dalla sua capacità di apprendere dall’esperienza e dal trovare gli stimoli giusti per innovare e 

queste due dimensioni sono legate perché non c’è innovazione senza apprendimento. 

Il problema è che apprendere non è facile né automatico e quindi può essere utile per 

un’azienda capire se, al suo interno e nel corso del tempo, si stanno accumulando conoscenze 

o meno. L’obiettivo della prospettiva dell’apprendimento e crescita è capire se il patrimonio 

di conoscenze possedute dai singoli è anche patrimonio aziendale ovvero quel intagibles che 

permette poi di raggiungere ottime performance nelle altre tre prospettive della BSC. 

Kaplan e Norton sottolineano come per le imprese sia importante investire nel futuro e non 

solo in aree di investimento “classiche”, come nuovi impianti o in ricerca e sviluppo di nuovi 

prodotti, che sono sì importanti ma insufficiente da soli. 

Le imprese devono investire in infrastrutture, persone, sistemi e processi se vogliono 

raggiungere obiettivi ambiziosi nel lungo termine. 

                                                           
147 L’indicatore Economic Value Added (E.V.A.) ha come obiettivo quello di quantificare il livello di reddito operativo che 
residua dopo avere sottratto l’ammontare del costo del capitale sostenuto. 
La formula è 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝑤𝑎𝑐𝑐 ∗ 𝐶𝐼𝑁) dove: 

- NOPAT è il reddito della gestione operativa al netto delle imposte relative alla gestione corrente; 
- wacc costo medio ponderato del capitale; 
- CIN capitale investito netto 

L’EVA è un ottimo indicatore per la valutazione della performance aziendale in quanto mette in relazione grandezze di 
natura diversa: il reddito operativo è un parametro di natura reddituale, il wacc ha natura finanziaria, mentre il capitale 
investito netto ha una matrice patrimoniale. 
Per ulteriori approfondimenti si veda A. Manelli, R. Pace, “Finanza di impresa. Analisi e metodi”, isedi, Torino, 2009, pp. 
621 -627 
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La possibilità di realizzare apprendimento e crescita (innovazione) è collegata a tre elementi: 

capacità del personale; capacità dei sistemi informativi; motivazione; empowement e 

allineamento. 

Il focus della BSC rispetto a queste categorie non è tanto quello di procedere ad una loro 

misurazione, quanto di valutare il loro contributo al miglioramento degli altri obiettivi inerenti 

alle altre prospettive. 

Rispetto alla capacità del personale le tre misure essenziali che vengono fatte sono rispetto al 

livello di soddisfazione della persona (alcuni indicatori possono essere le partecipazioni alle 

decisioni, riconoscimenti per un lavoro ben svolto, incoraggiamento attivo a mostrarsi 

propositivi e con spirito di iniziativa,…); fedeltà della persona (un indicatore caratteristico è 

la percentuale di turnover del personale chiave); produttività della persona (una misura 

classica sono le entrate per dipendente ovvero le entrate che possono essere prodotte da ogni 

singola persona). 

La capacità dei sistemi informativi è essenziale perché se le persone devono svolgere 

un’azione incisiva nei business di riferimento è fondamentale che abbiano a disposizione delle 

informazioni precise e puntuali sui clienti, sui processi interni e sulle possibili conseguenze 

economico – finanziarie delle loro decisioni. 

Una misura del livello del sistema informativo può essere espressa dal coefficiente di 

copertura strategica delle informazioni148. 

Il grado di motivazione, empowerment e allineamento fa riferimento al clima organizzativo 

che deve essere tale da favorire la motivazione e lo spirito di iniziativa dei dipendenti. Degli 

indicatori per valutare tale livello possono essere la misura dei suggerimenti proposti e 

                                                           
148 Il coefficiente di copertura strategica delle informazioni è un rapporto che stima la disponibilità attuale di 
informazioni rispetto alle esigenze previste. Per una misurazione dei dati di cui l’imprese dispone al momento possono 
essere considerati quei processi per cui si dispongono dei feedback in tempo reale rispetto alla qualità, ai tempi, ai costi 
e anche la percentuale di dipendenti a diretto contatto con i clienti e che dispongono di un accesso immediato alle 
informazioni sui clienti stessi. 
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realizzati per dipendenti così da individuare la partecipazione attiva del personale nel 

migliorare la performance d’impresa; delle misure del miglioramento in termini di costi, 

qualità, tempo e risultati sia nei processi aziendali interni che verso i clienti grazie ai 

suggerimenti forniti dalle persone; delle valutazioni della coerenza dei comportamenti 

individuali e organizzativi. 

È sempre opportuno ricordare l’aspetto qualificante della BSC che non è tanto la misura scelta, ma la 

variabile che si ritiene rilevante tenere sotto controllo. Le misure possono essere anche imperfette, 

mentre deve essere strategicamente perfetta la variabile che si è individuata e si vuole misurare. 

Inoltre, come affermano anche gli stessi autori del modello Kaplan e Norton le quattro prospettive 

non devono essere vissute come dei vincoli ma la struttura è flessibile e le imprese devono modificare 

o incrementare il numero delle dimensioni scelte in base alle proprie caratteristiche e attività svolte. 

Il modello della Balanced Scorecard, pur nell’innovatività della proposta dalla prima generazione, fu 

sin da subito criticato per l’assenza di legami specifici tra le quattro principali prospettive individuate. 

Nel 1996 Kaplan e Norton sviluppano la cosiddetta seconda generazione della BSC dove si inizia a 

parlare di obiettivi strategici per ogni prospettiva e quindi dei nessi causali tra gli indicatori e gli 

obiettivi. Si passa da un sistema di misurazione della performance ad un management strategico. In 

anni più recenti (2000 e 2003) Kaplan e Norton hanno ulteriormente sviluppato il modello (si parla 

di terza generazione della BSC) con l’introduzione delle “mappe strategiche” (strategy map). In 

estrema sintesi la strategy map viene costruita partendo dalla definizione degli obiettivi strategici per 

ciascuna delle quattro prospettive, dopodiché tali obiettivi vengono collegati tra loro e 

sequenzializzati, cioè vengono rappresentate le relazioni causa – effetto tra le componenti della 

strategia ed infine, agli obiettivi strategici vengono associate delle misure corrispondenti. 

Con la definizione delle mappe strategiche un ulteriore cambiamento è dato dal fatto che le strategie 

vengono comunicate a tutti i membri dell’organizzazione che così possono avere la consapevolezza 

delle linee strategiche decise dal management e di dare attuazione ai processi di condivisione della 

conoscenza e dell’innovazione. 
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Nelle loro opere più recenti (2008) Kaplan e Norton, considerando la Balanced Scorecard come parte 

integrante della strategia, hanno rivisto le fasi fondamentali per la sua realizzazione, ovvero:149 

- la prima fase deve consistere nella definizione della strategia a partire dalla “mission” e dalla 

“vision” e dai valori fondanti dell’azienda, nonché analizzando i punti di forza e di debolezza 

e il suo ambiente competitivo; 

- la seconda fase consiste nel tradurre le strategie in obiettivi e iniziative attraverso la 

realizzazione di “mappe strategiche” e poi della Balanced Scorecard, che lega gli obiettivi ai 

parametri di performance; 

- la terza fase comporta lo sviluppo di un piano operativo per la realizzazione di obiettivi e delle 

iniziative; 

- attraverso l’analisi dei dati operativi, ambienti e competitivi i manager valutano i progressi 

compiuti ed eventuali problemi nell’esecuzione dei piani; 

- l’ultima fase consiste nel testare la strategia, analizzando i costi, la redditività e le relazioni 

tra la strategia e i risultati raggiunti. 

Le ultime evoluzioni della BSC hanno rappresentato anche un diverso modo di intendere le finalità 

di questo strumento: da strumento di misurazione delle performance a strumento di gestione 

manageriale e di controllo strategico, coinvolgendo tutto il management e eliminando il problema di 

separazione tra il momento della pianificazione strategica e quindi della formulazione della strategia 

aziendale da quello della sua effettiva implementazione150. 

 

 

 

 

                                                           
149 R.S. Kaplan, D.P. Norton, “The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage”, 
Harvard Business School Press, Boston, 2008.  
150 M. Gatti, “Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali”, Esculapio Economia, Bologna, 
2011 
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Figura 3.4 – Un esempio di mappa strategica per una product leadership company 
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Fonte: R.S.Kaplan, D.P.Norton, “Strategy maps. Converting intangible assets into tangible outcomes”, 

Harvard Business School Press; Boston, 2004, pag. 327. 

 

 

3.4.3 La gestione dell’innovazione nell’ottica della Balanced Scorecard 

Nel precedente paragrafo 3.3 si è evidenziata l’importanza di un sistema di controllo che integri 

valutazioni qualitative e quantitative e di come questo sia centrale per le attività di ricerca e 

innovazione. 

La Balanced Scorecard attraverso la sua struttura e logica si presenta come un valido strumento per 

la gestione strategica delle attività di innovazione anche perché riesce a mixare delle valutazioni sia 

qualitative che quantitative. 

I motivi principali che possono spingere ad un impiego della BSC in queste situazioni sono:151 

                                                           
151 R.S. Norton, D.P. Kaplan, “Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic 
management: part I”, Accounting Horizons, Marzo 2001, pp. 87 – 104. 
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- tradurre la strategia in operazioni attraverso la balanced scorecard e la mappa strategica così 

da aumentare la chiarezza degli obiettivi strategici desiderati per le attività di innovazione; 

- allineare l’organizzazione alla strategia passando a cascata dal livello più alto fino alle singole 

business units, dipartimenti di supporto e partner esterni, così da comprendere meglio il valore 

che le attività di R&D apportano all’impresa; 

- fare della strategia aziendale la base del lavoro di ogni persona, comunicandola e usando dei 

scorecard con relativi incentivi; 

- rendere la strategia un processo continuo, collegando i budget agli obiettivi strategici, 

implementando un processo di innovazione continuo e adattando la strategia aziendale nel 

corso del tempo, così da rendere l’innovazione un processo – attitudine continua e non 

confinata a singoli progetti; 

- mobilitare la leadership al cambiamento all’interno di un approccio orientato alla 

pianificazione strategica. 

La Balanced Scorecard per guidare le attività di ricerca ha come obiettivo quello di raggiungere 

un’integrazione tra le varie innovazioni tecnologiche, di processo, ecc. e la strategia di business. La 

realizzazione di questo strumento per le attività di R&D necessita la considerazione e il monitoraggio 

di alcune dimensioni specifiche. 

In figura 3.5 viene proposta una scheda di valutazione bilanciata per le attività di innovazione.  

Le variabili di controllo della R&D devono combinare diversi tipi di misura qualitativi e quantitativi. 

I diversi contributi letterari in merito all’ R&D management sottolineano l’importanza di un una 

valutazione completa, includendo e distinguendo le varie tipologie di R&D misurabili, tenendo in 

considerazione le fasi di vita e l’impegno profuso verso la ricerca in quel momento, i dati disponibili 

e i costi / benefici percepiti152. 

                                                           
152 W.G. Bremser, N.P. Barsky, “Utilizing the balanced scorecard for R&D performance measurement”, R&D 
Management, Vol, 34 (3), 2004, pp. 229 – 238.  
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Se l’impresa intende raggiungere i propri obiettivi rispetto all’innovazione è importante che le 

persone vedano come le loro attività contribuiscano al successo strategico. 

Per questo è importante combinare, per ogni prospettiva tipica della BSC, gli obiettivi che possono 

essere riferiti all’impresa nel suo insieme con delle variabili di controllo tipiche dei dipartimenti di 

Ricerca e Sviluppo. In questo modo si sottolinea una caratteristica tipica della Balanced Scorecard 

ovvero quello di un approccio partecipativo che richiede una collaborazione continua tra i manager 

di più alto e basso livello.  

Dopo aver definito degli indicatori strategici a livello complessivo d’azienda, lo step successivo 

fondamentale nella costruzione di una BSC per la Ricerca e Sviluppo è l’identificazione di indicatori 

per il dipartimento di ricerca, in modo tale che da definire un gruppo di variabili di controllo (di solito 

da 2 a 8) che rappresentino ciascuna prospettiva (in questo caso sono state considerate quella classiche 

ovvero economica – finanziaria; interna; apprendimento e crescita; clienti). Ovviamente per una 

corretta e completa definizione saranno necessari pareri di esperti e un’attenta revisione di tutta la 

letteratura di riferimento. Prendendo in riferimento lo schema di BSC proposto gli rispetto la 

dimensione economico – finanziaria evidenziano come i risultati ottenuti dall’attività di R&D 

dovrebbero essere strettamente collegati con gli obiettivi finanziari dell’impresa, ovvero, se positivi, 

garantire un aumento dei profitti e margini e un miglioramento della redditività dell’impresa. 

L’obiettivo di questi indicatori deve essere quello di misurare se la strategia dell’azienda, e la sua 

esecuzione stanno migliorando i profitti, quindi le aree di approfondimento sono rispetto alla 

profittabilità, la crescita e la capacità di creare valore per i shareholders dell’impresa.153 

La principale difficoltà nelle imprese più innovative è riuscire a dimostrare che delle buone 

performance siano la conseguenza certa di un’efficacie politica di R&D e che questa strategia abbia 

generato i risultati preventivati in termini finanziari.154 

                                                           
153 R.S. Kaplan, D.P. Norton, “The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, Harvard Business Review, 
Gen – Feb, 1992, pp. 71 -79. 
154 T. Valderrama, D. R. Bordoy, E. Mulero, “A Balanced Scorecard framework for R&D”, European Journal of Innovation 
Management, 2008, pp. 241 -281. 
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Degli indicatori come il ROI (Return of Investment) possono esprimere una misura della redditività 

degli investimenti in attività di ricerca e innovazione, poiché riesce ad esprimere la capacità 

dell’azienda di generare profitti nel processo di trasformazione degli input in output, che 

rappresentano un’attività centrale nella ricerca.155 

La principale sfida è rappresentata dalla misurazione del valore creato, che nel caso di progetti di 

innovazione sarà generato da profitti e future entrate che si manifesteranno nel lungo periodo o in via 

indiretta. 

I ricavi generati dalle attività di innovazioni possono essere associati alle vendite di nuovi prodotti e 

servizi. Se l’impresa si presenta come first mover nel mercato e queste nuove soluzioni presentano 

delle caratteristiche tali da offrire un vantaggio rispetto ai competitors si potrà beneficiare di un 

premium price e/o generare una crescita delle vendite più veloce dei prodotti tradizionali. 

A tal proposito risultano coerenti con questi obiettivi gli indicatori proposti quali: il tasso di crescita 

delle vendite, dall’introduzione nel mercato dei prodotti frutto delle attività di ricerca e innovazione 

e la marginalità creata grazie a queste soluzioni innovative. 

Il valore dell’innovazione può però non essere facilmente definibile, come ad esempio il beneficio 

che le attività di ricerca apportano al cost management per meglio gestire i costi durante l’intero ciclo 

di vita del prodotto e avere delle riduzioni delle spese di produzione, mantenimento, distribuzione. 

Tuttavia, sembra opportuno inserire in un modello di BSC degli indicatori relativi a performance 

finanziarie che la società ottiene dall’applicazione dei risultati delle attività di ricerca e innovazione. 

Rispetto alla prospettiva interna i principali obiettivi delle attività di R&D sono relativi all’efficienza, 

ovvero la capacità di raggiungere delle performance target in termini di tempi, costi, e rispetto delle 

procedure di lavoro (qualità)156. 

 

                                                           
155 G. Azzone, “Sistemi di controllo e di gestione: Metodi, strumenti e applicazioni”, Rizzoli Etas, Milano, 2006. 
156 R.S. Kaplan, D.P. Norton, “The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance”, Harvard Business Review, 
1992, pp. 71 -79. 
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Figura 3.5 – Balanced Scorecard per attività di R&D  

                                                                                                                                            

                

                

         

 

Fonte: Elaborazione propria                      

 

PROSPETTIVA EC - FINANZIARIA 

OBIETTIVI VARIABILI DI CONTROLLO 

Rendimento 
investimenti 

- ROI  
- confronto tra breakeven time atteso e 

corrente, 
- royalty e licenze su brevetti 

Crescita dei ricavi 
e margini 

- tasso di crescita delle vendite (rispetto 
ai prodotti lanciati negli ultimi 12 mesi), 

- rendimento e margini clienti esistenti e 
nuovi 

Gestione dei costi 
lungo il ciclo di vita 

del prodotto 

- peso percentuale dei costi di 
manutenzione (distribuzione) sui costi 
totali di produzione. 

 

PROSPETTIVA CLIENTI 
OBIETTIVI VARIABILI DI CONTROLLO 

Soddisfazione e 
redditività clienti 

- livello di customer 
satisfaction, 

- livello di market share 
creato con i nuovi 
prodotti 

- n°, tipologie e ricavi di 
nuovi clienti acquisiti 

Anticipare i bisogni 
dei clienti 

- % di progetti guidati dal 
cliente 

- lead time rispetto ai 
competitors, 

- n° di prodotti/servizi per i 
quali si è first to market 

Fidelizzazione dei 
clienti 

- % di vendite nuovi 
prodotti a clienti 
conosciuti, 

- livello satisfaction clienti 
in portafoglio verso nuovi 
prodotti 

 

PROSPETTIVA INTERNA 

OBIETTIVI VARIABILI DI CONTROLLO 

Redditività delle 
soluzioni  

- rendimento del processo 
di produzione nuovi 
prodotti, 

- costo di produzione 
nuovi prodotti, 

- accuratezza nella 
programmazione di 
prezzi e profitti (spese 

correnti vs spese budget) 
Efficienza (time to 

market) 
- durata media del ciclo di 

sviluppo (dall’idea alla fase di 

commercializzazione), 
- TTM effettivo / TTM 

preventivato (analisi dei 

ritardi di produzione), 
- ore di lavoro per un 

progetto / Ore totali R&D 

Qualità - n° interventi di redesign, 
- costi per garanzie, 
- n° di restituzioni dal 

mercato. 

