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EDITORIALE

L’INNOVAZIONE, DA NECESSITÀ A VIRTÙ AZIENDALE 
“Bari economia & cultura” dedica questo numero ad uno dei tema cruciali: l’evoluzione attuale

e futura dell’intero sistema economico nazionale e locale. Obiettivo: sfatare alcuni luoghi comuni 

che spesso vedono ancora oggi subordinare le strategie innovative alla dimensione delle imprese  

Dopo il primo numero dello scorso anno, dedicato all’evoluzione del 

commercio, uno dei settori trainanti dell’economia nazionale e provincia-

le, questa nuova iniziativa monotematica di “Bari Economia & Cultura” è 

riservata ad uno dei temi cruciali legato all’evoluzione dell’intero sistema 

economico nazionale e locale: l’innovazione. 

L’innovazione si presenta, infatti, quale scelta obbligata per tutti i settori 

dell’imprenditoria locale, da quelli più tradizionali che proprio attraverso 

un più ampio e sistematico ricorso alla ridefinizione dei fattori produttivi 

e competitivi possono trovare nuovo rilancio a livello internazionale, a 

quelli a maggiore valore aggiunto, chiamati ad aggiornare costantemen-

te i contenuti della propria offerta. A tale riguardo l’approccio seguito in 

questa occasione è stato quello di privilegiare contributi di particolare 

rilievo scientifico di esperti e docenti universitari in grado di fornire una 

panoramica ampia e articolata sull’evoluzione di uno dei temi che si con-

figura sempre più come la sfida per eccellenza del terzo millennio. 

A differenza di quanto spesso sostenuto, l’innovazione costituisce l’arma 

vincente non solo delle grandi, ma soprattutto delle piccole e piccolissime 

imprese che, grazie al continuo cambiamento conseguibile attraverso 

la maggiore flessibilità ed i ridotti tempi di risposta caratteristici della 

minore dimensione, risultano in condizione di competere ad armi pari su 

mercati sempre più ampi ed integrati. A riguardo, occorre sfatare alcuni 

luoghi comuni che spesso vedono ancora oggi subordinare le strategie 

innovative alla scala dimensionale, sottostimando il contributo fonda-

mentale che le piccole imprese hanno invece offerto nel corso dei decenni 

alla crescita e all’innovazione del più ampio sistema produttivo nazionale. 

Piuttosto bisogna prendere atto di tutte le più adeguate connotazioni del 

nuovo scenario evolutivo, a partire dalle differenti ripercussioni che esso 

determina nelle imprese di minori dimensioni, al fine di programmare ed 

attuare politiche mirate di sostegno ai loro processi di innovazione. 

Tanto più che, come messo in risalto con grande evidenza nei contributi 

ospitati nel presente numero di “Bari Economia & Cultura”, l’attuale 

sfida dell’innovazione appare oggi non più confinata esclusivamente 

ph. Nicola Vigilanti

ALESSANDRO AMBROSI

Presidente CCIAA di Bari

Direttore Responsabile

Bari economia & cultura
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EDITORIALE

L’innovazione appare una scelta obbligata in tutti i settori dell’imprenditoria locale, da quelli più 

tradizionali che possono trovare nuovo rilancio a livello internazionale a quelli a maggiore valore 

aggiunto, chiamati ad aggiornare costantemente il contenuto innovativo della propria offerta

alla sfera tecnologica, ma investe in misura crescente anche gli ambiti 

gestionali, organizzativi, commerciali, del capitale umano e finanziario a 

disposizione dell’ impresa. Si aggiungono inoltre le profonde implicazioni 

derivanti dall’ambiente e dagli obiettivi di riduzione degli impatti inqui-

nanti, così come del livello sempre più diffuso delle tecnologie digitali e 

del web, in grado di aprire nuove e particolarmente allettanti frontiere di 

sviluppo proprio nelle imprese di minore dimensione. Mai come oggi, è 

proprio la combinazione ottimale dei percorsi virtuosi dell’innovazione 

a sostenere nuove e più ampie strategie di crescita dell’impresa e delle 

reti e dei sistemi di piccola e media imprenditoria, aprendo nuovi scenari 

di opportunità anche in fasi, come l’attuale, caratterizzate da crescenti 

difficoltà e livelli di competizione.

Attualmente l’innovazione appare sempre più strettamente legata alla 

ricerca: un percorso obbligato per rafforzare l’integrazione tra le impre-

se e il sistema universitario in grado di rispondere efficacemente alle 

esigenze reali, come specificamente messo in evidenza in alcuni contri-

buti del presente numero. Altrettanto determinante risulta, ancora oggi, 

l’intervento pubblico sia per quanto concerne la messa a disposizione 

delle necessarie risorse finanziarie a sostegno degli investimenti, sia 

quale fattore di stimolo alla realizzazione ed implementazione di reti di 

cooperazione stabili e virtuose e di trasferimento dell’innovazione. 

Prima di ogni altro aspetto, tuttavia, occorre puntare l’accento, come 

mirabilmente proposto proprio in questa sede dal Prof. Gianfranco Dio-

guardi, sul fattore “cultura” ed in particolare sulla propensione dell’im-

prenditore a fare dell’innovazione, della creatività, della spinta al cam-

biamento e del più intenso spirito di iniziativa, i fattori prioritari della sua 

azione quotidiana. Particolarmente illuminante, a tale riguardo, appare 

l’interrogativo posto dallo stesso Autore se non si debba ritornare a con-

siderare lo stato di attuale difficoltà e ristrettezza come un elemento di 

stimolo per coltivare di nuovo quella creatività innovativa che nel passato 

ha reso grande e invidiabile l’impresa italiana. 

Nel rispetto del solco tracciato, “Bari Economia & Cultura” intende 

proseguire nel progetto appena avviato di sostenere l’azione camerale a 

supporto dei processi di cambiamento e di crescita dell’imprenditoria lo-

cale, fornendo occasioni sempre più qualificate di riflessione dalle quali 
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L’innovazione, da necessità a virtù aziendale

far scaturire iniziative concrete per favorire processi di innovazione del 

sistema produttivo di piccola e media dimensione del territorio di Bari. 