 

PROSPETTIVA APPRENDIMENTO E CRESCITA 

OBIETTIVI VARIABILI DI CONTROLLO 

Fidelizzazione e 
crescita dei 
dipendenti 

- n° di brevetti riconosciuti (rispetto € investiti in 
R&D); n° pubblicazioni, 

- ore di formazione, 
- nuove skills sviluppate, 
- % lavoratori dedicati alla ricerca che operano in 

ambito interdisciplinare 

Sviluppo cultura 
innovativa 
(leadership 

tecnologica nel 
lungo termine, 
copertura delle 

competenze 
strategiche) 

- % di idee trasformate in progetti, 
- % di Budget speso (internamente o esternamente) 

in ricerca di base e applicata, 
- n° dipendenti in R&D / N. di progetti, 
- grado con il quale la soluzione è stata realizzata 

grazie a tecnologie acquistate (sviluppate) 
esternamente (internamente) all’impresa. 

Attrattività -     % di progetti sviluppati in cooperazione con partner 

Come ci 

vedono i nostri 

Shareholders? 

In cosa 

dobbiamo 

eccellere? 

Possiamo continuare 

a migliorare e creare 

valore innovativo? 

Come ci 

vedono i 

clienti 

interni ed 

esterni? 
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Di base un processo innovativo genera valore per i clienti quando le soluzioni proposte garantiscono 

una migliore performance rispetto ai competitors e siano minori i tempi necessari affinché i clienti 

possano beneficiare delle caratteristiche ricercate nei prodotti. Attraverso la BSC l’impresa descrive 

e comunica all’interno della struttura aziendale le funzioni considerate chiave dal mercato e le 

specifiche attività che il processo innovativo deve produrre per i clienti. Fondamentale quindi quando 

si considera i processi interni è la capacità di proporre per primi un prodotto / servizio sul mercato e 

di massimizzare la redditività dei processi di innovazione che generalmente risultano essere molto 

costosi. 

In tale prospettiva risultano fondamentali degli indicatori di performance volti ad individuare il grado 

di efficienza e di qualità nel processo di sviluppo, così da individuare quelle performance in cui è 

necessario migliorare per eccellere nel mercato. 

Un indicatore potenzialmente di valore è quello che mette in rapporto il Time to Market (TTM) 

effettivo rispetto al TTM preventivato. Il Time to Market può essere definito e calcolato come il 

tempo che intercorre tra l’ideazione del bene/servizio e la sua commercializzazione157 risulta un 

fattore centrale per il successo di un nuovo prodotto. Tra gli obiettivi di migliorare il TTM non ci 

devono essere solo motivazioni legate alle vendite, ma anche la riduzione dei costi di ricerca e 

sviluppo, che spesso sono legati all’adozione di processi diversi e più efficienti rispetto al classico 

modello di product development.  

I modelli classici possono prevedere una serie di fasi rigide e standardizzate nella loro sequenza, 

mentre gli approcci più innovativi possono prevedere approcci più rapidi e meno “formalizzati”, tali 

da determinare una riduzione di tempo e denaro.  

In questo caso, come analizzato nel paragrafo 1.1.3 l’obiettivo è quello di monitorare le performance 

di un’innovazione di processo più che di prodotto. 

                                                           
157 R. Fiocca, I. Shehota, A. Tunisini, “Marketing business to business”, McGraw-Hill, Milano, 2009. 
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Un’analisi del potenziale gap tra il TTM effettivo e quello ipotizzato, frutto anche delle esperienze 

passate, permette di valutare la capacità dell’impresa di ridurre i tempi di ideazione e sviluppo di un 

nuovo prodotto rispetto al passato e quindi di essere efficiente nell’innovazione di processo interno.  

Nella prospettiva clienti viene sottolineato come uno degli obiettivi rispetto alle attività di ricerca e 

innovazione deve essere quello di sfruttare al massimo gli investimenti fatti nella ricerca, estendendo 

le nuove conoscenze acquisite sia rispetto ai clienti in portafoglio che a settori diversi da quelli 

originari. La valutazione delle performance deve essere fatta nella prospettiva del cliente e per questo 

risulta fondamentale considerare degli indicatori che facciano comprendere se l’impresa sia in grado 

di soddisfare i bisogni del cliente, creare domanda per nuovi prodotti, processi, tecnologia anticipando 

le loro esigenze e generare valore per i clienti attraverso un miglioramento della qualità e le 

caratteristiche delle soluzioni offerte che fanno incrementare la soddisfazione, fidelizzazione dei 

clienti e la possibilità di acquisirne di nuovi.158 

In questa prospettiva gli indicatori proposti nella figura 3.5 vanno proprio in questa direzione come 

la misurazione del livello di customer satisfaction159; la percentuale di progetti creati in sinergia con 

i clienti; e il tasso di fidelizzazione dei clienti  

L’innovazione è impossibile senza l’acquisizione di conoscenze specifiche relative ai nuovi prodotti 

/ servizi. Le imprese necessitano di persone con un’adeguata preparazione, con competenze che 

variano nel tempo così come la tecnologia e i mercati. 

Coloro che operano nelle attività di innovazione devono riuscire a collaborare con soggetti operanti 

in altre funzioni aziendali (produzione, marketing, ecc.) e quindi lavorare in team interfunzionali dove 

                                                           
158 D.K. Banwet, S.G. Deschmukh, “Balanced Scorecard for performance evaluation of R&D organization: A conceptual 
model”, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 65, November 2006, pp. 879 – 886. 
159 Alcuni modelli inerenti all’analisi della soddisfazione dei clienti (industriali) sono rappresentati: 
- modello INDSAT elaborato da Homburg e Rudolph nel 2001 nel quale vengono proposte sette dimensioni in base alle 
quali valutare la soddisfazione dei clienti; 
- modello Customer Value Audit (CVA) proposto da Ulaga e Chacour e successivamente integrato da Manon, Homburg 
e Beutin che dall’analisi di diversi fattori confronta la qualità percepita e prezzi, distinguendo rea benefici core e 
benefici “aggiuntivi”. 
Per approfondimenti si consiglia R. Fiocca, I. Shehota, A. Tunisini, “Marketing business to business”, McGraw-Hill, 
Milano, 2009, pp. 106 – 113. 
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si presenta sempre più spesso anche l’opportunità di collaborare con soggetti esterni all’impresa, quali 

ricercatori di centri di ricerca o di aziende partner. 

Questa integrazione è fondamentale perché permette di sviluppare progetti in grado di rispondere 

meglio agli obiettivi di qualità, redditività, funzionalità, ecc. 

Per far ciò è necessaria una cultura d’impresa che enfatizzi il ruolo dell’innovazione e del 

cambiamento come fonte di valore e che faccia aumentare l’attrattività aziendale così da stimolare la 

capacità di acquisire conoscenza all’esterno dell’impresa. 

Per questo nella scheda di BSC proposto vengono citati alcuni indicatori volti a valutare la crescita 

del personale, misurando ad esempio le ore dedicate alla formazione o la percentuale dei lavoratori 

della ricerca e sviluppo che vengono impiegati in altre attività produttive. Molto importante è 

monitorare lo sviluppo della cultura innovativa nell’impresa ed indicatori come il numero di progetto 

proposti internamente effettivamente realizzati, il trend della percentuale di budget aziendale investito 

nelle attività di ricerca e la percentuale di progetti realizzati in partnership con centri di ricerca esterni 

sono alcuni esempi di KPI per valutare le performance dell’imprese in termini di crescita e 

apprendimento. 

Questa prospettiva, come sottolineato nel paragrafo precedente, mette in rilievo la necessità di 

allineare gli asset intangibili dell’impresa alla sua strategia in particolar modo il capitale umano, il 

capitale relazionale e quello organizzativo.160 Gli obiettivi di queste tre componenti devono essere 

allineati con gli obiettivi dei processi interni ed essere tra loro integrati, quindi fondamentale è la 

capacità di creare una sinergia tra le capacità sviluppate con gli intangibles e quelle derivanti dagli 

assets materiali e come riescano a generare valore nel contesto della strategia definita. 

In questo senso la strategy map è uno strumento di supporto perché con la definizione delle relazioni 

causa – effetto si è in grado di rappresentare il capitale umano, informativo e organizzativo come 

fattori che saranno convertiti in denaro, tramite un aumento delle vendite e una riduzione dei costi. 

                                                           
160 M. S. Chiucchi, “Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive”, G.Giappichelli 
Editore, Torino, 2004. 
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Le variabili di controllo per questa prospettiva dovrebbero evidenziare la capacità dell’impresa di 

essere innovativa, migliorando le competenze a disposizione sia con una crescita interna che esterna 

e di riuscire a creare valore attraverso questo processo di crescita e apprendimento valutando la 

capacità di integrazione tra le attività più propriamente di innovazione e le altre funzioni aziendali. 

 

3.4.4 Pregi e limiti della Balanced Scorecard come approccio alla pianificazione 

Il successo di una Balanced Scorecard è dato dalla sua capacità di esprimere una strategia attraverso 

una serie di misure integrate monetarie e non monetarie e per questo che assume un ruolo centrale 

nel tradurre la Mission e le strategie aziendale potendo intervenire, ed apportando valore, in diverse 

fasi del processo di pianificazione. È importante legare la scheda alla strategia per tre principali motivi 

già ricordati nell’elaborato161: 

- la scheda crea una visione del futuro a tutta l’organizzazione, creando una prospettiva di 

analisi condivisa, in pratica chiarisce e traduce la visione e la strategia; 

- la scheda consente alle persone coinvolte di comprendere in che modo contribuiscono al 

successo aziendale, pur ottimizzando la loro performance a livello decentrato, ovvero collega 

comunica e collega gli obiettivi strategici e le misure; 

- la scheda individua quali sono gli investimenti e le azioni necessarie per attuare un 

cambiamento, poiché se gli obiettivi e le misure di controllo individuate sono corrette è 

probabile che ne conseguiranno comportamenti e scelte coerenti e in grado di generare valore, 

ovvero attraverso la Balanced Scorecard è possibile pianificare, stabilire e adeguare le 

iniziative strategiche aumentando il feedback strategico delle azioni e quindi l’apprendimento. 

Il collegamento tra la BSC e la strategia è dato da tre elementi principali: la relazione causa – effetto; 

i driver delle performance e il legame con i risultati economici – finanziari. 

                                                           
161 R. S. Kaplan, D.P. Norton, “L’impresa orientata alla strategia”, ISEDI, Milano, 2000. 
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Con il primo, come visto per la strategy map una strategia può essere espressa attraverso una serie di 

relazioni costruite attraverso l’affermazione “se…allora”, dove ogni misura sarà un anello della 

catena di relazioni causa – effetto che nel suo insieme esprime il significato della strategia della 

business unit dell’organizzazione. 

I driver delle performance o variabili di controllo sono molto importanti perché le misure dei risultati 

segnalano gli obiettivi finali della strategia e indicano se gli sforzi a breve hanno condotto ai risultati 

desiderati, ma tendono a segnalarlo in ritardo. I driver di performance invece, sono delle stime di 

tendenza, fondamentali in progetti di innovazione, per segnalare a tutte le persone coinvolte nella 

strategia così bisogna fare oggi per creare valore domani. 

Gli indicatori dei risultati, se non correttamente affiancate da driver di performance, possono creare 

incertezze sul modo di raggiungere gli obiettivi e realizzare efficacemente la strategia162. 

In sintesi, una buona Balanced Scorecard dovrebbe presentare un giusto mix tra driver di performance 

e misure dei risultati. 

In merito al terzo elemento, la BSC deve mantenere una certa attenzione verso i risultati economici – 

finanziari anche se si sta parlando di progetti di innovazione i cui principali obiettivi potrebbero essere 

quello di un miglioramento della qualità, dei processi interni, l’empowerment del personale, 

acquisizione di nuove conoscenze e competenze, ecc. 

Lo sforzo che deve essere fatto quando si pianifica la strategia delle attività di ricerca e innovazione 

con questo approccio è cercare di ricondurre i risultati anche a misurazione economiche – finanziarie 

come il ROI o l’EVA per evitare il rischio di non individuare dei risultati “tangibili” da queste 

iniziative. 

In sintesi, si può affermare che la Balanced Scorecard supera una serie di problematiche tipiche dei 

sistemi di controllo contabile tradizionali che molto spesso non sono collegati a tutti gli aspetti della 

strategia aziendale, hanno un limitato significato operativo perché sono esclusivamente di natura 

                                                           
162 R.S. Kaplan, D.P. Norton, “Balanced Scorecard. Tradurre la strategia in azione”, ISEDI, Milano, 2000. 
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economico-finanziaria e misurano quindi i risultati e non le cause. Inoltre, non sono tempestivi perché 

operano a consuntivo, spesso sono monodimensionali perché rilevano solo aspetti monetari; orientati 

al breve periodo. Tali sistemi non orientano al miglioramento continuo e non consentono alle persone 

di vedere il proprio contributo alla realizzazione della strategia. 

Gli obiettivi e le misure previste dalla Balanced Scorecard migliorano i tradizionali sistemi di 

controllo perché realizzano il fondamentale collegamento tra la strategia con i maggiori rigori stabili 

dal budget economico, poiché consente di monitorare i risultati aziendali, sia in rapporto alle risorse 

assegnate e previste dal budget, sia in relazione alle opzioni strategiche individuate.163 

Inoltre, attraverso questo strumento, le imprese possono spostare il focus fino alle singole unità e 

all’individuo, riuscendo a capire quali sono gli indicatori chiave da monitorare e responsabilizzare i 

collaboratori verso la giusta direzione da prendere. Questo è fondamentale perché come emerso da 

una ricerca di Kaplan il 90% delle imprese non ha una strategia allineata a tutti i livelli 

dell’organizzazione che finisce per operare con scarsa efficienza e senza la capacità di cogliere le 

opportunità emergenti.164  

Un altro aspetto positivo fondamentale quando si impiega la Balanced Scorecard in un processo di 

pianificazione strategica è che si riesce ad avere un doppio feedback per lo stretto legame che crea 

tra la strategia e l’operativa, ossia i piani d’azione165. 

Infatti, un primo feedback che si ottiene è tipicamente operativo perché si è in grado di verificare la 

corretta esecuzione della strategia ovvero una valutazione della bontà dell’allineamento delle risorse 

e dei processi con quanto formulato a livello strategico. 

Il secondo feedback è più strategico perché, se la strategia è eseguita correttamente, ma i risultati 

ottenuti non sono in linea con quelli attesi, probabilmente c’è qualche errore fatto in sede di 

                                                           
163 M. Pironti, “Economia e gestione delle imprese e dei sistemi competitivi”, Libreriauniversitaria.it edizioni, Padova, 
2012, pp. 133 -169. 
164 Kaplan, D.P. Norton, “Balanced Scorecard. Tradurre la strategia in azione”, ISEDI, Milano, 2000. 
165 F. Bocci, “Balanced Scorecard. Dalla progettazione all’uso”, Perfomance Management Review, 2012. 
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pianificazione della strategia o è cambiato il contesto di riferimento nel quale l’organizzazione si 

trova ad operare. 

Il vero punto di forza della Balanced Scorecard è il suo fine ultimo ovvero non tanto di valutare la 

performance passata, bensì di ottenere i risultati desiderati. 

Questa impostazione è fondamentale quando si parla di progetti e in generale attività di innovazione, 

perché soprattutto attraverso la mappa strategica si è in grado di collegare166: 

- i risultati economico finanziari che si vogliono ottenere con la proposta di valore al cliente; 

- la proposta di valore al cliente con i fattori chiave dei processi interni necessari per 

concretizzare la value proposition offerta al mercato; 

- i processi interni chiave con le risorse intangibili necessari per eseguirli al meglio. 

Quindi questo strumento consente inoltre:167 

- creare una connessione tra beni intangibili, come e soprattutto il capitale intellettuale ovvero 

uno dei principali asset delle attività di innovazione, e la strategia, esplicitando i rapporti causa 

effetto che collegano i beni intangibili ai risultati desiderati; 

- rendere contestuale il valore dei beni intangibili di un’organizzazione rispetto alla strategia 

messa in atto dalla stessa. 

Grazie alla Balanced Scorecard quindi la strategia può essere comunicata a tutti i livelli 

dell’organizzazione, l’allocazione delle risorse può rispecchiare gli intenti strategici, tutti i 

collaboratori possono essere allineati con la strategia, il feedback, oltre che operativo e a consuntivo, 

diventa strategico. 

In un processo di pianificazione strategica dell’innovazione dove la difficoltà di chiarezza nel definire 

gli obiettivi e le strategie possono essere elevate vista l’incertezza insita in un’attività di innovazione 

la Balanced Scorecard e la mappa strategica possono essere considerati efficaci strumenti di 

                                                           
166 F. Bocci, “Balanced Scorecard. Dalla progettazione all’uso”, Perfomance Management Review, 2012. 
167 M. Giuliani, “La valutazione del capitale intellettuale”, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 37 -38. 
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comunicazione interna utilizzati per eseguire correttamente la strategia dell’organizzazione. Una 

buona Balanced Scorecard dovrebbe chiarire e rendere esplicita la strategia aziendale.  

In generale quindi, si può affermare che migliori la qualità del controllo in impresa, agevolando il 

compito della corporate governance senza però commettere l’errore di considerare la BSC come 

strumento in grado di sostituire l’intero sistema di controllo e misurazione delle dinamiche aziendali. 

Una volta costruita la BSC dovrebbe essere inserita nel sistema di management dell’azienda anche se 

spesso sembra doveroso affrontare e superare delle barriere che possono ostacolare l’attuazione della 

strategia, tra le principali è opportuno ricordare168: 

- visione e strategie inattuabili ossia quando l’organizzazione non è in grado di tradurre la sua 

visione e la sua strategia in termini concreti tali per cui è possibile portare avanti un’azione. 

Costruendo la scheda di valutazione di bilanciata si chiariscono gli obiettivi strategici e si 

individuano i driver essenziali per il successo della strategia. Questa esigenza di chiarezza 

appare fondamentale quando si parla di strategie rispetto all’innovazione i cui obiettivi sono 

solitamente rivolti al lungo periodo e sono difficili da definire; 

- strategie non collocate a processi di allocazione delle risorse dovuto al fatto che molte imprese 

adottano processi separati per la pianificazione di una strategia a lungo termine e per la 

definizione di budget a breve termine: la conseguenza è che l’allocazione delle risorse può 

non essere coordinata con le priorità strategiche. È necessaria quindi un’integrazione tra i due 

momenti. 

- mancanza di feedback strategici ossia di un processo di analisi, riflessione e valutazione che 

verifichi la realizzazione della strategia e che sia in grado, se necessario, di adattarla 

all’emergere di nuove condizioni. La BSC consente di ottenere un feedback strategico perché 

si basa su rapporti causa – effetto e ciò alle persone che appartengono a settori diversi 

dell’azienda di comprendere in che modo si combinano i vari “pezzi” e in che modo le loro 

                                                           
168 R.S. Kaplan, D.P. Norton, “Linking the Balanced Scorecard to Strategy”, California Review Management, Vol. 39 (01), 
1996. 
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azioni influenzano i risultati. Inoltre, la scheda facilita anche la definizione di driver di 

performance che, come sottolineato precedentemente, non misurano solo il cambiamento, ma 

lo sostengono. 

Altri aspetti più o meno critici da tenere in considerazione nell’effettiva introduzione ed 

implementazione della Balanced Scorecard sono:169 

- gli indicatori utilizzati che spesso non sono altro che un’aggregazione di indicatori funzionali 

già esistenti in azienda. Questa logica può condurre ad un sistema frammentato che rischia di 

non essere coerente con le finalità strategiche perseguite. Ad esempio, se la prospettiva di 

mercato e la prospettiva dei processi interni, se mal interpretata può ricordare la distinzione 

tra l’area commerciale e quella di produzione, con l’effetto di traslare sui sistemi di controllo 

le conflittualità organizzative tra la funzione produzione e quella di vendita; 

- collegato al precedente limite – vi è il rischio c’è l’aspetto critico legato alla numerosità e 

qualità di indicatori da inserire. Kaplan e Norton danno delle linee guida rispetto a questi temi 

(indicando il range 15 – 20 come numero di indicatori ideale per fornire un quadro 

sufficientemente affidabile), ma il problema soprattutto quando si parla di contesti altamente 

dinamici come quelli che caratterizzano le attività di innovazione, è legato all’arco temporale 

di validità delle misure. Per ovviare a questo potenziale limite sarebbe opportuno una costante 

revisione degli indicatori in modo tale da assicurare l’allineamento tra il sistema di reporting 

e la strategia aziendale, ma mentre in realtà di dimensioni più grandi dimensioni questo 

processo non dovrebbe rappresentare un ostacolo, in organizzazioni più piccole la complessità 

e l’onerosità di un continuo processo di revisione può rappresentare un limite alla corretta 

applicazione ed efficacia della BSC; 

- critica potrebbe essere anche la fase di definizione della relazione causa – effetto poiché 

richiede un’attenta attività di ricerca ed analisi all’interno dell’organizzazione aziendale e 

                                                           
169 S. Salomone, “Il governo sistemico dei rischi nella gestione d’impresa. Una Balanced Scorecard per il Risk 
Management.”, Egea, Milano, 2013, pp. 180 – 183. 
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sicuramente è fondamentale uno sforzo di contestualizzazione dello strumento in funzione 

della realtà aziendale in cui viene introdotta. 

In merito ai principali limiti dell’approccio e delle logiche della Balanced Scorecard come strumento 

per una pianificazione e controllo di gestione in generale, da un’analisi approfondita della letteratura 

c’è abbastanza confusione in una loro identificazione e spiegazione. Spesso, come riportato anche 

nell’elaborato, si parla più di barriere e criticità di sviluppo e implementazione anche se alcuni aspetti 

“negativi” di carattere più generale possono essere:170 

- che non vengono considerati tutti gli stakeholders dell’organizzazione o più precisamente, ne 

vengono privilegiati alcuni. Si tratta non tanto di un limite teorico dello strumento, ma 

piuttosto di chi decide di utilizzare la BSC come uno strumento da “copiare e incollare” e non 

da “costruire ad hoc” per la propria organizzazione. Quello che è importante per un’impresa 

che decide di applicare la Balanced Scorecard non è tanto seguire pedissequamente la strategia 

proposta da Kaplan e Norton per una società generica, ma di seguire un percorso logico e 

coerente di traduzione della strategia in termini operativi considerando le proprie specificità. 

Così ad esempio, se per l’azienda fissare degli obiettivi rispetto ai fornitori è strategico, 

potranno essere introdotte misure, target ed iniziative funzionali a tale scopo; 

- ricondurre la complessità di un’impresa alle quattro prospettive classiche è limitativo, 

soprattutto per le imprese moderne. L’impostazione originaria della BSC non vieta, anzi 

incentiva, a considerare un numero maggiori o diverse prospettive. L’importante è che la 

mappa strategica e la struttura riflettano la strategia aziendale. La BSC deve essere costruita 

ad hoc per ogni organizzazione; 

-  i rapporti causa – effetto in realtà non lineari come assunto nella mappa strategica, ma più o 

meno indirettamente circolari, ed in qualche modo stabili su reazioni compensative. Inoltre, 

la causa e l’effetto non sono strettamente connessi nel tempo e nello spazio. Si tratta piuttosto 

                                                           
170 F. Bocci, “Balanced Scorecard. Dalla progettazione all’uso”, Performance Management Review, 2012. 
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di un limite “teorico” perché si potrebbe strutturare la Balanced Scorecard seguendo i principi 

della dinamica dei sistemi e i rapporti causa – effetto possono essere considerati lineari e 

comunicati come tali. 

Attraverso dei “campioni” della BSC si potrà effettuare una verifica “sistemica” della mappa 

strategica così da evitare che vengano indotti comportamenti indesiderati nell’organizzazione. 

È importante un test di validazione dello strumento perché la mappa esplicita le connessioni 

logiche secondo le quali verrà eseguita la strategia e quindi, in caso di errori 

nell’interpretazione, si potrebbe minare il successo dell’implementazione della BSC in 

azienda; 

- scarsa considerazione dell’ambiente esterno poiché la BSC tiene conto del contesto esterno 

solo in fase di formulazione della strategia o di revisione della stessa. 

Di fatti tutti gli indicatori di esecuzione della strategia sono variabili di controllo interne, 

anche se rivoli a soggetti esterni come i clienti. 

È importante non perdere di vista il fatto che spesso si può intervenire solo su grandezze 

endogene, ma è altrettanto vero che grandezze esogene possono minare una corretta 

esecuzione della strategia. Per questo può risulta opportuno affiancare alla Balanced 

Scorecard, utilizzata per gestire e monitorare le performance dell’organizzazione, una scheda 

di monitoraggio delle condizioni esterne che supporti l’impresa nel seguire e valutarne i 

mutamenti e di come questi possono condizionare la performance dell’organizzazione stessa. 

In particolare, monitorare i principali concorrenti, parametri macroeconomici, l’evoluzione 

delle norme che interessano i mercati in cui si opera e altre grandezze costituiscono un 

feedback strategico fondamentale non solo nella formulazione della strategia, ma anche nella 

sua corretta esecuzione; 

- una gestione della performance non integrata con la gestione del rischio. Questo rappresenta 

un po’ lo scoglio comune a diversi sistemi di gestione delle performance. Sicuramente 
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integrare la gestione del rischio con quella della performance può rappresentate un’evoluzione 

molto importante da un punto di vista manageriale; 

- una gestione delle interdipendenze e delle interazioni tra indicatori delle diverse unità di 

business risulta spesso complessa perché a volte i parametri associati ad un’unità possono 

compromettere l’efficienza ed efficacia di altre.  

Forse la BSC richiede un’articolazione temporale al fine di innalzare il grado valutazione delle 

relazioni e di visibilità manageriale e di apprendimento. 

Come evidenziato, la Balanced Scorecard non può essere considerata un sistema perfetto. 

È e deve essere interpretato dalle aziende che ne fanno uso come un sistema in continua evoluzione 

e miglioramento, che se utilizzato correttamente, può contribuire in maniera determinate al successo 

di un’organizzazione. Come gli stessi autori Kaplan e Norton hanno più volte evidenziato nei loro 

manuali di riferimento la BSC si prone come un sistemo aperto, flessibile e migliorabile. Il suo 

principale punto di forza è di dare sempre maggiore importanza alle risorse umane, che soprattutto 

per le attività di innovazione, rappresentano i fattori distintivi sui quali investire per riuscire a 

mantenere internamente quelle condizioni di dinamicità e flessibilità che oggi sono fondamentali per 

rimanere competitivi. 

Investendo sulle persone, su sistemi IT e sulla continua innovazione e miglioramento delle procedure 

organizzative si raggiunge un miglioramento delle performance sia in termini di risorse impiegate 

che di output ottenuti e quindi una maggiore soddisfazione del cliente, che non è altro che il preludio 

all’ottenimento di risultati economici – finanziaria migliori.  
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CAPITOLO 4 Il caso Loccioni 

4.1 Il Gruppo Loccioni 

L’impresa Loccioni viene fondata dall’imprenditore Enrico Loccioni nel 1968 che inizia a gestire 

insieme alla moglie Graziella Rebichini. 

Nei primi anni le principali attività fatte ruotano intorno all’impiantistica elettrica industriale, 

cercando sempre i migliori clienti e i migliori collaboratori, per portare avanti un’attività a servizio 

dell’industria del territorio. 

Negli anni ’70 iniziano i primi lavori per Merloni che garantirà il fondamentale passaggio dalla 

quantità alla qualità del prodotto. Lavorando per questo primo grande cliente si iniziano a sviluppare 

le prime competenze sul controllo di qualità, partendo dal settore elettrodomestici per poi aprirsi a 

nuovi mercati e settori. In questi anni oltre al ramo dell’impiantistica si aggiunge quello del collaudo 

degli elettrodomestici e dei componenti per auto, raggiungendo ben presto la leadership 

internazionale. 

Tra gli anni Ottanta e Novanta la misura e l’automazione diventano le competenze principali 

Loccioni, cercando sempre nuovi settori di mercato nei quali applicare le proprie soluzioni, progettate 

su misura per clienti leader mondiali e destinate a risolvere problemi fastidiosi e/o costosi.  

Questa strategia ha portato nel nuovo millennio Loccioni di fronte a traguardi sempre più sfidanti e 

nuovi progetti di ricerca che si sono spesso concretizzati nella nascita di ulteriori business unit. 

Ag oggi Loccioni conta oltra 400 collaboratori, metà dei quali laureati, con un’età media di 33 anni. 

Loccioni è un gruppo di imprese di cui fanno parte: 

- General Impianti dal 1971; 

- AEA dal 1980; 

- Summa (la holding) dal 1992. 
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Nel corso degli anni le tre società si sono sempre più integrate e ad oggi si parla di brand Loccioni 

perché si cerca di comunicare internamente ma soprattutto esternamente un approccio di mercato 

unitario e una condivisione di valori, di modello e di competenze. 

La Loccioni si articola in 14 business unit (progetti di mercato) diversificate, con una presenza in più 

di 50 Paesi. 

L’obiettivo è quello di risolvere problemi costosi e complessi con soluzioni personalizzate, chiavi in 

mano e ad alto contenuto di innovazione e di integrazione. 

Le principali competenze della Loccioni sono le seguenti: elettrica, meccanica, software, elettronica, 

fluidica e data science. 

L’impresa, per seguire più da vicino i clienti internazionali, opera attraverso le sue sedi all’estero che 

sono: 

- Loccioni Usa a Washington dal 2009; 

- Loccioni Deutschland a Stoccarda dal 2012; 

- Loccioni China a Shangai dal 2013; 

- Loccioni Japan a Nagoya dal 2017; 

- Loccioni India a New Delhi dal 2019. 

La visione dell’impresa viene così sintetizzata: “The Open Company. La scelta dei migliori del 

mondo.” La dimensione di “impresa famiglia” è parte fondamentale dell’identità con la quale si 

sottolinea la centralità della persona e del territorio. Poi si espande con l’idea di apertura (concetto di 

Open Company) che in impresa è sinonimo di curiosità, cambiamento continuo, innovazione. 

Attraverso questo approccio “open” si ha la possibilità di far nascere nuovi progetti e si alimenta la 

dimensione internazionale (la scelta dei migliori del mondo). 

In Loccioni si punta molto a farsi scegliere e quindi lavorare con i clienti “numero uno” al mondo. 

Per questo, un elemento cardine è rappresentato dalle persone e dalla relazione che si sviluppa con 

loro.  
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L’obiettivo dell’impresa è lavorare con i migliori clienti, collaboratori, fornitori dai quali è possibile 

imparare e creare quel network che porta a migliorarsi e a crescere. 

La missione dell’impresa viene così sintetizzata “Oltre la misura, trasformiamo i dati in valore. Per il 

benessere del pianeta e della persona.” 

Questa frase sintetizza l’impegno che Loccioni si prende nei confronti dei clienti e che riporta alla 

continua voglia di superarsi, migliorarsi e di andare oltre, raccogliendo sempre nuove sfide. 

La core competence Loccioni è la misura dei dati, che vengono gestiti, creati, misurati e trasferiti, 

non solo per migliorare i prodotti e processi, ma in generale, attraverso le reti dell’impresa aperta 

questi dati si trasformano in valori per migliorare la qualità della vista su questo pianeta. Perché lo 

scopo più alto della missione di Loccioni è “lasciare un po’ meglio di come abbiamo trovato”. 

Loccioni è un’impresa che opera su commessa ovvero attraverso contratti, di durata normalmente 

ultrannuale, per la realizzazione di una soluzione, composta da strumentazione o servizi o, molto 

spesso una combinazione di entrambi, che insieme formano un unico progetto perché risultano 

strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia. 

Le soluzioni realizzate per i vari clienti non sono mai ripetute, ma vengono customizzate in base alle 

specifiche richieste. In questo senso è coerente parlare di Loccioni come di una “sartoria tecnologica” 

dove quello che viene proposto al cliente è sempre realizzato su misura.  

Da queste affermazioni è facile evincere il ruolo centrale che ha il concetto di innovazione 

nell’impresa. 

 

4.2 L’innovazione in Loccioni 

Loccioni è un’impresa dove il concetto di innovazione può essere esteso a quasi tutte le attività che 

vengono realizzate quotidianamente perché, come si è affermato precedentemente, si può definire 

una “sartoria tecnologica” dove quello che viene realizzato è su misura e quindi in qualche modo 

diverso dal passato perciò è molto difficile trovare delle situazioni standard. Per definire 
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l’innovazione in Loccioni si è proceduto ad una serie di interviste (si veda per un approfondimento 

sull’approccio metodologico seguito il § 4.3.1) in cui a tutte le persone coinvolte, dall’imprenditore, 

dirigenti e responsabili dei progetti di mercato, si è chiesto di rispondere alla domanda “Che cosa 

significa innovazione in Loccioni”. 

Dal campione di 44 collaboratori intervistati sono risultate delle considerazioni differenti, ma non 

divergenti, rispetto al concetto di innovazione in azienda.   

A livello di impresa e di cultura d’impresa è emerso come l’innovazione in Loccioni non è vissuta 

come un “dovere”, ma è un’indole delle persone che vi collaborano, trasmessa dai valori fondamentali 

che contraddistinguono la cultura di questa realtà. L’innovazione e, soprattutto, l’approccio 

innovativo nell’affrontare le varie situazioni generano delle discontinuità (anche piccole) le quali 

creano delle diversità che non sono altro che il motore delle continuità per l’impresa nel lungo 

periodo. In questi termini è evidente come l’innovazione dovrà continuare ad essere sia rivolta al 

mercato – clienti, quindi un’innovazione tecnologica, con una particolare attenzione ai trend di 

mercato futuri e le loro competenze distintive fondamentali, ma in generale a tutta la rete e ad 

un’evoluzione e continuo miglioramento delle relazioni con i partner strategici nuovi e consolidati. 

Inoltre si è manifestata l’importanza di come l’innovazione tecnologica dovrà viaggiare su binari 

paralleli e trasversali con l’innovazione sul modello organizzativo, per adeguarsi alle nuove sfide 

anche a livello internazionale nonché un’innovazione o meglio una continua crescita delle persone 

che attraverso le loro conoscenze e competenze sono il vero valore dell’innovazione in Loccioni. 

Ai fini degli obiettivi proposti dall’elaborato si è deciso di concentrarsi sull’innovazione tecnologica 

e di mercato che non sono altro che il volano per la concreta realizzazione dei progetti di innovazione. 

I due concetti sono strettamente legati nell’impresa perché è dall’atteggiamento che si deciso di 

mantenere verso il mercato e i suoi clienti che si creano gli input per alimentare l’innovazione 

tecnologica, la vera core competence dell’impresa. 

La figura 4.1 sintetizza il flusso dell’innovazione tecnologica in Loccioni. 
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La figura chiave per l’impresa è rappresentata dal cliente o meglio i clienti leader di quel mercato. 

L’approccio che si è deciso di adottare è quello di individuare delle nicchie tecnologiche171 in mercati 

molto ampi e attrattivi (mobilità, sanitario, ambiente, energia, ne sono degli esempi concreti) in cui 

Loccioni, attraverso le sue competenze distintive di misura, può risolvere problemi “fastidiosi e 

costosi” ai player di queste nicchie di settore. 

In questo senso è coerente e vitale tessere delle relazioni di fiducia con i clienti leader dei mercati di 

riferimento perché attraverso il loro ascolto e collaborazioni si riescono ad individuare i trend di 

sviluppo futuri e quindi, provare ad anticipare le loro future esigenze che, saranno verosimilmente 

anche quelle delle aziende follower.  

Le relazioni sono gestite in diversi modi, sia con un contatto diretto e continuo dei Key Account 

Manager, rispetto a quei clienti che per volumi commerciali generati e strategicità sono classificati 

come leader, che attraverso le figure dei commerciali e dei business development i quali hanno come 

obiettivo quello di acquisire nuovi clienti/mercato o consolidare relazioni già attivate. 