In questo senso, la Camera di Commercio ha posto in essere una serie 

di iniziative con specifico riferimento ad azioni di sistema in grado di 

favorire nuovi orientamenti culturali e relazioni di cooperazione tra i 

diversi attori interessati, anche attraverso il ricorso a specifici strumenti 

L’innovazione costituisce l’arma vincente non solo delle grandi, ma soprattutto delle piccole e 

piccolissime imprese - grazie al continuo cambiamento conseguibile utilizzando la maggiore flessibilità 

ed i ridotti tempi di risposta - e pertanto in condizione di competere su mercati sempre più ampi 

conoscitivi. Tra questi si distingue il cosiddetto foresight tecnologico, un 

approccio tendente a creare una visione condivisa dello sviluppo futuro 

intorno alla quale far convergere politiche, risorse, strumenti ed energie 

attive di tutti i soggetti pubblici e privati presenti a livello locale.

La posta in gioco è particolarmente elevata e riguarda il posizionamento 

competitivo dei prossimi decenni delle imprese e del sistema territoriale 

pugliese nel suo insieme. Da qui la volontà della Camera di Commercio 

di Bari intensificare ogni sforzo in questa direzione per rafforzare la pro-

pria missione di sostegno alla crescita e allo sviluppo del territorio. 

ph. Rocco De Benedictis (today)
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INTERVENTI

INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ 
PER CONTRASTARE LA RECESSIONE ECONOMICA
Le Università devono tornare pienamente alla loro funzione di luoghi deputati per la ricerca 

di base da trasformare in ricerca applicata innovativa. Il buon esempio del Politecnico di Bari  

Un grande economista, Joseph A. Schumpeter, individuava nell’impren-

ditore la persona che doveva essere in grado, con la sua azione, di inno-

vare il sistema economico in particolare proponendo idee nuove concre-

tizzabili in prodotti e servizi innovativi, così da determinare situazioni di 

espansione economica e di crescita sui mercati. L’innovazione si sarebbe 

potuta estendere anche ai processi produttivi e alle forme finanziarie che 

li accompagnano, incidendo sull’organizzazione stessa delle imprese. 

Queste ultime, sempre secondo Schumpeter, costituiscono lo strumento 

attraverso il quale l’imprenditore attua la sua idea innovatrice,

la business idea, rendendola concreta nella realtà del sistema economico.

Oggi il sistema Italia vive un’emergenza economica oramai endemica 

che si concretizza in una grave forma di recessione e impone a impren-

ditori e imprese di esercitare una rinnovata e più approfondita atten-

zione, in particolare nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, così da 

agevolare il rilancio dello sviluppo e della crescita imprenditoriale.

La crisi in atto e il declino evidente della nostra economia hanno ori-

gine nel progressivo depotenziarsi e isterilirsi della forza alla base 

dell’imprenditorialità che ha fatto grande l’Italia in un suo oramai non 

più recente passato. È purtroppo lontano il 1954 anno in cui Giulio Natta 

scopriva il polipropilene destinato a diventare celebre e diffuso come 

Moplen, dando così origine alla grande epopea della plastica nell’indu-

stria italiana. In quel tempo felice l’imprenditore italiano era stimato in 

tutto il mondo per la sua creatività - una caratteristica difficile da copiare 

ma che è tuttora assolutamente indispensabile valorizzare.

In questo quadro un ruolo fondamentale può ancora essere svolto dalle 

università che devono tornare pienamente alla loro funzione di luoghi 

deputati per la ricerca di base da trasformare in ricerca applicata inno-

vativa grazie a interventi sviluppati e coordinati da effettuare in appositi 

istituti a tale fine dedicati, nel contempo stimolando e facendo evolvere 

l’imprenditorialità come manifestazione in grado di acquisire e rendere 

operativa la ricerca per lo sviluppo.

ph. Rocco De Benedictis (today)

GIANFRANCO DIOGUARDI

Professore emerito

Politecnico di Bari
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INTERVENTI
Innovazione e imprenditorialità

per contrastare la recessione economica

È oramai tempo di sollecitare e agevolare in questo senso un nuovo fer-

mento culturale: è tempo di maturare una riflessione diversa che abbia 

per oggetto le radici stesse del fare innovazione e quindi impresa nel suo 

significato più profondo. Appare indispensabile prodigarsi nel formare 

non solo manager super specializzati, ma persone pronte a cogliere 

l’opportunità del cambiamento che il mondo dell’impresa sta vivendo, 

Oggi il sistema Italia vive un’emergenza economica oramai endemica che si concretizza

in una grave forma di recessione e impone a imprenditori e imprese di esercitare una rinnovata 

e più approfondita attenzione, in particolare nell’ambito della ricerca e dell’innovazione

proiettata com’è nel suo nuovo ruolo di generatrice di reddito e di lavoro, 

ma anche di grande propositrice di valore per sé e per tutti i soggetti con 

i quali interagisce - dal territorio alla società civile nel suo insieme. 

Fra l’altro, si conferma indispensabile rimuovere certe deleterie tenta-

zioni e semplicistiche tendenze a non compiere più ricerca in Italia per 

acquisirla dall’estero, e in questo senso si rendono anche indispensa-

bili finanziamenti adeguati a promuovere concretamente la ricerca nel 

nostro Paese.

Ritengo tuttavia che anche su questo tema occorra in un certo senso 

cambiare registro, cominciando col chiedersi se non si debba ritornare a 

considerare lo stato di ristrettezza come un elemento di stimolo per colti-

vare di nuovo quella creatività innovativa che nel passato ha reso gran-

de e invidiabile la ricerca italiana. Ma perché ciò possa accadere, i vari 

responsabili devono impegnarsi personalmente, sacrificarsi, ricercare 

forme innovative di stimolo per meglio motivare i ricercatori e il loro spiri-

to di avventura intellettuale inducendoli a esprimere con compiutezza le 

loro personalità creative, sollecitandole a un amor proprio e a uno spirito 

di iniziativa che in questo campo sembrano essersi parecchio attenuati. 