Loccioni inoltre organizza direttamente o partecipa periodicamente delle community sia a livello 

nazionale che internazionale, in particolare per due mercati principali quello automotive e quello della 

sanità. 

Quando l’impresa è promotrice di questi eventi, attraverso delle strategie accuratamente studiate, 

vengono invitati presso i propri laboratori i principali players e stakeholders dei business di 

riferimento che, in tavoli di discussione organizzati ad hoc, individuano quali verosimilmente saranno 

gli scenari di sviluppo di maggiori attenzioni per quello specifico ambiente. 

 

 

 

                                                           
171 La nicchia è uno spazio di mercato di dimensioni contenute, con clienti che richiedono esigenze specifiche e 
disposti a riconoscere un plusvalore alle imprese in grado di soddisfare le loro esigenze con offerte appropriate. Per 
competere in questi mercati c’è bisogno di capacità distintive acquisibili solo con investimenti specifici che creino delle 
barriere all’entrata per i possibili competitors.  
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Figura 4.1 – Flusso dell’innovazione tecnologica in Loccioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Propria 

Attraverso la community Loccioni è in grado di creare e utilizzare a proprio vantaggio un network da 

cui poter acquisire delle informazioni di assoluta rilevanza che gli possono permettere di sviluppare 

e “allenarsi” in tutti quegli ambiti che saranno oggetto di esigenze dei clienti nei prossimi 3 – 5 anni. 

Possiamo definire questo atteggiamento da parte Loccioni come “proattivo” rispetto l’innovazione 

perché, si cerca di anticipare il mercato, i problemi futuri dei clienti e soprattutto competitors così da 

farsi trovare pronti a cogliere tutte le opportunità (approccio di tipo push).  
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Allo stesso modo è possibile individuare un atteggiamento “passivo” rispetto all’innovazione 

(approccio di tipo pool) dove l’orizzonte temporale è rivolto più al breve termine perché l’obiettivo 

è quello di offrire una soluzione ad un problema già conosciuto e definito da uno specifico cliente. 

Queste considerazioni verranno riprese ed approfondite nel corso dell’elaborato perché ritenute 

centrali nell’impostazione degli strumenti a supporto dell’attività di pianificazione e controllo. 

Ovviamente l’innovazione in Loccioni si basa sulle conoscenze, competenze delle persone, sulla 

strumentazione e tecnologia sviluppata nel tempo e, continuamente incrementata. Quindi possiamo 

affermare che l’impresa è dotata di un portfolio di conoscenza molto ampio il cui obiettivo dovrebbe 

essere quello di garantirne la massima resa. In questo momento storico la frontiera è rappresentata 

dalla “razionalizzazione” dell’innovazione che, non significa non investire, ma applicare nel miglior 

modo possibile tutto quello che fa e sa fare. L’obiettivo per l’innovazione non deve essere la quantità 

ma la qualità. 

In un contesto come questo un’accurata attività di pianificazione e controllo dei progetti di 

innovazione può garantire un maggiore efficacia ed efficienza nel raggiungere gli obiettivi strategici 

individuati. 

 

4.3 L’ipotesi di un sistema di pianificazione e controllo dei progetti di ricerca e 

innovazione in Loccioni 

Il management dell’impresa e il team di pianificazione e controllo di gestione negli ultimi periodi 

hanno evidenziato la necessità di una concreta attenzione della misurazione della strategia rispetto ai 

progetti di innovazione, orientando maggiormente l’attività di controllo verso un controllo direzionale 

in grado di fornire un concreto supporto alla pianificazione strategica sia a breve che a medio – lungo 

termine. È sempre più forte la necessità di collegare concretamente l’orientamento strategico della 

direzione all’operatività quotidiana. Loccioni promuove una strategia basata non tanto su una 
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leadership di costo ma sui clienti, con l’obiettivo di creare maggior valore possibile e risolve i 

problemi complessi e “fastidiosi”. 

Le risorse necessarie per attuare con successo questa strategia sono essenzialmente le persone, i 

collaboratori, con le loro conoscenze e competenze, e i clienti che solitamente rappresentano i leader 

mondiali nei rispettivi progetti di mercato nei quali Loccioni è attivo. 

In questo senso l’approfondimento teorico della Balanced Scorecard ed in particolar modo delle sue 

prospettive si dimostra quindi particolarmente adatta a questa realtà poiché è uno strumento che 

dimostra le sue maggiori potenzialità in quelle situazioni dove i contenuti di immaterialità, intensità 

dell’Intellectual capital sono i fattori critici di successo principali. 

In Loccioni, dove la conoscenza è la più importante risorsa produttiva, sia per la sua necessità in tutte 

le attività poste in essere che, per la capacità di far rimanere competitiva l’impresa, adottare un 

approccio di pianificazione e controllo delle attività di innovazione che si concentri su quattro 

dimensioni fondamentali come quella economica – finanziaria, dei clienti, dei processi interni e 

dell’apprendimento e crescita può fornire un valido supporto all’attività di orientamento e 

monitoraggio di questi progetti. 

Queste prospettive individuate sono quelle tipiche della Balanced Scorecard che, parte dalla 

definizione della missione e della strategia aziendale, e rappresenta un anello di congiunzione tra 

queste e l’attività operativa quotidiana, attraverso l’analisi di una serie di indicatori strutturati. 

Nella ricerca proposta, in condivisione con il team di controller presenti in azienda si è deciso di 

impostare un sistema di pianificazione e controllo delle attività di ricerca e innovazione attraverso dei 

modelli che riprendano come chiave di lettura delle performance le quattro prospettive della BSC. 

Nel caso della Balanced Scorecard le prospettive di analisi rimangono le quattro classiche ovvero 

economico – finanziaria; clienti – mercato; processi interni ed apprendimento e crescita 

Nella formulazione della scheda di valutazione l’impostazione delle dimensioni oggetto di controllo 

è rimasta coerente con le quattro prospettive individuate, apportando delle necessarie modifiche ai 

principali fattori oggetto di valutazione. 
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In particolare l’esigenza è stata quella di adeguare la struttura della scheda di valutazione preventiva 

al suo scopo originario, in modo tale che il focus rimanesse su le quattro aree tematiche di interesse 

dei progetti di innovazione ovvero la fattibilità e la potenziale redditività economica – finanziaria; 

l’importanza e la strategicità del progetto per la relazione con il cliente e in generale con il mercato e 

la capacità interna di sviluppo del progetto e l’opportunità di sviluppare capacità e competenze per il 

futuro. 

Nello specifico le tre macro aree di valutazione sono: 

- ritorni e costi del progetto; 

- ruolo per il cliente e mercato; 

- capacità di sviluppo e crescita. 

La scelta si ritiene coerente con l’impostazione e l’organizzazione dell’impresa dove la 

comunicazione e, quindi, anche tutti gli strumenti e report, economici e non, devono essere semplici 

da implementare e snelli nella loro impostazione per facilitarne la lettura e la circolazione.  

Le quattro prospettive individuate rispondono a tre criteri fondamentali: 

- chiarezza e semplicità, dimensioni di analisi complesse e molto dettagliate possono richiedere 

l’elaborazione di grandi quantità di dati possono, infatti, rivelarsi un inutile perdita di tempo 

necessario per definire e controllare gli innumerevoli elementi di cui si compongono; 

- sono prospettive ampie e quindi dinamiche e flessibili, ossia hanno la “capacità” di adeguarsi 

ai possibili cambiamenti di rotta da parte della stessa azienda, che portano a una necessaria 

modifica dei suoi obiettivi; 

- l’importanza e la rilevanza di queste dimensioni per l’impresa poiché sintetizzano 

perfettamente le aree rispetto alla quale si intendono raggiungere i principali obiettivi. 

Un’organizzazione dovrebbe ricercare il successo attraverso la propria missione, l’elaborazione e 

l’esecuzione della propria strategia e l’utilizzo di framework che rispondono a questo approccio 
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permette una traduzione delle linee guida strategiche in termini operativi e un suo continuo 

monitoraggio. 

Solo attraverso questa metodologia di lavoro gli strumenti che verranno proposti nel corso 

dell’elaborato come la scheda di valutazione preventiva dei progetti di innovazione, a supporto della 

fase di scelta dei vari progetti di innovazione, e la Balanced Scorecard, come strumento a supporto 

del controllo strategico possono essere considerati un valido sistema di gestione della performance 

aziendale rispetto alle attività di ricerca e innovazione. 

Il rischio, soprattutto con la proposta di BSC, potrebbe essere quello di aver sviluppato degli strumenti 

che svolgano la funzione di un sistema di reporting bilanciato che ha una sua finalità limitata alla sola 

valutazione della performance, ma non per gestirla. 

La principale differenza è che in un sistema di reporting equilibrato i valori ottenuti possono essere 

utili per capire se il risultato sia stato raggiunto mentre, con un approccio strategico, la misura che si 

ottiene può essere impiegata per gestire le prestazioni e raggiungere il risultato; è diverso il fine della 

misurazione ovvero non solo di valutare ma piuttosto di comprendere per apprendere e migliorare. 

Gli stessi Kaplan e Norton sottolineano come, se formulare rimane un’arte, eseguirla è una scienza 

ed un approccio scientifico all’esecuzione della strategia può essere condotto attraverso dei strumenti 

specifici.172 

Questo pensiero è stato sintetizzato dai due autori in un’equazione logica fondamentale per la gestione 

strategica di un’organizzazione ovvero: raggiungere dei risultati strategici = descrivere la strategia + 

misurare la strategia + gestire la strategia.  

Questa formula si basa su due concetti: 

- non si può gestire quello che non si riesce a misurare; 

- non si può misurare quello che non si riesce a descrivere. 

                                                           
172 M. E. Porter, “La strategia competitiva. Analisi per le decisioni”, Edizioni compositori, Bologna, 2002. 
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In questa logica la scheda di valutazione preventiva e la BSC fungono da collegamento tra la visione 

e la missione da una parte, e l’attività quotidiana dall’altra e, attraverso una sua lettura e corretta 

implementazione ogni persona può comprendere il proprio contributo al fine di far raggiungere il 

successo all’intera organizzazione. 

Fatte queste premesse e, condivise con i responsabili di impresa si è giunti alla sperimentazione di un 

modello di pianificazione e controllo dei progetti di innovazione a livello di impresa, strutturato in 

due principali strumenti: 

- una scheda di valutazione preventiva; 

- una proposta di Balanced Scorecard specifica per le attività di innovazione. 

 

4.3.1 L’approccio metodologico 

L’approccio mantenuto nello studio del caso è stato quello di definito interventista.173 

L’obiettivo è stato quello di condurre un esperimento sul campo, cercando di influenzare l’andamento 

del processo oggetto di analisi, agendo di concerto con l’impresa. 

In pratica si è cercato di applicare e adeguare, rispetto alle esigenze e logiche dell’organizzazione 

ospitante, quanto studiato in linea teorica per proporre degli strumenti di supporto all’attività di 

pianificazione e controllo dei progetti di innovazione nell’impresa Loccioni. 

Il metodo di ricerca seguito nello studio del caso ha visto come primo step fondamentale un’analisi 

approfondita della letteratura di riferimento così da definire adeguatamente i problemi e le domande 

di ricerca. Dopodiché si è provveduto a definire le principali domande di ricerca per indirizzare 

efficacemente il proseguo del caso, ad esempio si sono cercate le risposte a domande come: 

- Perché è importante un sistema di pianificazione e controllo delle attività di innovazione in 

impresa? 

                                                           
173 M. S. Chiucchi, “Il metodo dello studio di caso nel management accounting”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012. 
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- Come è stata organizzata la pianificazione e controllo di queste attività? Quali sono i suoi 

punti di forza e debolezza? 

- Come strutturare concretamente degli strumenti di supporto all’attività di pianificazione e 

controllo che si possano ben inserire nel sistema attuale di controllo? 

Si è deciso di approfondire l’analisi, in prima istanza, su un unico laboratorio (di ricerca e sviluppo) 

presente in impresa. 

La scelta è stata guidata dalle potenzialità e l’importanza strategica di questo dipartimento all’interno 

dell’impresa, dalla “ricchezza” di progetti di innovazione realizzati, sia nel passato che nel presente, 

e dalla coerenza organizzativa e di processo, presenti in questo laboratorio, con la vision e la mission 

dell’impresa rispetto al tema innovazione. 

In sintesi, si tratta di un campionamento di un caso tipo e potenzialmente “pilota” per l’oggetto di 

ricerca. 

Successivamente, si sono definiti in modo chiaro e condiviso con i vari collaboratori principalmente 

interessati al progetto gli obiettivi principali di tale studio, i principali aspetti da indagare e le persone 

da coinvolgere. 

Il progetto operativamente è partito con un’analisi approfondita del profilo e dell’orientamento 

strategico che ha caratterizzato Loccioni negli ultimi anni, per poter giungere ad una mappa strategica 

rispetto al mondo innovazione. 

In tale ambito si sono dimostrati fondamentali diverse fattori.  

Innanzitutto, la possibilità di lavorare a fianco del team di pianificazione e controllo con il quale è 

stato possibile condividere sia gli approcci teorici che le operazioni tipiche di controllo che vengono 

quotidianamente realizzate. Questa vicinanza ha agevolato anche l’accesso alle documentazioni e alle 

informazioni di carattere più o meno generali, fondamentali per un valido sviluppo degli strumenti 

che si possano inserire concretamente e coerentemente nel sistema aziendale. 

Altre fonti di raccolta di dati sono state le interviste svolte con diversi collaboratori in Loccioni, 

dall’imprenditore stesso, la famiglia con diversi responsabili di progetto, di competenze, referenti 
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delle sedi estere e altri collaboratori che lavorano a diretto contatto con il mondo innovazione. In 

figura 4.2 vengono riportati dei numeri a tal riguardo. 

Figura 4.2 I numeri delle persone intervistate 

Descrizione Numeri 

Totale collaboratori coinvolti 44 

Responsabili di progetti di mercato 14 

Responsabili di competenze 5 

Team pianificazione e controllo 9 

Membri della famiglia Loccioni 4 

Fonte: Elaborazione propria 

Le interviste sono state impostate in modo semi – strutturato ovvero sono state sottoposte alcune 

domande fondamentali per far sì che il colloquio fosse rimasto centrato sul tema.  

Le domande aperte presentate vertevano principalmente su questi temi: 

- come si definisce l’innovazione in Loccioni e quali sono le principali caratteristiche che ogni 

progetto di innovazione deve avere per essere vincente; 

- che supporto e quali dati, analisi concretamente l’attività di pianificazione e controllo può 

fornire ai decisor – maker per i progetti di innovazione; 

- approfondire dei progetti passati per conoscere più nel dettaglio i fattori che li hanno guidati 

al successo, o all’insuccesso, così da impostare una migliore pianificazione strategica; 

- come migliorare, adeguare e strutturare dei potenziali strumenti ah hoc per la pianificazione 

e controllo di queste attività. 

Lo scopo è stato quello di indagare il più possibile rispetto alla tematica oggetto di studio; l’ordine 

delle domande non è stato presentato come rigido ma ha seguito il flusso della discussione, cercando 

di adeguarsi e aggiustarsi alla situazione, all’interlocutore di riferimento e all’andamento stesso del 

colloquio, mantenendo sempre le caratteristiche di alta flessibilità e adattabilità.  
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 L’analisi della strategia aziendale e, di conseguenza, la progettazione di un coerente sistema di 

pianificazione e controllo per i progetti di innovazione ha richiesto diverso tempo e, soprattutto, ne 

richiederà ancora molto altro per comprendere e valutare quali sono le modifiche necessarie per 

rendere questi strumenti un valore aggiunto in Loccioni.  

Operativamente si è partiti analizzando le peculiarità, i processi e i meccanismi in Loccioni al fine di 

individuare i punti di forza e di debolezza su cui poter lavorare per realizzare uno strumento in grado 

di rispondere alle esigenze aziendali. 

La logica seguita è quella del top – down e quindi partire dalle definizioni delle strategie da perseguire 

e i rispettivi obiettivi, per poi, scendendo di livello organizzativo, identificare le linee guida da 

intraprendere affinché le azioni siano sempre coerenti con gli obiettivi da raggiungere. 

Il primo step è stato quello di delineare la visione e la strategia di Loccioni rispetto al mondo 

innovazione. 

La scheda di valutazione preventiva e la Balanced Scorecard proposte nascono proprio dalla visione 

e dalla missione dell’organizzazione e senza una loro “definizione” la progettazione di tali strumenti 

perderebbe di significato. 

Come è stato approfondimento nel paragrafo 2.1, la visione rappresenta la direzione di fondo 

dell’impresa, cioè la base della strategia in quanto ne definisce le aspirazioni e le fonti di vantaggio 

competitivo mentre la mission è la risposta alla domanda perché l’organizzazione esiste. 

L’impresa individua nell’identità Loccioni il valore base, perché rappresenta il passato e il futuro 

dell’organizzazione. I caratteri distintivi sono rappresentati dalle persone e dal territorio, che devono 

essere inseriti e valorizzati all’interno di un contesto di impresa aperta, dove curiosità, confronto, 

cambiamento continuo e innovazione garantiscono la possibilità di realizzare i migliori progetti 

possibili.  

Da questa forte identità discendono una serie di valori, approfonditi precedentemente, che vengono 

seguiti quotidianamente e a livello operativo da tutti i collaboratori. 
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Questa condivisione generale dei valori porta alla creazione di un ambiente di lavoro dove la 

comunicazione trasversale, la fiducia reciproca e la condivisione degli obiettivi evidenziano 

l’intenzione di Loccioni di operare sui valori piuttosto che su strette regole, orientamento che 

caratterizza anche l’impostazione e l’importanza della funzione di pianificazione e controllo.  

Ovviamente l’obiettivo strategico dell’impresa, come di tutte le organizzazioni profit, è quello di 

creare valore. Da questo scopo “principe” poi si andranno a definire tutti gli obiettivi che si intendono 

raggiungere e le azioni da intraprendere per garantire la massima soddisfazione a tutti gli stakeholders 

ed infine, ottenere il loro contributo per massimizzare il successo dell’organizzazione. 

In questi termini è evidente come pianificare, formulare una buona strategia, sia fondamentale e allo 

stesso modo sia necessario una misurazione e gestione delle performance ottenute così da garantire i 

migliori risultati possibili. 

L’obiettivo della ricerca è stato proprio quello di definire degli strumenti che supportino il 

management in due importanti momenti: 

- nella fase di pianificazione e formulazione dei piani strategici di medio – lungo periodo, 

rispetto alle attività di innovazione. In questo contesto si colloca la scheda di valutazione 

preventiva (figura 4.3) che, come viene approfondito nel § 4.3.2, ha l’obiettivo di posizionarsi 

come supporto nel decisivo momento di valutazione qualitativa e quantitativa dei potenziali 

nuovi progetti di innovazione, al fine di definire una roadmap di attività di ricerca e 

innovazione da intraprendere ed in grado di generare valore; 

- nella fase di controllo strategico attraverso lo sviluppo di una Balanced Scorecard (figura 4.7) 

per le attività di ricerca e innovazione, con l’obiettivo di sviluppare uno strumento in grado di 

descrivere, misurare e gestire la strategia rispetto all’innovazione.  

Nell’elaborato viene proposta anche una mappa strategica riferita alla dimensione ricerca e 

innovazione del gruppo Loccioni. L’obiettivo della Strategy map (figura 4.6) riportata è quello di 

chiarire la strategia dell’impresa e rappresentare le relazioni causa – effetto che collegano tra loro 

gli obiettivi strategici (figura 4.5) e quindi, il set di indicatori individuati per monitorarne 
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l’andamento e l’esecuzione, e la capacità delle attività di innovazione di generare valore per 

l’impresa. 

 

4.3.2 La scheda di valutazione preventiva per l’impresa Loccioni 

In un’attività di pianificazione strategica dell’innovazione sono fondamentali degli strumenti a   

supporto nella fase di decisione e valutazione delle varie opzioni strategiche.  

L’obiettivo della scheda di valutazione preventiva proposta (si veda la figura 4.3) è quello di fornire 

un quadro qualitativo e quantitativo delle principali componenti che possono influire sulla scelta di 

avviare o continuare un’iniziativa di ricerca e innovazione. 

Nel realizzare tale lista di controllo sono stati definiti una serie di indicatori qualitativi – quantitativi 

che possano fungere da filtro a tutti gli input di innovazione che l’impresa riceve. 

In particolar modo le principali fonti dell’innovazione tecnologica in Loccioni possono essere 

individuate in: 

- interna (approccio pull) ovvero i collaboratori stessi di Loccioni che hanno delle idee per fare 

qualcosa di diverso ma anche fare in modo differente cose conosciute, con l’obiettivo di 

sorprendere il cliente e proporgli qualcosa di nuovo. 

In generale si cerca di creare delle discontinuità che generino un valore positivo per l’impresa; 

- dai clienti (approccio push) ovvero sono i clienti che propongono nuove sfide e nuovi 

problemi che presentano caratteristiche differenti rispetto alle soluzioni realizzate fino a quel 

momento, per le quali è necessario un’attività di ricerca mirata e strutturata per andare a 

colmare quei gap dettati dalle richieste del cliente; 

- input sia push che pull ossia attraverso il dialogo con i principali influenzatori del mercato, 

con i network di ricerca perché sarà da queste relazioni che potranno nascere quelle principali 

sfide ovvero le esigenze future del mercato in cui Loccioni potrà applicare le sue competenze 

distintive di misura. L’attività di innovazione in questo caso sarà volta a sperimentare e 
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“allenare” le competenze chiavi necessarie per poi essere pronti quando il mercato presenterà 

tali necessità. 

L’obiettivo del controller in questa fase non deve essere tanto quello di assumere un ruolo di decisor 

– maker, piuttosto di fornire delle indicazioni e spingere chi poi dovrà prendere le decisioni a fare 

delle valutazioni mirate in ambito economico – monetario. 

 L’obiettivo che si propone questo strumento è di ottenere una stima completa della profittabilità e 

realizzabilità del progetto di innovazione da più punti di vista qualitativi e quantitativi, integrando e 

supportando le valutazioni sulla fattibilità e attrattività tecnologica dei progetti di innovazione. 

La necessità dell’impresa in questa fase di valutazione preventiva è quella di riuscire a mappare i 

progetti di ricerca e innovazione tecnologica e di mercato che potenzialmente possono essere 

intrapresi. 

L’output finale atteso è la definizione di un potenziale ranking o roadmap dei vari progetti in base 

alla loro potenziale capacità di generare valore economico - finanziario, il loro livello di attrattività e 

strategicità interna ed esterna per favorire la crescita dell’impresa nel lungo periodo. 

La scelta è stata quella di costruire una scheda di valutazione preventiva, riportata in figura 4.3, ad 

hoc per l’impresa dove per ognuna delle quattro macro prospettive approfondite (ritorni e costi del 

progetto, ruolo del cliente e mercato, capacità di sviluppo e crescita) vengono definite delle domande 

– variabili di controllo qualitative e quantitative le cui analisi e misurazioni siano coerenti e 

propedeutiche a fornire le informazioni necessarie per impostare una pianificazione strategica delle 

attività di innovazione per il futuro.  

In particolare, per la costruzione di questo framework di riferimento si è ritenuto necessario: 

- l’individuazione delle macro aree di riferimento; 

- la vision, la mission e gli obiettivi strategici che l’impresa si pone di raggiungere, per quanto 

riguarda l’innovazione; 

- l’individuazione delle macro aree di approfondimento che permettono di valutare 

preventivamente in modo completo e coerente con gli obiettivi strategici la capacità potenziale 
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dei progetti di creare valore per l’impresa. Nello specifico, questo sono volte ad approfondire 

la capacità del progetto di ottenere buone performance in termini di ritorni economici e di 

costo (ritorni e costi del progetto); essere in grado di accrescere e sviluppare le relazioni con 

i clienti e migliorare la posizione competitiva dell’impresa nel mercato (ruolo per il cliente e 

mercato); valutare la capacità di produzione interna in termini di efficienza e di garantire una 

crescita e consolidamento di know – how (capacità di sviluppo e crescita).  

- strutturare le macro aree in variabili – domande di controllo soggette a valutazione e 

misurazione sulla base delle stime e dei dati generabili e a disposizione; 

- dare un punteggio a ogni variabile al fine di misurarne l’ampiezza all’interno degli obiettivi 

così da raggiungere e individuare le azioni necessarie per aumentare la propensione 

all’innovazione e in generale raggiungere gli obiettivi individuati 

Per essere in grado di strutturare il modello al caso aziendale e quindi definire la portata innovativa 

di ogni progetto, è stata creata una scheda di valutazione preventiva dividendo la struttura nelle tre 

dimensioni individuate e assegnando un peso sia alle macro prospettive sia ai fattori chiave delle 

singole macro aree. 

Il weight è stato definito in condivisione con il top management dell’impresa e i vari responsabili 

intervistati. 

Il framework della scheda è stato strutturato in: 

- macro aree chiave di ogni progetto ossia: ritorni e costi del progetto, ruolo per il cliente e 

mercato; capacità di sviluppo e crescita; 

- fattori chiave ovvero i fattori che compongono ogni macro prospettiva (esempio il grado di 

potenziale ritorno, il grado di efficienza per i processi interni, ecc.); 

- indicatori ossia le variabili – domande filtro da valutare all’interno dei fattori chiave;  

- peso per ogni elemento ossia la percentuale di peso che ogni fattore ha all’interno della macro 

area, assegnato in condivisione con il management in base all’importanza e alla strategicità 

che quel fattore ha per raggiungere l’obiettivo strategico d’impresa; 
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- valutazione qualitativa e quantitativa per ogni indicatore (giudizio). 

Le risposte alla scheda proposta sono state inserite in seguito a delle interviste fatte con i responsabili 

dei vari progetti oggetto di studio, i quali hanno espresso valutazioni oggettive di grandezza 

qualitativa e quantitativa. 

La scheda di valutazione preventiva rappresenta è stata soggetta a diversi test di validazioni, 

attraverso una sua somministrazione ai referenti di progetti di innovazione conclusi nel passato per 

misurare l’attendibilità dei risultati ottenuti e la portata e correttezza delle variabili – domande filtro 

definite. 

Per arrivare ad un risultato unico del questionario, tale per cui sia possibile confrontare due o più 

progetti di innovazione e definire quale di questi potenzialmente potrebbe avere maggiore successo, 

è stato necessario attribuire un peso a ogni risposta della scheda: 

- alle domande la cui risposta era affermativa o negativa è stato attribuiti un peso pari al peso 

attribuito per il “sì” e 0 (punteggio minimo assegnato) per il “no”; 

- alle risposte rispetto di tipo qualitativo è stato attribuito un giudizio da 0 a 5 in base alle 

valutazioni espresse dai collaboratori coinvolti nello sviluppo della soluzione, i quali hanno 

espresso un punteggio in virtù delle analisi di fattibilità tecnico ed economiche fatte 

preventivamente, e della loro esperienza pregressa in attività più o meno simili; 

- alle risposte multiple di tipo qualitativo è stata definita una valutazione il cui range prende di 

voti in riferimento la scala di valutazione Likert174 e nella quale “l’assenza di studi di 

fattibilità” viene valutata 0; “uno studio nebuloso con una mancanza di reportistica per 

effettuare delle valutazioni oggettive” 1; “approfondimenti e studi rispetto alla tematica, anche 

con ascolto di esterni, ma senza andare in profondità” 2;  “la disponibilità di materiale per 

effettuare valutazioni più o meno definitivo, ma la mancanza, da parte dei risultati stimati di 

                                                           
174 Si è deciso la scala di rating seguendo i punteggi definiti dalla scala Likert perché si è ritenuto funzionale e coerente 
permettere ai collaboratori di esprimere un giudizio abbastanza ampio vista la difficoltà insita nel definire delle stime 
puntuali e complete in merito a progetti di innovazione. 
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coerenza con gli obiettivi” viene valutata 3; “la disponibilità di dati e informazioni per 

effettuare stime con risultati abbastanza in linea con le strategie, per i quali sono possibili dei 

miglioramenti” viene assegnato un punteggio di 4; “forecasting puntuali e completi che 

mostrano potenziali risultati in linea con gli obiettivi” viene valutato 5.  

Partendo dagli obiettivi principali dell’impresa rispetto alle attività di innovazione e l’output finale 

per la quale è stato realizzato questo strumento, si è deciso di seguire un’impostazione quanto più 

snella e fluida, ma possibilmente completa per agevolare poi l’effettiva utilizzabilità della scheda e 

garantire delle misure su cui impostare una pianificazione strategica. 

Nello specifico, iniziando coerentemente con l’area ritorni e costi del progetto, per rispondere agli 

obiettivi di rendimento della tecnologia e in generale di incremento dei volumi e dei margini per 

l’impresa, sono fondamentali delle stime di potenziale ritorno del progetto. 

In questo senso l’indicatore ROI è un ottimo punto di riferimento, che in questo contesto, vista 

l’assenza di dati certi e consuntivi, viene calcolato come il rapporto tra gli investimenti programmati 

desumibile dal Budget Investimenti (che viene sempre redatto in Loccioni) e una stima dei volumi 

commerciali di ritorno dalla vendita della soluzione. 

Per l’impresa, che si propone come obiettivo generale quello di offrire soluzioni ad alto contenuto di 

innovazione e di integrazione, è fondamentale avere chiaro sin dall’inizio del progetto il valore che 

la soluzione potenzialmente potrà generare.  

In merito alla dimensione denominata ruolo per il cliente  e mercato e ai relativi obiettivi le principali 

esigenze informative da conoscere prima di avviare il progetto sono: 

- da dove proviene l’input al progetto, input push o pull? 

- se la fonte è il cliente (push) è necessario valutare se è un partner strategico, chi è il referente 

con cui si sta parlando e se investe con l’impresa in questo progetto di innovazione; 

- il livello di attrattività del mercato ovvero che “PIL” genera quella nicchia tecnologica, che 

trend di sviluppo si prevede nel tempo, quanti sono potenzialmente i clienti interessati a questa 

soluzione e se ci sono competitors. 
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Figura 4.3 – Scheda di valutazione preventiva 

 

Fonte: Elaborazione propria, per motivi di riservatezza i valori riportati sono inventati e non attinenti alla 

realtà d’impresa 
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In merito all’area di valutazione relativa alla capacità di sviluppo e crescita i principali focus sono 

sulla capacità di essere competitivi sul time to market e quindi una valutazione del tempo necessario 

per sviluppare la soluzione coerentemente con i tempi di richiesta e attesa del mercato. Fondamentale 

da un punto di vista dell’efficienza è anche la capacità di gestire e sfruttare al massimo le esperienze 

e soprattutto le competenze e conoscenze sviluppate ed acquisite nel tempo. 

Dal punto di vista della crescita per il futuro, la valutazione deve essere rivolta alla capacità del 

progetto di favorire lo sviluppo e l’approfondimento delle competenze distintive per rimanere leader 

nei settori di riferimento e ovviamente ampliare il know – how per essere pronti ad affrontare le nuove 

sfide di mercato. Il fattore alla base di questa prospettiva sono le persone ed è dalla loro crescita che 

si basa la capacità di fare innovazione in Loccioni. 

Dopo aver sottoposto la stessa scheda di valutazione preventiva a diversi progetti e riletto i dati e le 

valutazioni fornite ad ogni indicatore – domanda filtro con il responsabile del team di pianificazione 

e controllo di gestione nell’impresa, per attribuire allo strumento un ulteriore giudizio di oggettività 

e correttezza dei valori ottenuti, si è proceduto a mettere a confronto tutti i risultati creando 

un’ipotetica classifica (si veda la figura 4.4). 

La “posizione” di ogni progetto rispetto alla sua potenziale e stimata capacità di creare valore per 

l’impresa è classificata rispetto ad un benchmark di riferimento interno espresso dalle caratteristiche 

“perfette”, e il relativo peso specifico che ricoprono all’interno dell’impresa, che un progetto di 

ricerca dovrebbe avere in Loccioni. 

Per motivi di riservatezza dell’impresa i dati riportati nella figura sono inventati. 

Per garantire il raggiungimento dei risultati fissati nei progetti di innovazione è fondamentale adottare 

un sistema di controllo di gestione che orienti e monitori l’andamento delle attività. 
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Figura 4.4 – Schema per un confronto tra progetti di innovazione 

 

Fonte: Elaborazione propria, per motivi di riservatezza i valori riportati sono inventati e non attinenti alla 

realtà d’impresa 

 

4.3.3 Identificazione degli obiettivi target per le attività di innovazione 

La strategia e in generale la pianificazione strategica è fondamentale perché senza una sua 

concreta condivisione e implementazione è impossibile individuare quali sono le variabili 

rilevanti e gli indicatori qualitativi e quantitativi necessari da misurare.  

Gli strumenti di pianificazione e controllo devono avere come utilità maggiore proprio quella 

di descrivere, misurare e gestire la strategia. Questo può essere fatto solo attraverso la 

definizione degli obiettivi che si desidera perseguire, i target ovvero i livelli di performance 

che si intendono produrre per raggiungere gli obiettivi prefissati e le conseguenti attività 

necessarie per tale scopo. 

BENCHMARK 

LOCCIONI

PROGETTO 

"X"

PROGETTO 

"Y"

PROGETTO 

"Z"

PROGETTO 

"K"

RITORNI E COSTO DEL PROGETTO 5,0 4,0 2,8 3,4 4,5

0,8 0,6 0,7 0,8

COSTI 4,5 3,8 2,3 3,6 4,0

0,7 0,5 0,8 0,4

RITORNO 5,0 4 1,0 3,0 5,0

0,8 0,2 0,6 1,0

VALUTAZIONI COMPLESSIVE 5,0 4,2 4,0 3,0 4,5

0,8 0,8 0,6 0,9

RUOLO PER IL CLIENTE E MERCATO

1,0 0,6 0,7 1,0

FOCUS CLIENTE 5,0 4,7 2,6 3,6 4,9

0,9 0,5 0,7 1,0

POTENZIALITA' DELLA SOLUZIONE NEL MERCATO 5,0 4,3 4,4 3,0 5,0

0,9 0,9 0,6 0,9

COERENZA STRATEGICA 4,5 4,1 2,9 2,3 4,5

0,9 0,7 0,5 0,9

COMPETITORS 4,5 4,5 4,5 1,5 4,5

1,0 1,0 0,3 1,0

CAPACITA' DI SVILUPPO E CRESCITA 4,5 3,7 2,8 3,7 4,1

EFFICIENZA 4,5 3,7 2,8 3,7 4,1

0,8 0,6 0,8 0,9

SVILUPPO CAPACITA' FUTURE 4,0 3,5 3,0 2,4 3,8

0,8356164 0,753623188 0,589041096 0,849315068

PUNTEGGIO FINALE 100 80 48 45 90

PUNTEGGIO FINALE IN % 80% 48% 45% 90%
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Per impostare e testare gli strumenti avanzati in condivisione con il management aziendale 

si è deciso di rivolgere l’attenzione ad un laboratorio interno propenso alle attività di ricerca 

e innovazione sui progetti inerenti soprattutto al mercato automotive. 

Nello specifico è un centro di testing, formato da un team di persone che abbinano le 

conoscenze scientifiche e tecnologiche alla capacità di tessere relazioni con i propri clienti. 

L’obiettivo è quello di progettare e costruire strumenti di misura per lo sviluppo di motori con 

propulsione tradizionale e/o innovativa, delle soluzioni per la guida autonoma, fornire servizi 

di consulenza e supporto nelle esigenze di test per tutti i clienti che si interfacciano con 

l’azienda. 

I principali motivi di tale scelta sono: 

- la coerenza delle attività svolte da questo laboratorio con gli obiettivi del sistema che 

si intende sperimentare; 

- l’importanza strategica di questo dipartimento interno, per l’intensità di progetti di 

innovazione che vengono sviluppati e il peso specifico dei volumi e margini generati 

rispetto ai risultati globali dell’impresa. 