Si deve evitare di imitare passivamente i modelli americani, caratterizza-

ti dall’impiego di immense risorse che trovano la loro giustificazione sto-

rica nelle motivazioni che presiedettero al progetto Manhattan, quando 

si volle acquisire in tempi brevissimi una leadership forzosa, in grado di 

vincere il conflitto mondiale allora in atto. Piuttosto andrebbe rimeditato 

un modello di sviluppo di tipo europeo, in particolare italiano, basato 

proprio su leadership in grado di portare al successo piccoli gruppi cre-

ativi, fortemente motivati in un ruolo da caratterizzare con quel proposi-

tivo spirito di sacrificio che nasce dalla necessità di operare in presenza 

di una endemica scarsità di risorse. Leadership da considerare come la 

ph. Christian Mantuano
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INTERVENTI

Si conferma indispensabile rimuovere certe deleterie tentazioni e semplicistiche tendenze

a non compiere più ricerca in Italia per acquisirla dall’estero, e in questo senso si rendono anche 

indispensabili finanziamenti adeguati a promuovere concretamente la ricerca nel nostro Paese

vera molla del successo nella ricerca tecnologica - leadership che deve 

manifestarsi come catalizzatore culturale, quindi come energia in grado 

di motivare le intelligenze sollecitandole verso traguardi innovativi, po-

nendo così in evidenza anche le capacità di attuazione presenti. 

Il pensiero corre ancora a Giulio Natta, premio Nobel nel 1963 appunto 

per aver scoperto il propilene isotattico: lo scienziato italiano agì in un 

contesto ancora post-bellico, dunque caratterizzato da risorse finan-

ziarie non certo esaltanti. Riuscì ciò nonostante a costruire un fecondo 

sodalizio con Pietro Giustiniani, direttore generale della Montecatini, 

impegnandosi con passione, entusiasmo e grandi sacrifici per giungere 

a risultati sempre tenacemente perseguiti. Un altro fulgido esempio lo 

abbiamo in Carlo Calosi il quale, avendo fondato la Selenia, la localizzò 

nel Sud, nella Napoli del primo dopoguerra, e grazie all’esercizio di una 

personalità straordinaria la portò al successo raggiungendo un livello 

di eccellenza tecnologica nella produzione mondiale di apparecchiature 

radar per usi militari e civili.

Il discorso si ripropone in maniera del tutto analoga per Enrico Fermi e 

per il gruppo di via Panisperna, che pose le basi della rivoluzione nella 

fisica sperimentale del Novecento operando in un vecchio e malmesso 

laboratorio di fisica dell’Università di Roma. Ma come ci informa il so-

ciologo Mimmo De Masi, “Fermi era dotato di grande intelligenza, di una 

riconosciuta eccellenza scientifica, di una genialità non nevrotica, di un 

equilibrio e una fermezza che ne facevano un leader naturale”.

Doti che andrebbero stimolate e affermate dai responsabili dell’attuale 

ricerca, prima di riversare sulla carenza di risorse tutte le colpe e tutti i pro-

blemi che oggi si riscontrano nel panorama scientifico e industriale italiano.

Riflettendo su questi argomenti il pensiero corre alle imprese di dimen-

sione minore, che costituiscono il vero tessuto connettivo economico del 

paese e che oggi vivono un clima di costante turbolenza e alla sempre 

più evidente necessità di ipotizzare un nuovo ruolo delle università per 

meglio affiancare nelle sue attività l’imprenditore, aiutandolo nella 

gestione innovativa dell’impresa enfatizzando i processi di innovazione e 

sostenendolo in particolare nella ricerca applicata. 
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Innovazione e imprenditorialità  per contrastare la recessione economica

Si deve evitare di imitare passivamente i modelli americani (…) Piuttosto andrebbe 

rimeditato un modello di sviluppo di tipo europeo, in particolare italiano, basato proprio 

su leadership in grado di portare al successo piccoli gruppi creativi, fortemente motivati

Il discorso trova un eccezionale riscontro proprio a Bari, nelle prestazioni 

del locale Politecnico che con l’illuminata guida del Magnifico Retto-

re Nicola Costantino ha raggiunto traguardi straordinari tanto più se 

rapportati al Mezzogiorno d’Italia di solito penalizzato proprio sul piano 

della ricerca applicata. Recentemente è stato pubblicato il SIR 2011 

World Report, la più completa ed autorevole classifica delle istituzioni di 

ricerca nel mondo, che ha valutato le pubblicazioni scientifiche apparse 

nel periodo 2005-2009.

Il Report, oltre a misurare la quantità complessiva di ricerca prodotta, va-

luta anche il livello di eccellenza delle pubblicazioni realizzate alla luce 

del loro impatto scientifico internazionale. In questa classifica il Politec-

nico di Bari è al primo posto in Italia tra le università statali e i risultati 

scientifici prodotti (valutati sulla base delle pubblicazioni effettuate) sono 

stati stimati superiori del 55% alla media mondiale dei rispettivi ambiti 

disciplinari. Peraltro è anche interessante rilevare che l’intero sistema 

universitario italiano è mediamente ben collocato in quella classifica. 

Questi risultati non possono che indurre a un cauto ottimismo sulle pos-

sibilità di superare la crisi in atto, a patto che le Istituzioni universitarie e 

il Politecnico in particolare non vengano penalizzate da una legislazione 

particolarmente punitiva, spesso incapace di cogliere l’importanza della 

cultura, ovvero della ricerca finalizzata all’innovazione, per la crescita 

sostanziale del paese. 
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INTERVENTI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE: INNOVARE PER VINCERE 
L’innovazione deve caratterizzare tutte le attività e le funzioni aziendali: i prodotti

e i processi produttivi; i rapporti con il mercato, a monte e a valle; il sistema organizzativo 

e gestionale; la professionalità delle risorse umane a tutti i livelli aziendali

Negli ultimi anni si sono verificati mutamenti profondi del contesto in cui 

avviene la competizione fra le imprese e dei fattori che ne determinano il 

successo nel mercato.

Si tratta in primo luogo della globalizzazione, che significa, fra l’altro, l’aper-

tura dei mercati nazionali e anche locali alla concorrenza di operatori inter-

nazionali, che in molti casi hanno accesso privilegiato e a condizioni assai 

favorevoli a risorse naturali e dispongono di una forza lavoro a basso costo.