In questo modo si ritiene che i risultati ottenuti dal confronto con questa realtà interna 

possano essere letti come delle linee guida nella gestione e nella pianificazione dei progetti 

di innovazione per tutta l’impresa. 

Nello specifico si è andati a identificare gli obiettivi in termini di performance aziendale che 

devono essere rispettati per ottenere valore per l’impresa. 

La definizione di questi targets è frutto di una serie di incontri con il top management e i vari 

responsabili di progetto di mercato per individuare con precisione quali sono i risultati 

dell’impresa su cui porre la massima attenzione. 

Gli obiettivi individuati sono tutti coerenti con l’impostazione strategica e la vision che 

l’impresa ha rispetto al tema innovazione e devono avere le caratteristiche di essere sfidanti 

ma raggiungibili e misurabili. In particolare, nel confronto con i potenziali users e lettori 
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interessati degli strumenti di pianificazione e controllo per i progetti di innovazione, si è 

discusso su quali stime e dati possono essere estrapolati e analizzati con sufficiente 

oggettività per poi impostare la BSC di riferimento. 

Figura 4.5 – I principali obiettivi della dimensione innovazione in Loccioni 

Prospettiva economico – 

finanziario 

Rendimento degli investimenti 

Incremento volumi e margini 

Prospettiva clienti - mercato Fidelizzare i clienti strategici 

Acquisizione di nuovi clienti strategici 

Anticipare i bisogni del cliente (first to market) 

Prospettiva processi interni Efficacia nello sviluppo di nuove soluzioni 

Estensione delle soluzioni innovative in nuovi segmenti di 

mercato 

Efficienza nel time to market 

Prospettiva crescita e 

apprendimento impresa e 

persone 

Aumentare il livello di attrattività dell'impresa 

Consolidare e sviluppare le competenze distintive 

Sviluppare nuovo know - how 

Fonte: Elaborazione propria 

Questa fase è stata seguita con particolare attenzione poiché, è dalla definizione dei risultati che 

intendono raggiungere, che si potrà andare a costruire una coerente Balanced Scorecard in grado di 

guidare il controllo strategico in tutte le sue fasi. 

In questi termini si evidenzia anche l’importanza della mappa strategica proposta (figura 4.6) perché 

la strategia che ne risulta può essere interpretata come una serie di obiettivi a lungo termine e, le 

relative iniziative prese a loro supporto, collegati tra di loro da una serie di relazioni causa – effetto. 

La mappa strategica è un documento che può essere prodotto solo dopo aver definito in modo chiaro 

la missione, e le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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Le variabili che determinano queste relazioni devono essere rappresentate dai cosiddetti Fattori Critici 

di Successo, la cui importanza è stata approfondita nel §2.1.3.  

Nella costruzione della mappa strategica e per individuare le relazioni causa – effetto tra i vari 

obiettivi, la prassi è quella di seguire una logica top-down e quindi, nel contesto Loccioni, si è deciso 

di partire dalla prospettiva economico – finanziaria, in seguito analizzare la prospettiva clienti, poi la 

prospettiva dei processi interni ed infine la prospettiva innovazione e apprendimento. 

La prospettiva economico – finanziaria fa riferimento alla prospettiva di risultato e quindi deve essere 

posizionata al vertice. Redditività che può essere raggiunta attraverso una determinata strategia 

deliberata di crescita, di produttività o una combinazione delle due. 

La prospettiva cliente - mercato è posta ad un livello immediatamente inferiore perché solo attraverso 

il miglioramento delle soluzioni proposte al cliente, la realizzazione di soluzioni con elevata 

potenzialità di mercato si può perseguire una strategia di crescita. In questa fase sarà fondamentale, 

per l’impresa, individuare quegli elementi che consentono di misurare e monitorare la relazione con 

i clienti che è alla base del progetto di innovazione, la potenzialità della soluzione in termini sia di 

coerenza strategica che di opportunità di vendita nel mercato.  

La prospettiva dei processi interni è fondamentale per capire quali sono i processi su cui eccellere 

che, determinano il posizionamento strategico e l’ampiezza del vantaggio competitivo 

dell’organizzazione175. 

Nella prospettiva dei clienti si valuta il contesto competitivo e gli elementi esterni all’impresa mentre 

nella prospettiva dei processi interni si individuano le attività da migliorare per generare valore ai 

clienti.  

La prospettiva innovazione e apprendimento è chiaramente legata alla prospettiva precedente perché, 

per poter sviluppare efficacemente ed efficientemente tali processi, l’organizzazione deve disporre di 

tangibili e non come l’innovazione e apprendimento. In questo stadio, ci si deve concentrare 

                                                           
175 M.E. Porter, “What is strategy.”, Harvard Business Review, Nov – Dic, 1996. 
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nell’individuare quali siano i processi e le competenze nelle quali l’impresa può apprendere e come 

riuscire a far crescere le persone all’interno dell’impresa così da riuscire a soddisfare e fidelizzare i 

clienti con un’offerta di valore sempre innovativa. 

Da un punto di vista operativo, i vari responsabili intervistati hanno fornito le analisi fatte nel corso 

degli anni rispetto ai vari mercati di riferimento; i potenziali clienti e competitors; le prospettive di 

sviluppo dei vari mercati; gli obiettivi specifici e le azioni da intraprendere, che grazie all’ausilio 

della ricerca e innovazione, possono consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Nella figura 4.5 è riportata un’interpretazione della strategy map Loccioni per le attività di ricerca e 

innovazione. Un’analisi ed un commento dettagliato degli obiettivi per ogni prospettiva viene 

proposta nel paragrafo successivo. 
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Figura 4.6 – Strategy map Loccioni per la ricerca e innovazione 
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Fonte: Elaborazione propria 
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4.3.4 Analisi dei processi in Loccioni sulla base delle prospettive individuate  

 

Prendendo in riferimento le figure 4.5 e 4.6 si procede ad un’analisi più dettagliata di ogni prospettiva 

evidenziata. L’obiettivo strategico è quello di creare valore per l’impresa, che può essere raggiunto 

attraverso un aumento dei ricavi ed un incremento dell’efficienza operativa e quindi di rendimento 

degli investimenti. In tale contesto è evidente la relazione causa – effetto che si crea con la dimensione 

clienti che richiedono l’offerta di soluzioni sempre più “su misura” con uno sguardo alle performance 

e potenzialità future, al grado di utilità alle attività di service e ovviamente anche al suo potenziale 

valore di mercato. 

Fondamentale, quindi, è la prospettiva interna che deve garantire lo sviluppo di soluzioni specifiche 

per le esigenze del cliente, rimanendo competitivi nel time to market, un continuo upgrade e 

miglioramento delle stesse soluzioni progettate e quindi con una particolare attenzione 

all’innovazione.  

I processi interni per offrire valore alla clientela devono essere supportati da un continuo sviluppo di 

competenze, conoscenze e tecnologie strategiche dove la creazione di un ambiente stimolante e 

sfidante permette una valorizzazione delle persone e di un contesto nel quale tutti sono proiettati a 

seguire i medesimi valori e quindi stessi obiettivi strategici.  

Prospettiva economico – finanziaria  

I principali stakeholders di questa prospettiva sono gli azionisti o, come accade in Loccioni, la 

proprietà. Con quest’ottica di analisi si intende descrivere il risultato che la strategia per le attività di 

innovazione è in grado di apportare in termini finanziari.  

L’obiettivo massimo delle organizzazioni profit è quello di garantire una crescita della profittabilità 

sostenibile nel lungo periodo, ma ovviamente questa prospettiva deve essere bilanciata con gli 

obiettivi di breve periodo ovvero di contenimento dei costi e di incremento della produttività e quindi 

vendite, così da generare maggiori volumi e margini. 
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Spesso bilanciare le esigenze di crescita con quella di produttiva non è compito semplice per le 

imprese perché le due prospettive hanno orizzonti temporali differenti. 

In Loccioni la strategia adottata è quella di crescita, di fatti gli utili non vengono distribuiti ma 

reinvestiti in impresa. Attraverso questo reinvestimento interno si garantisce un incremento dei ricavi 

grazie ad un’intensificazione e miglioramento delle attività di ricerca e innovazione che favoriscono 

una fidelizzazione dei clienti in portafoglio e allo stesso tempo una maggiore penetrazione del 

mercato e quindi di acquisizione di nuovi clienti. 

Per la prospettiva economico – finanziaria è possibile individuare un set di indicatori molto ampio 

che ovviamente devono essere selezionati in base alle informazioni che si intendono ottenere. Degli 

esempi di misurazioni che possono influire sulle prospettive strategiche dell’impresa sono: volumi e 

margine di contribuzione generati dalla nuova tecnologia; fatturato per nuovi prodotti, andamento dei 

costi confrontati con i budget, confronti tra breakeven time atteso e corrente, ROI%. La conoscenza 

del ROI, del valore delle tecnologie, la crescita dei ricavi, i costi per unità sono degli indicatori che 

possono dimostrare se la strategia dell’impresa è nella giusta linea per creare o meno valore.  

Prospettiva clienti - mercati 

I clienti rappresentano l’origine di molte delle politiche e delle scelte strategiche e sono allo stesso 

modo anche i destinatari finali delle attività di innovazione. 

Il principale vantaggio competitivo su cui le imprese devono puntare è proprio la soddisfazione del 

cliente e il suo sostentamento nel tempo. Affinché questo possa avvenire è necessario una chiara 

definizione dei target di clientela e la value proposition che si intende offrire. La strategia seguita in 

Loccioni rispetto al cliente può essere fatta risalire alla Complete Customer Solution Strategy perché 

l’obiettivo è quello di presentarsi dal cliente come integratore unico per i clienti e in un certo senso 

anche di System lock-in perché, attraverso delle offerte di strumentazioni e servizi unici e mai 

ripetitivi si cerca di accrescere il livello di fedeltà e dipendenza del cliente176. L’adozione di questo 

                                                           
176 R. S. Kaplan, D. P. Norton, “Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes”, Harvard Business 
School Press, Boston, 2004.  
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approccio ha comportato per Loccioni la necessità di un constante dialogo con i clienti, le sedi estere 

hanno come obiettivo proprio quello di essere vicini ai partner, così da percepirne e anticiparne i loro 

bisogni ed offrire soluzioni sviluppate su misura per risolvere i loro problemi. Il sistema lock-in è 

effettivo se l’organizzazione è in grado di innalzare e far percepire al cliente un elevato switching 

cost qualora vogliano passare ad un fornitore concorrente. Per l’impresa Loccioni questa strategia 

può essere sfruttata grazie alle elevate barriere all’entrata che caratterizzano le nicchie tecnologiche 

in cui l’organizzazione si trova ad operare e grazie anche agli ingenti investimenti in innovazione che 

sicuramente limitano la possibilità di entrata di nuovi competitors. L’approccio a rete dell’impresa 

ovvero la costruzione e la presenza in un network strategico, dove i principali nodi della rete sono 

rappresentati dai partner strategici (clienti, clienti dei clienti e fornitori) e dalle persone che 

collaborano più o meno intensamente con Loccioni, permettono di stare sempre sulla frontiera 

tecnologica e quindi di essere competitivi e spesso first mover in quella nicchia tecnologica. Risulta 

fondamentale che i clienti percepiscano il grado di innovazione e delle alte performance delle 

soluzioni proposte perché solo attraverso questa prospettiva è possibile aumentare i ricavi e quindi 

incrementare la generazione di valore per l’impresa. 

Per misurare il valore e le prestazioni della prospettiva cliente possiamo procedere con una 

classificazione degli indicatori per aree: acquisizione di nuovi clienti intesa come la capacità di 

attrarre nuovi clienti, fedeltà dei clienti ovvero la capacità di creare e mantenere relazioni con i clienti 

strategici, grado di soddisfazione dei clienti attraverso l’utilizzo di specifici indicatori di customer 

satisfaction, grado di profittabilità dei vari di segmenti di clientela. In quest’ottica esempi di principali 

indicatori che possono fornire dati interessanti da analizzare sono: un’analisi ABC dei clienti, 

customer retention, customer acquisition, customer profitability, vendite annue / cliente, clienti persi, 

numero visite presso i clienti e viceversa, durata media dei rapporti con il cliente, market share 

dell’impresa, lead time rispetto ai competitors. In Loccioni l’analisi e la raccolta di informazioni 

rispetto ai clienti è resa più agevole dall’utilizzo di un sistema informativo che aderisce alle logiche 
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del Customer Relationship Management dove tutte le informazioni relative ad ogni specifico cliente 

sono mappate e gestite in modo integrato. 

Prospettiva processi interni 

In questa prospettiva è necessario scegliere quali sono i processi più critici che hanno un maggiore 

impatto sulla strategia e rispetto ai quali l’impresa deve puntare ad eccellere per massimizzare le 

performance delle attività di innovazione.  

L’attenzione deve essere posta alla gestione dei processi operativi (acquisti, distribuzione, 

produzione) con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza nel time to market; la gestione efficiente dei 

processi in portafoglio al fine di estendere le soluzioni innovative in nuovi progetti di mercato, la 

gestione delle opportunità di ricerca e innovazione, una pianificazione e controllo delle fasi di 

sviluppo ed effettiva realizzazione di un nuovo prodotto/servizio al fine di massimizzarne 

l’affidabilità e l’efficacia. 

Per risponde alla strategia di miglioramento della produttività quello che un’impresa può fare è 

essenzialmente cercare di ottimizzare la struttura dei costi con una riduzione, nei limiti del possibile, 

di componenti diretti e indiretti e di utilizzare le risorse a disposizione nel modo più efficiente 

possibile. In Loccioni questa strategia è stata seguita ad esempio con l’adozione dell’approccio just 

in time per il magazzino che consente la gestione delle vendite minimizzando i costi di magazzino e 

un approccio Lean per la pianificazione del flusso di lavoro di alcune attività più standard. 

Prospettiva di innovazione, apprendimento e crescita 

La prospettiva innovazione, apprendimento e crescita ha come obiettivo quello di valutare le 

potenzialità e le capacità che un’impresa ha di generare nuove soluzioni, nuove opportunità con il 

mercato attraverso lo sviluppo di nuovo know – how o l’approfondimento delle proprie capacità 

distintive e nuove modalità organizzative interne che possano facilitare la crescita delle competenze 

delle persone. 

L’elemento centrale di questa prospettiva è rappresentato dalle persone e dalle loro conoscenze e 

competenze che rappresentano il vero patrimonio dell’impresa. 
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Gli obiettivi fondamentali saranno quindi quelli di crescere il livello di attrattività dell’impresa per 

favorire la crescita di un network di partner strategici, consolidare e sviluppare le competenze 

distintive e sviluppare nuovo know - how. 

Nello specifico Loccioni ha da sempre posto la sua massima attenzione sulle persone, che sono al 

centro della strategia di innovazione. Sin dalle fasi di selezione e reclutamento e soprattutto di 

formazione si evince la grande importanza che la conoscenza e il suo sviluppo ha nella creazione e 

mantenimento del vantaggio competitivo. Le principali forme di capitalizzazione del capitale 

intellettuale sono rappresentate essenzialmente dal Learning by doing (attraverso progetti mirati su 

core competences affiancamenti con persone più esperte, e altre attività mirate) e di Learning by 

networking (attraverso la creazione di un ambiente informale e familiare che garantisce un continuo 

scambio di relazioni interpersonali tra tutti i collaboratori, una job rotation interna finalizzata alla 

crescita di persone con diverse competenze). Proprio lo stile di gestione delle persone sviluppato in 

Loccioni permette a tutti i collaboratori di adottare un atteggiamento proattivo e di sentirsi liberi 

nell’esprimere le proprie capacità, facilitando la creatività, la motivazione e riducendo sprechi e 

perdite di potenzialità dei collaboratori. Individuare degli indicatori per questa prospettiva può 

risultare più complicato perché l’obiettivo è misurare un potenziale e quindi sono indicatori indiretti 

soggetti ad una costante revisione. 

Per questo motivo, come può essere visibile dalla figura 4.7, si è ritenuto concentrarsi, in questo primo 

modello di BSC proposto, solo su variabili di controllo oggettive e facilmente misurabili. 

 

4.3.5 La proposta di una Balanced Scorecard per le attività di ricerca e innovazione in 

Loccioni 

 

Alla luce della strategy map proposta e delle relazioni e ruoli, che le prospettive tipiche della Balanced 

Scorecard, hanno nella realizzazione degli obiettivi strategici per le attività di ricerca e innovazione, 
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viene proposta una BSC (figura 4.7), che si configura come potenziale strumento a supporto della 

misurazione e gestione delle performance delle attività di innovazione. 

Il ruolo e la strategicità di questo strumento sono stati approfonditi nel terzo capitolo, così come per 

un’analisi sull’importanza e sui potenziali punti di forza e debolezza della BSC per il controllo 

strategico dell’innovazione nel gruppo Loccioni si rinvia al § 4.5.  

Nella struttura proposta vengono identificati una serie di indicatori che rappresentano delle vere e 

proprie azioni da realizzare per raggiungere gli obiettivi target individuati. 

La scelta degli indicatori si è basata, oltre che sulla coerenza con le impostazioni strategiche, anche 

sulla possibilità di calcolo e la presenza dei dati necessari per la loro costruzione. 

Di seguito vengono analizzati nello specifico alcuni degli indicatori proposti, in grado di valutare 

l’impatto dell’innovazione nell’impresa Loccioni:  

- Volumi e margini generati dal trasferimento delle competenze in altre business unit ovvero le 

ore di lavoro che le persone dedicate alle attività di ricerca innovazione prestano alle 

commesse clienti realizzate negli altri laboratori di produzione.  

Il volume può essere calcolato come il numero di ore che i collaboratori della ricerca e 

innovazione impiegano su commesse clienti prodotte in business unit differenti da quella di 

R&D e valorizzate al costo orario per persona specializzata.177 Il margine interno di questo 

indicatore può essere calcolato con la stessa logica, ma prendendo in riferimento il costo che 

effettivamente l’impresa sostiene. 