Così i mercati diventano più affollati e la competizione assai accesa sul 

piano del prezzo per prodotti a basso valore aggiunto e di bassa qualità 

sul piano delle prestazioni.

In secondo luogo sono fortemente aumentati i ritmi di sviluppo di nuove tec-

nologie di tipo trasversale e pervasivo. Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT), Materiali avanzati, Biotecnologie e Nanotecnologie 

possono produrre impatti rilevanti e diffusi sulla struttura e sulle perfor-

mance dei prodotti e dei processi praticamente di ogni settore produttivo.

Tra questi impatti hanno particolare importanza la cosiddetta Femate-

rializzazione dei prodotti ovvero la crescente integrazione fra prodotti 

e servizi in relazione ad una specifica funzione d’uso e applicazione, e 

la introduzione di Intelligenza negli oggetti e nei servizi, anche di tipo 

tradizionale e consolidato.

Inoltre si registrano profondi cambiamenti anche nelle modalità con le 

quali si generano le nuove tecnologie. È sempre più richiesta un’ampia 

base di conoscenze scientifiche avanzate in un contesto di crescente 

interdisciplinarietà e multidisciplinarietà.

In terzo luogo si assiste alla evoluzione della domanda dei consumatori, 

soprattutto nei Paesi industrialmente avanzati, per cui ai prodotti si ri-

chiede una maggiore “qualità” ambientale, ossia la riduzione dell’impat-

to negativo che i prodotti determinano sull’ambiente in tutte le fasi del 

loro ciclo di vita, dalla progettazione alla produzione, all’utilizzo fino alla 

loro dismissione, eventualmente attraverso il loro riuso o riciclo.

Si tratta dell’istanza della Sostenibilità, che costituisce il nuovo paradig-

ma di produzione e di consumo, attento agli aspetti non solo economici, 

ma anche, e soprattutto, ambientali ed etici.

ph. Rocco de Benedictis (Today)

CLAUDIO ROVEDA

Direttore Generale 

Fondazione COTEC
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INTERVENTI

Innovazione incrementale, approccio reattivo ai mutamenti di contesto grazie a flessibilità 

e adattamento e competitività di prezzo costituiscono un modello di business che difficilmente 

può essere mantenuto nel futuro, anche nel breve termine, pena l’uscita dal mercato

LE IMPLICAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Nel mutato contesto competitivo le imprese, per avere successo, devono 

modificare profondamente il loro modello di business. Ciò vale in parti-

colare per le piccole e medie imprese, per le quali il modello più diffuso 

si è tradizionalmente articolato sui seguenti fattori:

• innovazione incrementale, spesso in una logica di inseguimento e di 

miglioramento, se non di imitazione

• approccio reattivo ai mutamenti di contesto, grazie ad una elevata 

flessibilità e adattatività

• competitività di prezzo, grazie alla capacità di riduzione dei costi di tutti 

i fattori di produzione.

È evidente che questo modello di business difficilmente può essere man-

tenuto nel futuro, anche nel breve termine, pena l’uscita dal mercato. I 

produttori dei Paesi di nuova industrializzazione, quali, ad esempio, Cina 

ed India, sono in grado di immettere su ogni mercato prodotti a prezzi 

così bassi (anche se spesso di bassa qualità) da rendere impossibile alle 

nostre imprese una concorrenza fondata su tale fattore.

È quindi necessario che le nostre piccole e medie imprese adottino un 

diverso modello di business che si articoli sui seguenti fattori:

• innovazione radicale dei prodotti e dei processi aziendali, grazie anche 

ad un intenso utilizzo di tecnologie avanzate;

• focalizzazione sugli aspetti di qualità (ambientale, funzionale, tecnica, 

etico) dell’offerta nella logica della sostenibilità, come differenziale 

competitivo;

• approccio pro-attivo al cambiamento, in modo da sfruttare tempestiva-

mente le opportunità e interpretare rapidamente anche i segnali deboli 

che provengono dalla domanda e dagli altri fattori rilevanti del conte-

sto economico, tecnologico, sociale, ambientale.

Il paradigma della produzione deve indirizzarsi verso prodotti con elevate 

caratteristiche di intelligenza e di sostenibilità. I prodotti devono essere non 

solo dotati di forte automazione, ma soprattutto essere in grado di intera-

gire con l’ambiente, in particolare con l’utilizzatore, in modo da realizzare 

funzioni e conseguire prestazioni impensabili con le tecnologie del passato.

Peraltro l’elaborazione e l’implementazione di questa strategia di 
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business pone non trascurabili problemi alle piccole e medie imprese, 

soprattutto a quelle operanti nei settori “tradizionali”, finora caratteriz-

zati da una limitata dinamica innovativa.

Si pensi allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche: la loro comples-

sità in termini di componenti specializzate e la loro base di conoscenze 

scientifiche richiedono la collaborazione di una pluralità di attori (uni-

Va adottato invece dalle piccole e medie imprese un modello di business che si articoli

sui seguenti fattori: innovazione radicale dei prodotti e dei processi aziendali; focalizzazione sugli 

aspetti di qualità dell’offerta nella logica della sostenibilità, approccio pro-attivo al cambiamento

versità e centri di ricerca, imprese di settori diversi) e pongono problemi 

non marginali allorché occorre commercializzare le innovazioni, soprat-

tutto per quanto riguarda il riconoscimento e la valorizzazione economi-

ca della proprietà intellettuale.

Inoltre la crescente domanda di soluzioni integrate, anche da parte dei 

consumatori finali, richiede la costituzione di reti cooperative di imprese 

specializzate, di tipo strutturale e stabile.

Occorre così che le piccole e medie imprese adottino comportamen-

ti strategici e modalità operative, che superino i confini aziendali e li 

aprano alla collaborazione, se non alla integrazione, con una pluralità di 

soggetti diversi.

Inoltre l’internazionalizzazione, sia delle attività in ingresso all’azienda (i 

fornitori) sia di quelle in uscita (verso il mercato) non è più un’opzione, ma 

costituisce ormai una condizione irrinunciabile per realizzare processi effi-

caci ed efficienti e per sfruttare pienamente i propri differenziali competitivi. 

In definitiva l’innovazione deve caratterizzare tutte le attività e le funzioni 

aziendali: i prodotti e i processi produttivi; il modo di rapportarsi con il 

mercato, a monte e a valle; il sistema organizzativo e gestionale; la pro-

fessionalità delle risorse umane a tutti i livelli aziendali.

Il carattere distintivo di tutti questi processi di innovazione è l’utilizzo 

di conoscenze avanzate, in una molteplicità di campi, non solo quello 

tecnico-scientifico. Le piccole e medie imprese devono attrezzarsi per 

acquisire, interiorizzare e applicare conoscenze formalizzate e codifi-

cate, rese disponibili da una pluralità di fonti, variamente localizzate a 

scala nazionale e anche internazionale.

Si tratta in altri termini di strutturare e di accrescere la “capacità di as-

sorbimento” di conoscenze avanzate, e ciò evidenzia il ruolo critico della 

qualificazione professionale del capitale umano delle aziende.
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Il paradigma della produzione deve indirizzarsi verso prodotti con elevate caratteristiche di 

intelligenza e di sostenibilità. I prodotti devono essere non solo dotati di forte automazione, 

ma soprattutto essere in grado di interagire con l’ambiente

Occorre conciliare la dimensione aziendale, la limitatezza del suo orga-

nico e delle risorse (organizzative, manageriali, finanziarie, ecc.) dispo-

nibili con l’esigenza di accrescere il livello di istituzione degli addetti, con 

l’inserimento di giovani laureati.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
Di fronte a queste sfide che si pongono con urgenza alle piccole e medie 

imprese italiane la loro situazione per quanto riguarda la innovazione 

risulta allineata a quella di Francia e Regno Unito, ma assai distante da 

quella di Germania. Infatti tra il 2006 e il 2008 la percentuale di imprese 

innovatrici (ossia imprese che hanno realizzato innovazioni di prodotto o 

di processo nella loro più ampia accezione), qualunque sia la loro dimen-

sione, è stata in Italia pari a 53,2% (55,7% per quelle industriali): mentre 

in Francia è stata pari a 50,2% e nel Regno Unito 45,6%, ma in Germania 

è stata 79,9%.

Per quanto riguarda il contenuto di R&S delle innovazioni realizzate, 

per il 29,8% delle imprese innovatrici italiane esso è alto, per il 39,3% è 

basso e per il 30,9% è nullo.

Peraltro la propensione ad innovare cresce con la dimensione aziendale 

risultando per le imprese con più di 250 addetti doppie di quello delle 

imprese con meno di 50 addetti.

Risulta poi piuttosto bassa rispetto agli altri Paesi europei leader 

nell’innovazione la percentuale di imprese innovatrici che hanno attivato 

collaborazioni con l’esterno per realizzare l’innovazione: 14% per l’Italia, 

contro 22,6% per la Germania e 43,6% per la Francia.

I partner nella collaborazione sono in prevalenza fornitori (9,2%), seguiti 

da laboratori privati (7%), Università (5,3%) e centri pubblici di R&S (1,7%).

Questi sintetici dati dimostrano come l’approccio delle piccole e medie 

imprese è per molti versi ancora distante dal modello ottimale, delineato 

in precedenza.

LE LINEE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE
Risultano pertanto necessarie azioni di politica per l’innovazione che, 

coinvolgendo tutti i livelli di governo e tutti gli stakeholder di un territorio, 

intervengano sui fattori critici e avviino un percorso virtuoso verso tale 
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modello. Senza pretesa di esaustività e di organicità si possono indivi-

duare alcune linee portanti di tali azioni. Esse devono prevedere:

• l’introduzione di più efficaci strumenti (organizzativi e finanziari) per 

promuovere e sostenere la collaborazione fra piccole e medie imprese e 

strutture, pubbliche e private, di ricerca a fini di innovazione tecnologica

Lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, la loro complessità in termini di componenti 

specializzate e la loro base di conoscenze scientifiche richiedono la collaborazione

di una pluralità di attori, dalle università e centri di ricerca alle imprese di settori diversi

• l’introduzione di strumenti (finanziari, fiscali, normativi) per consentire 

alle piccole e medie imprese di potenziare la qualificazione del proprio 

capitale umano, in particolare con l’assunzione in modo continuato di 

laureati, soprattutto in campo tecnico-scientifico

• la promozione negli imprenditori di una cultura strategica dell’innova-

zione e di una capacità di elaborare visioni del futuro a medio e anche 

lungo termine e di tradurle in piani e programmi

• la promozione, negli imprenditori di un approccio “internazionale” alla 

innovazione, in modo da saper acquisire gli input più efficaci e qualifi-

cati per i propri processi innovativi, ovunque essi siano disponibili

• favorire la creazione di reti cooperative fra imprese e altri soggetti (co-

stellazioni) che siano in grado di sviluppare innovazioni e di sfruttarle 

sul mercato internazionale.

Queste linee richiedono un significativo contributo delle politiche e degli 

strumenti finora concepiti e implementati per sostenere l’innovazione nel-

le piccole e medie imprese, ma costituisce una condizione irrinunciabile 

per assicurare il successo, se non la stessa sopravvivenza, di tali imprese.
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L’INNOVAZIONE NEL PROCESSO TECNOLOGICO 
Ogni impresa si trova ad affrontare un dilemma: se diffondere senza protezioni le proprie tecnologie 

o possederle in modo esclusivo, beneficiando delle rendite che ne derivano. Eppure la diffusione della 

tecnologia apporterebbe notevoli vantaggi alla società ed al mercato in termini di efficienza ed equità

Agli inizi del Novecento Einstein affermava: “la logica porterà da A e B 

solo l’immaginazione vi porterà dappertutto”. Questa frase nota ormai al 

grande pubblico rappresenta il motore imperativo di un circolo virtuoso: 

immaginare - creare - innovare.