- Volumi e margini generati dalla nuova strumentazione sviluppata nei dipartimenti di R&D e 

poi utilizzata in altre business unit. Il volume può essere calcolato come il numero di strumenti 

sviluppati dai laboratori di ricerca e sviluppo e poi applicati ed installati nelle commesse 

clienti e valorizzati al prezzo di mercato. Per la definizione 

                                                           
177 Per “costo orario per persona specializzata” si può fare riferimento al costo che l’impresa avrebbe sostenuto 
rivolgendosi ad un consulente esterno, con simile livello di competenze, per svolgere le attività necessarie. 
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del margine di tale indicatore si può prendere in riferimento, per valorizzare la strumentazione, 

il costo standard che l’impresa sostiene per il suo sviluppo. 

Figura 4.7 – Proposta di Balanced Scorecard per le attività di ricerca e innovazione 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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PROSPETTIVA CRESCITA E APPRENDIMENTO IMPRESA E PERSONE
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dell'impresa (crescita network partner 

strategici)

N° di progetti in partnership con clienti strategici e centri di ricerca

N° di partner tecnologici 

N° di nuove idee provenienti dall'esterno
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Sviluppare nuovo know -how e competenze 

interdisciplinari

Efficienza nel time to market

N° di progetti terminati nei tempi previsti (analisi del delay)

Tempo medio necessario per lo sviluppo, per i test e per il lancio delle nuove soluzioni

Tempo intercorrente tra la realizzazione del prototipo e la produzione per il mercato 

N° o % di progetti su nuove competenze

Scostameto ore di progettazione: ore effettive di progettazione - ore di progettazione per progetto da 

budget

Tempo impiegato per valutare le opportunità e i bisogni attesi dai clienti target

PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI

Estensione delle soluzioni innovative in 

nuovi segmenti di mercato

N° di progetti che possono essere estesi su nuovi mercati

Analisi del ciclo di vista delle soluzioni

Efficacia ed affidabilità nello sviluppo di 

nuove soluzioni

Interventi di sostituzione e correzione dei progetti

N° di restituzioni dal mercato

Costi per garanzia

Anticipare i bisogni del cliente (first to 

market)

Lead time rispetto ai competitors

N° di nuovi prodotti lanciati nel mercato

Acquisizione di nuovi clienti strategici

Customer acquisition (in numero e qualità)

N° di visite a nuovi clienti e attività di marketing relazione

Rinnovo contratti (n° contratti rinnovati / totale contratti in scadenza) * 100

Rendimento e margini dei clienti esistenti sui prodotti lanciati negli ultimi 12 mesi

Numero dei reclami (n° di reclami mensili per progetto)

Ordini e margini di nuovi clienti

Incidenza innovazioni (fatturato innovazioni ultimo anno / costi totali ricerca e innovazione) * 100

Fidelizzare clienti strategici

N° o % di nuove soluzioni sviluppate a seguito di input fornite dai clienti strategici

Tasso di fedeltà della clientela

Indice di gradimento del cliente

Incremento volumi e margini Tasso di crescita dei ricavi e margini da nuove soluzioni (

Peso percentuale dei costi di ricerca sul costo totale di sviluppo

PROSPETTIVA CLIENTI - MERCATO
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PROSPETTIVA ECONOMICO - FINANZIARIA

Rendimento degli investimenti

ROI del capitale impiegato

Volumi e margini generati dal trasferimento delle competenze in altre BU

Volumi e margini generati dalla nuova strumentazione sviluppata in altre BU

Confronto tra breakeven time atteso ed effettivo

N° di progetti suggeriti dai collaboratori per nuove soluzioni / processi

Inchiesta sulla cultura d'impresa in tema di innovazione e cambiamento
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- Rispetto alla capacità di incrementare i volumi e i margini può essere utile approfondire 

l’andamento dei costi e il rendimento delle tecnologie e in generale il peso che i risultati dei 

vari progetti innovativi hanno sui risultati finali 

Coerenti e specifici con le strategie dell’impresa si ritengono i seguenti indicatori: 

- peso dei costi di ricerca (costi di R&S per linea o singola commessa / costi di R&S 

totali) * 100; 

- incidenza delle innovazioni (fatturato generato dalle soluzioni innovative sviluppate 

nell’anno / costi totali R&S per quel mercato) * 100. 

Quest’ultimo indicatore potrebbe essere molto utile per avere una misura della capacità della 

ricerca e innovazione di rientrare degli investimenti realizzati. 

- Indicatori che misurino la capacità di essere first to market. Ottenere delle valutazioni sulla 

capacità di percepire e rispondere alle opportunità dei clienti ed in generale del mercato. In 

questo senso è necessario analizzare la capacità interna e quindi il tempo, che intercorre tra la 

ricezione degli input e la formulazione delle prime offerte è coerente con l’obiettivo di 

proporsi come fornitori leader e quindi anticipare l’entrata di eventuali competitors.  

- Legato al precedente indicatore si inserisce la capacità di gestire ed essere competitivi nel 

time to market. In questo senso è opportuna un’analisi del tempo che intercorre tra la 

realizzazione del prototipo e poi l’effettiva commercializzazione nel mercato che può 

permettere di evidenziare quali sono state le principali difficoltà, il numero di interventi di 

riprogettazione necessari ed un’analisi delle motivazioni dei ritardi rispetto alle richieste dei 

clienti. Un approfondimento di queste tematiche apporta delle misurazioni in grado di favorire 

un miglioramento nell’efficienza ed affidabilità nello sviluppo di nuove soluzioni. 

Un’indicazione rispetto al grado di efficienza delle attività di ricerca e innovazione è data 

dalla capacità di individuare progetti da applicare in nuovi mercati. Questo indicatore 

dovrebbe mirare a conoscere il grado di replicabilità effettivo e potenziale delle conoscenze e 

competenze già in portafoglio. Attraverso questo tipo di analisi si riuscirebbe a valutare non 
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solo l’efficacia produttiva in termini di minor input impiegati o potenzialmente impiegabili, 

ma anche di efficienza nella comunicazione e trasferibilità del know-how tra le varie business 

line. Questo studio si rivelerebbe particolarmente utile per una realtà come Loccioni dove i 

business sonno tra loro diversificati, ma nei quali esistono delle possibilità di integrazione e 

applicazione di competenze trasversali a più progetti di mercato. In letteratura studi di questo 

genere possono essere fatti rientrare nel filone di ricerca del Knowledge Management;178 

- Capacità di far crescere le persone e soprattutto le loro competenze e conoscenze. Come più 

volte riportato nell’elaborato il principale patrimonio in cui investe Loccioni sono le persone 

e una valutazione e misurazione dei progetti che permettono di approfondire le core 

competence o di sviluppare di nuove è fondamentale per verificare l’effettiva crescita dei 

collaboratori. Importante è anche capire con che percentuale i collaboratori, principalmente 

impiegati nelle funzioni di ricerca e sviluppo, operano su ambiti interdisciplinari per favorire 

sia l’obiettivo di massimizzare la circolarità delle conoscenze che per formare persone che 

abbiamo competenze quanto più trasversali. 

Quando si realizza una BSC per ogni indicatore deve essere individuato anche il “proprietario” ossia 

il soggetto responsabile del raggiungimento dei risultati di performance attesi. Il proprietario deve 

essere una persona con pieno possesso delle conoscenze e leve per raggiungere lo scopo desiderato. 

In Loccioni questo problema è, in parte, arginato poiché, lavorando su commessa, ciascuna attività fa 

capo ad un preciso project manager i quali hanno la responsabilità del rispetto di tali indicatori.

                                                           
178 Una definizione della disciplina di Knowledge Management è stata fornita da Davenport: “Fare Knowledge 
Management vuol dire identificare, gestire e valorizzare cosa le organizzazioni sa o potrebbe sapere: skill ed esperienze 
delle persone, archivi, documenti e biblioteche, relazioni con i clienti e fornitori, materiali archiviati in basi dati a 
disposizione dell’azienda”. T. H. Davenport, “Some Principles of Knowledge Management”, Strategy & Business, 1996.  
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4.5 Fattibilità dell’utilizzo degli strumenti suggeriti per la pianificazione e il 

controllo strategico dell’innovazione. 

L’obiettivo delle attività di pianificazione controllo di gestione, come sottolineato da vari autori come 

Flamholtz ed Anthony, deve essere quello di orientare e monitorare l’andamento delle attività. 

Per i progetti di innovazione, caratterizzati da un’elevata incertezza e difficoltà di valutazione nella 

fase di pianificazione il rischio è quello di fare delle stime forfettarie, soprattutto da un punto di vista 

economico, che potrebbero inficiare negativamente sulla possibilità di intraprendere un’attività in 

grado di generare valore per l’impresa. 

La presenza di una scheda di valutazione preventiva, snella nella sua impostazione e di facile 

implementazione sia per il controller che per l’ingegnere, può aiutare, in fase di decisione a formulare 

dei giudizi su prospettive qualitative e quantitative fondamentali per raggiungere gli obiettivi 

strategici. 

Allo stesso modo, vista l’importanza delle attività di innovazione in Loccioni, si è deciso di sviluppare 

uno strumento di controllo di gestione come la Balanced Scorecard (e la relativa mappa strategica) 

ad hoc per l’impresa, in grado di monitorare una serie di dimensioni chiave per formulare un giudizio 

completo su risultati generati e sulla loro coerenza con la vision e mission dell’impresa. 

 

4.5.1 Punti di forza e criticità per una possibile applicazione 

Affinché l’approccio e gli strumenti suggeriti abbiano un’applicazione concreta e di valore è 

necessario che ci sia l’apertura da parte del management a cambiare e innovare alcune metodologie 

di operatività. 

A questo proposito si è ritenuto opportuno fare un bilancio tra quali sono i punti di forza e le criticità 

nell’applicazione della scheda di valutazione preventiva e la Balanced Scorecard in Loccioni.  
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Innanzitutto, è bene ricordarne l’utilità perché, la BSC così impostata è in grado di restituire 

informazioni che vanno oltre l’analisi di indicatori di performance, ma tali da garantire una visione 

strategica sulla capacità di rispettare gli obiettivi strategici ed eventualmente apportare delle 

modifiche nel corso dell’attività. Il modello proposto, sia nella scheda di valutazione preventiva che 

nella Balanced Scorecard, segue una logica multidimensionale perché possono essere applicate in 

diverse situazioni sia per definire la strategia che per tradurre la strategia in azioni operative. 

Nel concreto nella prospettiva economica finanziaria può rispondere ad una serie di domande tipiche 

della pianificazione strategica delle attività di innovazioni: qual è l’investimento richiesto; qual è il 

potenziale rendimento; il livello di rischio richiesto; qual è la capacità di autofinanziare i progetti; 

perché questa innovazione è interessante. 

A tali richieste gli strumenti definiti possono dare delle indicazioni su come massimizzare il ritorno 

delle strategie attraverso delle azioni mirate perché permette di conoscere su quali leve di costo, 

investimenti è opportuno agire per incrementare l’efficienza, i volumi di ricavo e la competitività e 

di mantenerne un controllo nel corso del tempo. Allo stesso tempo, permette di monitore la 

prospettiva fondamentale sul cliente e in generale sul mercato le quali ti fanno identificare le 

potenziali prospettive future di un’attività di ricerca.  

Rispetto alla prospettiva clienti possiamo conoscere diversi aspetti che vanno a definire il 

posizionamento strategico dell’impresa ovvero: come vengono identificati i clienti strategici con cui 

collaborare per sviluppare le competenze e le conoscenze; quali sono le principali caratteristiche dei 

clienti con cui si hanno delle relazioni; il livello di loyalty dei clienti. 

Da un punto di vista operativo possiamo individuare quali sono i clienti da servire con maggiore 

priorità, valutandone la marginalità, il grado di fiducia e la capacità di far sviluppare soluzioni 

integrate e innovative; quali livelli di servizio devono essere migliorati. 

In riferimento alla prospettiva dei processi interni, attraverso soprattutto la BSC, si ha la possibilità 

di valutare il grado di efficienza, flessibilità dei processi di ricerca e innovazione e anche del grado 

di copertura delle conoscenze necessarie per rispondere alle richieste dei clienti. Tutto questo da un 



 

157 
 

punto di vista applicativo significa verificare che la struttura, i ruoli e le responsabilità siano state 

definite in modo chiaro e comprese da tutti; gli obiettivi siano stati definiti in coerenza con quelli 

strategici; le capacità attuali di problem solving risultino adeguate. 

Rispetto alla dimensione crescita e innovazione da un punto di vista strategico, con l’utilizzo di questa 

prospettiva nella BSC, si riesce a comprendere e a porre l’attenzione se in impresa c’è propensione 

all’apprendimento ed anche al cambiamento e quale sia il livello di impegno e attenzione che si 

rivolge alla ricerca e innovazione. 

Risulta evidente come gli intangibles abbiano, nell’approccio proposto, una rilevanza centrale per 

garantire il successo in contesti ad elevata complessità tecnologica come quelli che caratterizzano i 

business in cui Loccioni è presente. 

Nell’impresa l’attenzione all’innovazione, alle persone e ad una costante loro evoluzione è massima 

e quindi, un sistema di pianificazione e controllo dei progetti di innovazione dovrebbe riuscire ad 

evidenziare i legami tra i beni intangibili e le strategie, attraverso le relazioni causa – effetto che si 

manifestano tra i beni immateriali e i risultati che si intendono ottenere. 

Un punto di contatto fondamentale sia tra la scheda di valutazione preventiva e la BSC che Loccioni 

è rappresentato dall’importanza e dalla centralità che viene riconosciuta al cliente. In impresa, 

attraverso una chiara e definita strategia di Customer Relationship Management, si è in grado di 

tracciare completamente la relazione con il cliente così da impostare delle strategie specifiche, per 

una gestione che massimizzi la redditività e le opportunità per ciascuno di loro. 

L’organizzazione dell’ambiente di lavoro che caratterizza Loccioni, in cui l’informalità, la familiarità, 

ed un organigramma piatto favorisce una fluida e continua comunicazione interna. Tali caratteristiche 

permettono un confronto continuo a più livelli, dove non sarebbe difficile discutere delle strategie, 

delle ipotesi che sono alla base della pianificazione e del controllo per le attività di innovazione e 

ovviamente anche di potenziali miglioramenti. Altro elemento di forza per un concreto sviluppo tanto 

della scheda di valutazione quanto della BSC è dato dal fatto che Loccioni opera su commessa. 

Vengono definiti dei progetti rispetto ai quali sono individuati dei Project Manager, ovvero 
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responsabili di commessa e dei referenti tecnici. Queste figure hanno la responsabilità del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati che potrebbero essere valutati proprio attraverso degli 

indicatori fissati e descritti nelle schede proposte. Risulta evidente come per ottimizzare il 

raggiungimento di un obiettivo sia necessaria l’integrazione e la collaborazione di più persone 

possibili. 

A seguito dell’esperienza diretta vissuta in impresa sono stati riscontrati dei potenziali ostacoli 

all’effettiva applicazione di questi strumenti. 

Innanzitutto, l’impresa attualmente risulta direttamente controllabile attraverso i tradizionali sistemi 

di controllo e un continuo scambio informativo tra i collaboratori che, permette un buon livello di 

dettaglio nelle informazioni prodotte, anche se, come più volte sottolineato nell’elaborato non c’è un 

tale attività e attenzione dedicata ai progetti di innovazione. 

Nel valutare l’opportunità di implementare la scheda di valutazione preventiva, ma soprattutto la 

Balanced Scorecard è necessario considerare anche i costi da sostenere per tale progetto. Innanzitutto, 

proprio in riferimento alla possibilità di realizzazione della BSC, è necessario un sistema informativo 

che permetta di catturare ed elaborare tutte le informazioni necessarie per popolare le schede 

bilanciate ed ottenere continui feedback sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi fissati.  

Questo periodo storico in Loccioni può rappresentare un’opportunità perché si sta sviluppando un 

sistema informativo integrato (Business Intelligence) che può facilitare e velocizzare l’accesso e 

l’elaborazione dei dati di cui si ha bisogno. 

Allo stesso modo in termini di costi bisogna considerare anche il maggiore impegno richiesto ai 

collaboratori che dovranno inserire e fornire le informazioni necessarie per un effettivo studio dei 

processi e dei relativi risultati. Per questo motivo è opportuno far comprendere a tutte le persone 

coinvolte quali siano i benefici che gli strumenti proposti possono apportare alla pianificazione 

strategica in modo tale da essere motivati ad una partecipazione attiva. 

Affinché con tale metodologia si garantisca un valore aggiunto è opportuno ponderare le scelte 

rispetto alla numerosità e alla qualità degli indicatori definiti. 
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Ulteriore potenziale ostacolo può essere rappresentato dalla scelta della numerosità e qualità degli 

indicatori, oltre che all’arco temporale di validità delle misure prese in esame. 

Realtà di dimensioni contenute, anche se ben strutturate, come l’impresa Loccioni, hanno una 

disponibilità di risorse, umane e finanziare, limitate e tempi di controllo degli indicatori piuttosto 

lunghi, da un anno in avanti, a causa della complessità e del costo che il continuo processo di revisione 

comporta. Di conseguenza è necessario limitare il numero di indicatori e il loro aggiornamento con il 

rischio di compromettere l’allineamento del sistema di reporting alla strategia aziendale. Da 

considerare inoltre che le relazioni causa – effetto, alla base dell’impostazione della mappa strategica 

e quindi della BSC non sono lineari, ma, più o meno indirettamente, circolari e non strettamente legate 

nel tempo e nello spazio. 

Questi legami poi non sono di tipo matematico – deterministico, ma spesso di stampo logico – 

probabilistico, ovvero sono delle correlazioni piuttosto che rapporti casuali veri e propri. 