L’innovazione nasce da un processo complesso che inizia con la produ-

zione di nuove idee e prosegue con la trasformazione di quelle stesse 

idee in qualcosa di utile e nuovo che, in quanto tale, è differente da quan-

to già realizzato in passato potendo così sorprendere. 

L’innovazione richiede quindi che l’idea creativa si combini con risorse e 

competenze in grado di conferire all’idea una forma per così dire utile.

L’innovazione può scaturire da differenti fonti. Innanzitutto, può generar-

si nella mente degli individui, come accade nel caso dell’inventore solita-

rio o dagli utilizzatori di un prodotto o di una tecnologia, che ricercano da 

sé soluzioni migliori per i propri bisogni. In secondo luogo l’innovazione 

può essere frutto degli sforzi di ricerca di università, enti pubblici di 

ricerca e fondazioni private.

Un motore fondamentale dell’innovazione è rappresentato dalle impre-

se, che ben si prestano alle attività di innovazione in quanto, di norma, 

dispongono di risorse più consistenti rispetto ai singoli individui e di un 

sistema di management capace di ben padroneggiare tali risorse e di 

orientarle verso il raggiungimento di un obbiettivo comune.

Le imprese sono inoltre fortemente incentivate a realizzare prodotti e 

servizi innovativi per potersi differenziare dalla concorrenza: un incentivo 

che conferisce alle imprese un vantaggio rispetto a tutti gli altri promo-

tori dell’innovazione.

Nella realtà aziendale, una delle naturali fonti di innovazione è costituita 

dall’impegno e dagli investimenti in ricerca e sviluppo. Sebbene i termini 

ricerca e sviluppo formino nel linguaggio economico spesso una coppia 

inscindibile, ciascuno si riferisce in realtà a differenti campi di attività 

benché sempre collegati all’innovazione. La ricerca comprende sia la 

ricerca di base sia quella applicata. La ricerca di base consiste negli 

sforzi orientati ad approfondire la conoscenza di un’area scientifica, sen-

ph. Nicola Vigilanti
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ph. Nicola Vigilanti

L’innovazione nasce da un processo complesso che inizia con la produzione di nuove idee 

e prosegue con la trasformazione di quelle stesse idee in qualcosa di utile e nuovo che, 

in quanto tale, è differente da quanto già realizzato in passato

za considerare la applicazioni commerciali immediate. Il suo obbiettivo 

fondamentale è contribuire al progresso del sapere scientifico.

La ricerca applicata è orientata, al contrario, all’aumento della compren-

sione di un problema allo scopo di soddisfare un particolare bisogno. Per 

sviluppo si intende, invece, tutte le attività che consentono di applicare la 

conoscenza alla realizzazione di nuovi prodotti, o nuovi processi.

L’espressione ricerca e sviluppo indica, pertanto, una serie di attività che 

vanno dall’indagine esplorative fino allo sviluppo di applicazioni commerciali.

Le innovazioni tecnologiche vengono generalmente classificate in 

relazione alla natura dell’innovazione individuando così innovazioni di 

prodotto e di processo, e al grado di intensità tecnologica. 

Le innovazioni di prodotto sono connaturate nei beni e servizi realizzati 

da un’impresa. Le innovazioni di processo sono invece dei cambiamenti 

nelle modalità in cui un’impresa svolge le sue attività orientati al miglio-

ramento dell’efficacia o dell’efficienza dei sistemi di produzione.

Se consideriamo il grado di intensità tecnologica, le innovazioni si dif-

ferenziano in innovazioni radicali e incrementali. Le innovazioni radicali 

presentano un grado di novità assoluta e risultano differenti dai prodotti 

e dai processi produttivi già esistenti. Le innovazioni incrementali si col-

locano all’estremo opposto, non presentano caratteristiche particolar-

mente nuove o originali, possono essere già note all’interno dell’impresa 

o del settore e consistono in cambiamenti marginali o in lievi adattamen-

ti di soluzioni preesistenti.

L’innovazione tecnologica è funzione del miglioramento tecnologico e 

della diffusione di una tecnologia: un miglioramento delle performance 

da parte delle imprese può incentivare e accrescere la diffusione della 

tecnologia. Al crescere del grado di perfezionamento di una tecnologia, i 

suoi benefici diventano più evidenti e la sua utilità si manifesta con mag-

giore chiarezza agli utilizzatori potenziali, incoraggiando così il processo 

di adozione. Quindi in una fase iniziale, quando una tecnologia ancora 

poco conosciuta viene introdotta nel mercato, l’adozione è lenta; poi, 

quando gli utilizzatori ne acquisiscono una comprensione più approfon-

dita, si diffonde nel mercato di massa così da far aumentare il grado di 

diffusione; infine, quando il mercato tenderà a saturarsi, il tasso di nuove 
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Un motore fondamentale dell’innovazione è rappresentato dalle imprese, che dispongono

di risorse più consistenti rispetto ai singoli individui e di un sistema di management capace

di ben padroneggiare tali risorse e di orientarle verso il raggiungimento di un obbiettivo comune

adozioni comincerà a diminuire. Di conseguenza le imprese saranno 

nuovamente sollecitate a effettuare nuovi investimenti per migliorare le 

prestazioni tecnologiche. 

Il ciclo di vita di una tecnologia determina, per le imprese, la volontà di 

conseguire il disegno dominante ovvero lo standard del nuovo prodot-

to o nuovo processo al quale successivamente convergeranno le altre 

imprese. Generalmente il modello dominante è posseduto dall’impresa 

definita first mover o pioniera ovvero da colei che entra nel mercato per 

prima e offre un nuovo prodotto o servizio. Questa impresa può godere 

di vantaggi in termini di fedeltà alla marca, leadership tecnologica, diritti 

su risorse scarse e sfruttamento degli switching cost dell’acquirente, ov-

vero i costi che il consumatore di un bene dovrà sostenere nel successivo 

passaggio da un fornitore ad un altro. Inoltre gli entranti iniziali possono 

acquisire e accumulare vantaggi collegati all’esperienza e alle esternali-

tà di rete che si rafforzano nel tempo.

Il vantaggio competitivo ottenuto attraverso una strategia di innovazione 

è strettamente collegato al concetto di appropriabilità. Per appropriabi-

lità si intende la capacità dell’impresa di acquisire e trattenere per sé le 

rendite generate dai propri processi innovativi. Il grado di appropriabilità 

di un’innovazione è determinato dalla facilità e dalla rapidità con cui i 

concorrenti riescono a imitarla. 

Il grado di imitabilità, a sua volta, è funzione sia della natura della tecno-

logia sviluppata sia dell’efficacia dei meccanismi di protezione adottati. 

Le innovazioni tecnologiche potranno essere di per sé difficili da imitare 

o, al contrario relativamente semplici da imitare e pertanto le imprese, e 

talvolta anche singoli individui, ricorrono spesso a strumenti e a misure 

legali nel tentativo di proteggere i risultati dei propri processi innovativi. 

La maggior parte dei Paesi prevede, nella propria legislazione, mecca-

nismi di protezione per la proprietà intellettuale sotto forma di brevetti, 

marchi, copyright e tutela del segreto industriale. Brevetti, marchi e i 

copyright costituiscono tutti metodi di protezione della proprietà intel-

lettuale, ma ciascuno è predisposto per la tutela di innovazioni diffe-

renti. Un brevetto protegge un’invenzione, un marchio protegge parole 

o simboli distintivi dell’impresa; infine un copyright protegge il diritto 
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L’innovazione tecnologica è funzione del miglioramento tecnologico e della diffusione 

di una tecnologia: un miglioramento delle performance da parte delle imprese può 

incentivare e accrescere la diffusione della tecnologia

dell’autore. Il segreto industriale invece è rappresentato da informazioni 

di proprietà esclusiva di un’impresa, che rimangono ignote all’esterno 

dell’organizzazione aziendale; questo consente la protezione di una più 

ampia classe di attività e iniziative.

È bene notare che a volte è nell’interesse dell’impresa non proteggere 

l’innovazione, perché incoraggiare altri operatori a sostenere la nuova 

tecnologia può determinare un più alto tasso di adozione e un processo 

rapido di diffusione, aumentando così la possibilità di riuscire ad acqui-

stare la posizione di standard dominante.

In realtà ogni impresa si trova ad affrontare un dilemma: se diffondere 

senza protezioni le proprie tecnologie in modo che possano sfruttarle 

anche i potenziali concorrenti e rinunciare all’opportunità di catturare le 

rendite monopolistiche ma divenire leader di mercato; oppure scegliere 

di possedere esclusivamente la tecnologia e beneficiare delle redite da 

essa derivanti con l’eventualità di dover sostenere maggiori costi in virtù 

dell’adozione lenta da parte dei clienti data l’assenza di prodotti analoghi.

Per risolvere questo trade-off fra una strategia di protezione e una di 

diffusione delle tecnologia, spesso il management opta per una prote-

zione parziale dell’innovazione tecnologica e adottano di volta in volta 

meccanismi di controllo con grado variabile di rigidità a protezione del 

proprio know-how.

Da un punto di vista strettamente sociale, corrisponderebbe meglio ai 

sistema di efficienza ed equità del mercato, la diffusione della tecnolo-

gia in quanto si darebbe la possibilità a tutti di poterne usufruire, ma in 

questa utopia non ci sarebbero imprese sollecitate ad innovare.

L’innovazione è quindi il motore della competitività nel sistema globale e 

ricordando le parole di un grande imprenditore, Andrea Pininfarina, “in 

un mondo così sensibile al successo economico la creatività vince la sua 

battaglia con l’economia perché chi è capace di produrre continuamente 

innovazione nel proprio processo creativo può avere successo”. 
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INNOVAZIONE DELLA CONOSCENZA E FUTURO COLLETTIVO
In che modo una città o una regione possono ridisegnare la propria identità produttiva 

trovando posto nel nuovo paradigma del capitalismo globale della conoscenza?

Possibili strategie per uscire dalla crisi, facendo rete e con visioni e progetti condivisi  

L’emergenza dei crolli in borsa e delle chiusure aziendali ha prodotto 

una falsa rappresentazione della crisi che stiamo ormai vivendo - e sof-

frendo - dal 2008. L’evaporazione del presente, e della (supposta) solidità 

dei valori, delle quantità e delle attività che esso contiene, ha reso palese 

il divario che si è venuto a creare tra la parte “reale” dell’economia, lega-

ta al vissuto e al lavoro della gente, e la parte “immateriale” che traduce 

tutto questo in valori astratti affidati alla finanza e al mercato. Due mec-

canismi anonimi, che sembrano utili quando le cose vanno bene, perché 

allargano la nostra capacità di produrre e di investire, ma che - quando 

le cose vanno male - sommergono senza tanti complimenti, con i loro 

crack, la fatica del lavoro di tutti i giorni e ne comprimono i risultati.

La crisi, in effetti, ci ha lasciato la sensazione che il capitalismo sia 

malato e che l’evoluzione degli ultimi anni - verso la globalizzazione e la 

smaterializzazione dell’economia - faccia parte della malattia.

Una malattia da cui oggi ci si propone di guarire, contando anche sulla 

“robusta costituzione fisica” del paziente.

Guarire come? Con qualche palliativo che riduce la febbre e aspettando 

che la malattia passi sostanzialmente da sola. Poi si potrà ricominciare, 

come prima e (si spera) meglio di prima.

Questo sarebbe vero se la crisi fosse dovuta ad una variabile esterna: la 

disgraziata somma di circostanze negative, che si sono cumulate negli 

ultimi anni, o il frutto di una serie di esagerazioni, imbrogli ed errori, a 

cui, oggi, possiamo e dobbiamo rimediare. 

Un rimedio ex post, si capisce, per rimettere tutto in ordine facendo pagare 

a qualcuno il conto della disgrazia e degli errori o imbrogli compiuti negli 

ultimi anni. Corollario: questi errori o imbrogli - resta implicito - non si 

dovranno ripetere più, né le disgrazie dovranno tornare, a Dio piacendo. 