Ad esempio, se si considera l’obiettivo di “fidelizzare il cliente”, in sintesi aumentare la soddisfazione 

del cliente, le variabili in grado di influenzare questo obiettivo potrebbero essere diverse: le 

caratteristiche tecnologiche della soluzione, il prezzo, la qualità percepita, la capacità del venditore, 

l’immagine dell’impresa e altre ancora. Se si fosse in grado di identificarle tutte e di far risaltare 

l’effetto che ciascuna ha sulla soddisfazione del cliente, facendola variare ma allo stesso tempo 

mantenendo costanti le altre, si potrebbe tentare la costruzione di relazioni matematico – 

deterministiche, cercando di esprimere attraverso delle formule matematiche, come varia la 

soddisfazione del cliente al variare dei fattori che ne influenzano l’andamento. 

Nella proposta avanzata i rapporti causa – effetto possono essere considerati lineari ma un test 

“sistemico” di validazione delle misure può risultare necessario per bilanciare la semplificazione 

lineare dei rapporti stessi. 

Un problema specifico riscontrato dall’esperienza diretta in impresa è che può risultare limitativo 

concentrarsi solo sulle quattro prospettive proposte dal modello tradizionale proposto dalla Balanced 

Scorecard. L’obiettivo dovrebbe essere quello di definire una struttura che rifletta le strategie 
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dell’impresa e quindi risulta fondamentale costruire una struttura ad hoc che sia specifica per 

quell’organizzazione. 

Oltre alle prospettive tipiche per l’impresa Loccioni potrebbe essere particolarmente utile 

concentrarsi anche su altre due dimensioni ovvero quella delle Persone e quella dei Fornitori. La 

necessità di un approfondimento delle risorse umane è in risposta ad una definizione che lo stesso 

imprenditore fornisce rispetto all’organizzazione ovvero “Impresa della conoscenza” dove i portatori 

di tale conoscenza non sono altro che le persone, che a vario titolo e livello, collaborano al 

raggiungimento della missione d’impresa. La prospettiva del fornitore è allo stesso modo cruciale in 

Loccioni perché, attraverso la creazione di strette collaborazioni, possono rappresentare una fonte di 

innovazione molto importante e soprattutto fungere da ponte verso nuovi clienti. Questo accentuato 

dal fatto che anche i fornitori a cui l’impresa si rivolge sono i leader di settore che quindi offrono 

componenti che stimolano un approccio innovativo alla realizzazione della soluzione poi da vendere 

al cliente.  

 

4.5.2 Evidenza dei risultati raggiunti e possibili suggerimenti per una concreta 

applicazione degli strumenti proposti 

Dall’analisi effettuata sul tema della pianificazione strategica e gli strumenti a supporto della 

pianificazione e controllo delle attività orientate all’innovazione e sull’impresa Loccioni, emerge 

come la scheda di valutazione preventiva e la Balanced Scorecard possono rispondere alle mutate 

esigenze di una realtà aziendale in così forte crescita e sempre più complessa.  

Questi strumenti permettono di rispondere alle necessità manifestate dal team di pianificazione e 

controllo e dal management stesso che ha sottolineato l’importanza e l’esigenza di potenziare 

l’attenzione verso la valutazione, la misurazione e il controllo dei progetti di innovazione. 

Il supporto fondamentale che si è in grado di fornire attraverso gli strumenti sviluppati è di tipo 

metodologico nei confronti della pianificazione e controllo delle attività di innovazione. Fino ad oggi 
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in impresa la valutazione ex ante dei progetti di innovazione si è concentrata solo sulla fattibilità 

tecnologica e su alcune considerazioni di massima sull’ effettiva capacità di generare valore 

economico e non solo. 

Adottare un modello di riferimento come la scheda di valutazione preventiva permette a chi deve 

prendere le decisioni di ottenere un quadro di bordo delle potenzialità del progetto, riuscendo ad 

integrare le valutazioni tecniche con quelle anche economiche. 

Dalle applicazioni fatte concretamente su progetti passati, di cui si conoscono i risultati effettivamente 

ottenuti, la scheda di valutazione, completata con le stesse informazioni e dati presenti al tempo zero 

dei vari progetti oggetti di analisi, ha evidenziato un sostanziale gap tra quelle attività che poi sono 

risultati vincenti e quelle che non hanno avuto uno sviluppo successivo. 

La stessa BSC a supporto del controllo delle attività di innovazione apporta un cambiamento perché, 

fino ad oggi, Loccioni ha utilizzato le logiche e le metriche di misurazione tipiche del controllo per i 

progetti più standard. L’integrazione di questa impostazione classica, con una Balanced Scorecard 

costruita ad hoc per i progetti di innovazione, garantisce una più corretta valorizzazione delle attività 

ad alto contenuto innovativo, le quali, come più volte ricordato nell’elaborato sono contraddistinte da 

caratteristiche specifiche che le rendono difficilmente confrontabili con le altre attività tipiche di 

un’azienda.  

Cercando di analizzare alcuni aspetti più tecnici di fattibilità, potrebbero essere necessari degli 

accorgimenti per superare alcuni dei punti di debolezza che sono stati precedentemente individuati.  

La misurazione delle variabili di controllo individuate e in generale delle performance per queste 

attività è tutt’altro che immediata e potrebbe comportare un eccessivo dispendio di risorse e persone 

rispetto al beneficio informativo prodotto. Una soluzione potenzialmente efficace nella valutazione 

dei risultati raggiunti e strategica per impostare la pianificazione delle attività future potrebbe essere 

quella di confrontare il livello di soddisfazione del cliente sulla nuova soluzione rispetto a quella in 

merito alle precedenti soluzioni così da evidenziare la bontà dell’innovazione tecnologica introdotta 
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e le eventuali criticità emerse. Questo rende però ancora più necessaria un’attenta e costante azione 

di comunicazione con i clienti.  

Un’ulteriore attività che potrebbe essere di supporto e di valore per la pianificazione strategica 

dell’innovazione in Loccioni è quella di benchmarking strategico. L’impresa avendo costruito nel 

tempo strette e durature relazioni con grandi imprese leader di settore a livello internazionale che, 

elargiscono ingenti investimenti nell’innovazione, e che fanno dell’innovazione uno dei loro fattori 

chiave di successo, potrebbe studiare più in profondità le loro strategie che si sono rilevate di 

successo. L’obiettivo con questa attività può essere quello di definire i fattori determinanti del loro 

vantaggio competitivo e le principali prassi di queste realtà rispetto ai progetti di innovazione e 

confrontarli con la propria organizzazione e processi interni. Ovviamente l’attività di benchmarking 

deve essere un processo continuo che non si limiti ad analisi episodiche e deve essere fatto nei 

confronti delle migliori imprese di riferimento per fungere sa stimolo continuo, per mettere in 

discussione le proprie strategie e per individuare e misurare le potenziali best performance. I 

principali potenziali rischi di un’attività di benchmarking sono quelli di impiegare importanti volumi 

di tempo, risorse e persone con la possibilità di ottenere dei semplici confronti tra indicatori senza 

un’analisi delle cause. Sicuramente, per una corretta implementazione di questa pratica, è 

fondamentale adottare un’ottica di intervento e di analisi non troppo vasta né troppo limitata, ma che 

si basi su un processo di continuo apprendimento e su un fluido ed efficace sistema di comunicazione 

e consenso aziendale. 

I principali vantaggi dell’attività di benchmarking strategico per una pianificazione strategica 

dell’innovazione sono dati dal fatto che questo processo di continuo confronto permette una periodica 

e sistematica revisione degli obiettivi sulla base di standard di performance sempre molto elevate, 

creando un maggiore consenso interno nella formulazione degli obiettivi e quindi “riducendo” la 

resistenza al cambiamento e all’innovazione. Sicuramente ha anche un impatto sull’ attività di 

controllo perché si potrà contare su un miglioramento del sistema informativo grazie all’apporto di 

dati “freschi” necessari per effettuare confronti. 
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Un ostacolo potenzialmente rilevante per l’applicazione degli strumenti di pianificazione e controllo 

proposti nell’elaborato, soprattutto per la Balanced Scorecard, può essere l’inadeguatezza del sistema 

informativo aziendale. Per avere un sistema informativo coerente alle necessità informative della BSC 

sono spesso necessari investimenti notevoli che sono un forte disincentivo all’adozione di questi 

strumenti. Il sistema informativo infatti, oltre che a gestire informazioni testuali e numeriche, deve 

rendere disponibili, nei tempi e nelle modalità corrette, gli indicatori che sono in grado di riassumere 

i valori che rappresentano gli obiettivi raggiunti e da raggiungere e deve garantire una efficiente 

distribuzione delle informazioni elaborate a tutti i livelli dell’organizzazione.  

Dal confronto diretto con i collaboratoti che in impresa si occupano di queste attività, la realizzazione 

di un sistema informativo a supporto delle attività di pianificazione e controllo dei progetti di 

innovazione comporta lo svolgimento di quattro macro aree di attività: 

- censimento delle variabili di controllo utilizzate nella scheda di valutazione preventiva; 

- implementazione di un Performance Data Warehouse dedicato; 

- personalizzazione e parametrizzazione dell’applicazione che crea la scheda di valutazione 

preventiva; 

- creazione e distribuzione delle pagelle ponderate. 

La prima fase riguarda la definizione degli indicatori calcolabili e delle misure mancanti nei sistemi 

informativi aziendali. Si dovranno definire anche le regole di calcolo degli indicatori e si dovrà 

realizzare una mappatura della localizzazione dei dati necessari nei sistemi informativi. In un secondo 

momento dovrà essere predisposto un ambiente Data Warehouse che organizzi in modo semplice le 

varie variabili di controllo individuate e che saranno utilizzate nel framework della scheda di 

valutazione. Dopodiché si devono creare le varie maschere di BSC per gli utenti e allo stesso tempo 

renderle disponibili a tutti i collaboratori interessati.  

Questo percorso proposto per una concreta attività di pianificazione e controllo strategico 

dell’innovazione deve essere interpretato come una traccia di base da cui poter partire per cercare di 
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formulare e attualizzare nel tempo i vari strumenti proposti in base al momento storico e alle esigenze 

dell’impresa. 
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CONCLUSIONI 

Gli elementi fondamentali su cui le imprese che operano bell’attuale contesto basano la propria 

visione e missione sono la cultura d’impresa, la comunicazione, il concetto di valore, le relazioni e le 

competenze distintive. La capacità di fare innovazione in modo efficace ed efficiente rappresenta, nel 

contesto attuale, uno dei principali fattori distintivi di successo, in grado di fare la differenza sulla 

possibilità per le aziende di sopravvivere e realizzare risultati di valore nel lungo periodo. Risultano 

quindi più competitive quelle imprese in grado di guidare strategicamente l’innovazione, per le quali 

il futuro non è solo una conseguenza del passato, ma piuttosto il prodotto di una serie di scelte spinte 

dalla necessità di un continuo cambiamento, che è vissuto come un’opportunità anziché come una 

minaccia. Una delle principali difficoltà per le aziende, nella gestione delle attività di innovazione, è 

riuscire a tradurre la strategia in azioni e far sì che ogni individuo sia costantemente supportato da 

obiettivi chiari, nonostante la naturale presenza di incertezza ed aleatorietà tipica dell’innovazione. 

Per questi motivi, le organizzazioni dovrebbero sviluppare un sistema orientato alla pianificazione e 

al controllo strategico delle attività di ricerca e innovazione. L’obiettivo della pianificazione deve 

essere quello di definire gli obiettivi di lungo periodo e le strategie per il loro raggiungimento, 

attraverso una comprensione dell’evoluzione degli scenari esterni ed interni all’azienda ed una chiara 

definizione degli obiettivi di sviluppo, tutto questo senza mai perdere la coerenza con il quadro 

complessivo. Solamente in questo modo l’impresa è in grado di assumere un atteggiamento proattivo 

verso l’innovazione e in generale rispetto al mercato e alle sue evoluzioni. 

Affinché le strategie vincenti possano condurre al raggiungimento di ottime performance è necessario 

supportare le azioni strategiche con strumenti adatti, che rappresentino una valida guida per realizzare 

gli obiettivi di lungo termine. 

In questi termini, il supporto degli strumenti del controllo di gestione per la dimensione innovazione 

è fondamentale. 
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La necessità delle imprese, in questo contesto, è quella di avere un continuo e fluido flusso di 

informazioni e dati sia riferiti al breve periodo che al medio – lungo orizzonte temporale e soprattutto 

riuscire a monitorare le performance e il proprio impatto su diverse dimensioni, non solo economico 

– finanziarie.  

L’obiettivo del controllo di gestione deve essere quello di monitorare e valutare il contributo che 

l’innovazione crea per l’organizzazione, dove le principali difficoltà risiedono proprio nel riuscire a 

controllare le performance perché spesso i loro risultati sono intangibili e con un ingente fattore di 

incertezza. 

Per questo motivo è fondamentale dotarsi di strumenti che forniscano una tempestiva valutazione del 

corretto andamento sia dei risultati rispetto alla strategia che in generale nei confronti della visione e 

degli obiettivi di lungo periodo. 

Proprio in questa direzione va la Balanced Scorecard, introdotta da Kaplan e Norton, identificabile 

come uno strumento di performance management basato su un insieme bilanciato di indicatori 

gestionali in grado di garantire un monitoraggio delle prestazioni dell’impresa nel tempo. 

L’approccio della Balanced Scorecard (BSC), per le attività di innovazione, è coerente con le esigenze 

specifiche finora ricordate poiché fonda le sue basi su una visione sistemica dell’impresa.  

Di fatti la struttura di tale strumento segue una logica di tipo top – down poiché, la BSC, per 

funzionare correttamente necessita che tutti i livelli aziendali vengono coinvolti nella definizione 

delle proprie componenti fondamentali e le loro relazioni causa – effetto, promuovendo e 

condividendo la vision e le strategie rispetto l’innovazione a tutti i vari stakeholders interni 

dell’impresa. 

In definitiva, quindi, la BSC rappresenta un ottimo quadro di controllo per l’innovazione perché 

consente di mantenere il legame tra le azioni operative e le ipotesi fatte in sede di pianificazione 

strategica poiché gli obiettivi e i relativi indicatori, che popolano la scheda di valutazione bilanciata, 

evidenziano le strategie, le prospettive e, in generale le aspirazioni e le ragioni d’essere dell’impresa. 

Allo stesso modo, una corretta costruzione della strategy map rappresenta un ottimo strumento di 
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supporto alle attività di innovazione poiché aiuta comunque a mantenere l’attenzione sui risultati 

economici – finanziari che si intendono ottenere con le proposte innovative fatte ai clienti senza 

trascurare i processi da monitorare per migliorare queste proposte. Un ulteriore punto di forza, 

fondamentale di tutto l’impianto della BSC e della mappa strategica, è che si riesce a creare una 

connessione ed una contestualizzazione dei beni intangibili, uno degli asset più importanti quando si 

parla di innovazione, con la strategia e con le performance ottenute. 

Da queste riflessioni si colloca la ricerca effettuata nell’impresa Loccioni, proposta nel quarto 

capitolo, dove l’obiettivo è stato proprio quello di definire una serie di strumenti a supporto delle 

varie fasi di pianificazione e del controllo strategico delle attività di innovazione. 

La scheda di valutazione preventiva di un potenziale progetto di innovazione e la Balanced Scorecard 

proposte per monitorare l’innovazione della realtà Loccioni sono frutto dell’osservazione diretta e 

delle interviste effettuate all’interno dell’impresa. Ciò ha permesso di individuare la cultura, i valori 

e le esigenze operative dell’organizzazione che hanno guidato la progettazione e la realizzazione di 

questi strumenti. 

Gli strumenti proposti sono stati realizzati focalizzando l’attenzione su quelle prospettive (economico 

– finanziaria, clienti, processi interni ed apprendimento e crescita) identificate da Kaplan e Norton 

poiché, di concerto con il management aziendale, sono state ritenute congrue nell’identificare in modo 

completo e rilevante i principali fattori che hanno un impatto determinante nella valutazione e la 

misurazione delle attività di innovazione e della loro capacità di generare valore all’interno del 

contesto Loccioni. 

La scheda di valutazione preventiva si pone come obiettivo quello di fornire un supporto nella 

fondamentale fase di scelta delle attività di innovazione da avviare, dove il principale elemento di 

novità e valore sta nel fornire un framework snello e fluido che integra alcune misure qualitative e 

quantitative fondamentali in sede di valutazione preventiva dei progetti di innovazione. 

Allo stesso modo, la proposta di una Balanced Scorecard per la Loccioni ha permesso di formulare 

uno strumento di management in grado non solo di monitorare le performance, ma di approcciare in 
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modo differente la gestione del controllo delle attività di innovazione. Attraverso la BSC infatti il 

management interno può interrogarsi sulla chiarezza della propria visione strategica e sulla 

condivisione con il resto dell’organizzazione e stakeholder, sulla correttezza delle proprie azioni 

operative, grazie alla capacità di tale strumento di dare evidenza dei risultati ottenuti e degli errori 

commessi nell’ottica di un miglioramento e apprendimento continuo, fondamentali quando si parla 

di innovazione.  

L’analisi svolta non pretende di essere esaustiva, ma si pone come obiettivo quello di far comprendere 

come, attraverso una serie di strumenti a supporto del processo di pianificazione e controllo strategico 

dell’innovazione, l’impresa riesce più facilmente a comunicare, far comprendere e condividere la 

propria visione e la strategia e guidarne la realizzazione a tutti i livelli dell’organizzazione, favorendo 

la partecipazione di tutte le persone che vi collaborano alla fissazione delle strategie per il futuro. 

E’ importante osservare che il cambiamento indotto da questi strumenti, affinché non vengano subiti 

passivamente, deve essere supportato da un’efficace gestione della comunicazione, per far 

comprendere le ragioni di tali novità; dalla formazione per rendere i collaboratori più consapevoli dei 

nuovi strumenti promossi ed da un allineamento organizzativo ovvero una accurata definizione dei 

ruoli e delle responsabilità che ognuno avrà nella corretta implementazione di questi strumenti. 

Ovviamente, trattandosi di un processo di cambiamento, il loro sviluppo non è privo di rischi e 

difficoltà. Fondamentale è non negare il cambiamento ne trascurarlo, ma affrontarlo e gestirlo, 

valutando tutte le implicazioni operative ed emotive che può comportare. 
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