Invece proveremo a sostenere due cose:

• dalla crisi non si esce concentrando tutta l’attenzione sulle misure di 

emergenza (che pure sono necessarie per non morire anzitempo), ma 

puntando fin da ora sugli investimenti in innovazione, fatti dalle impre-

se, dalle persone e dal territorio, oltre che - nei limiti del possibile - 

dallo Stato;
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L’evaporazione del presente, e della solidità dei valori, delle quantità e delle attività che esso 

contiene, ha reso palese il divario che si è venuto a creare tra la parte “reale” dell’economia, 

legata al lavoro e vissuto della gente e la parte “immateriale”, cioè finanza e mercato

• bisogna investire in innovazioni che siano capaci di rispondere alla 

sfida competitiva attuale, superando - per le singole imprese e i singoli 

luoghi - la logica della continuazione pura e semplice di quello che 

si è fatto finora, con successo, nei diversi settori e ai diversi livelli di 

responsabilità. Il mondo è cambiato negli ultimi dieci anni, e ancor più 

dal 2007 ad oggi. Nella navigazione, bisogna adeguare la bussola, o 

finiremo per perdere la rotta verso il porto di arrivo.

In questo senso, la crisi deve essere un’occasione di apprendimento e 

da essa vanno tratte le lezioni necessarie per la costruzione del futu-

ro possibile. Non si tratta solo di rimediare agli errori o alle debolezze 

dell’assetto precedente. Si tratta anche di agganciare il nostro percorso 

di evoluzione alla forza dell’onda che sta montando nella riorganizza-

zione del sistema internazionale. Un’onda da cui non possiamo solo 

difenderci: al contrario dobbiamo fare quanto serve per cavalcarla, come 

fa l’abile surfista che riesce a “cavalcare” l’onda sfruttandone l’energia 

ma, al tempo stesso, andando nella direzione che ha scelto, senza farsi 

trascinare passivamente. 

SURFING: CATTURARE L’ENERGIA LATENTE DELL’ONDA CHE STA 
CAMBIANDO LA GEOGRAFIA E IL MODO DI PRODURRE NEL MONDO
Questa onda è mossa da tre forze propulsive che continueranno a domi-

nare l’economia mondiale dei prossimi decenni:

• la globalizzazione dei mercati e delle filiere produttive;

• il sempre maggiore investimento in assets immateriali (conoscenze e 

relazioni) nell’organizzazione delle filiere globali;

• la moltiplicazione instabile dei valori associati alle nuove idee.

Sono tre cose che si tengono l’una con l’altra, nel senso che la globaliz-

zazione aumenta notevolmente il valore degli investimenti immateriali, 

e alimenta di conseguenza l’instabilità dei valori associati alla buone 

idee, proprio per effetto della loro potenziale moltiplicazione. Lo stesso 

possiamo dire per l’investimento immateriale: esso è conveniente per-

ché il mercato globale consente di sfruttare al massimo la trasferibilità 

e riproducibilità delle conoscenze, e perché la moltiplicazione (instabile) 
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dei valori consente comunque di far rendere le idee maggiormente pro-

mettenti, almeno fino a che questo mood dura. 

Ciascuna di queste tre forze ha innescato nella nostra organizzazione 

produttiva una transizione, con cui - dal più al meno - tutte le imprese 

e tutte le persone hanno a che fare. È questa la cornice in cui dobbiamo 

imparare a muoverci, pensando all’economia post-crisi.

La crisi, in effetti, ci ha lasciato la sensazione che il capitalismo sia malato e che l’evoluzione 

degli ultimi anni - verso la globalizzazione e la smaterializzazione dell’economia - faccia 

parte della malattia. In questo senso, la crisi deve essere un’occasione di apprendimento 

LA TRASFORMAZIONE GLOBALE DEL NOSTRO MONDO
Prima di tutto, la globalizzazione sta spostando i mercati, gli investimenti 

e le occasioni di profitto (in parte di innovazione) nei Paesi emergenti. 

I quali sono diventati il nuovo baricentro della crescita dell’economia pla-

netaria, capace di attrarre capitali, imprenditori e idee da tutto il pianeta, 

e di scandire i tempi per tutto quello che accade nel resto del mondo.

La globalizzazione non si fa altrove, ma qui: nel nostro quotidiano.

Che viene comunque invaso da prodotti, idee, funzioni, prezzi che abitano 

nelle filiere globali. La differenza è semmai se, sapendolo, si cerca di 

gestire attivamente il nostro posizionamento in questo sistema, o se, 

facendo finta di niente, si lascia che siano altri a stabilire quali siano i 

compiti e i margini che, alla fine, ci toccheranno. 

Per reagire attivamente a questa nuova condizione dei mercati, le nostre 

imprese devono invece agganciarsi al potenziale di valore associato alla 

trasformazione in senso globale delle filiere, sfruttando non solo le diffe-

renze di costo e di domanda dei diversi Paesi ma anche gli effetti di scala 

che si ottengono quando il bacino potenziale di uso di un’idea aumenta di 

3-4 volte in pochi anni. 

È ovvio che non tutte le imprese potranno globalizzarsi e arrivare in India 

o in Cina, ma il soggetto produttivo che deve fare questo passaggio non 

è la singola impresa (specie se piccola), ma la sua filiera di appartenen-

za. Sono le filiere che devono agganciarsi all’onda della globalizzazione, 

distribuendo il lavoro tra chi resta ancorato al singolo territorio, chi 

stabilisce reti logistiche e di produzione internazionali, chi presidia la 

distribuzione, i marchi e i brevetti a scala internazionale. 

In questo senso la globalizzazione favorisce lo sviluppo “a rete” delle 

imprese e dei sistemi produttivi, andando oltre il modello (locale) dei di-

stretti e spingendo a ricercare relazioni utili con imprese complementari 

nelle fasi a valle e in quelle a monte della global supply chain.
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Prima di tutto, la globalizzazione sta spostando i mercati, gli investimenti e le occasioni di 

profitto (in parte di innovazione) nei Paesi emergenti, diventati il nuovo baricentro della crescita 

dell’economia planetaria, capace di attrarre capitali, imprenditori e idee da tutto il pianeta

L’IMMATERIALE
Il secondo fattore propulsivo da utilizzare è, come abbiamo detto, il 

crescente investimento in conoscenza e in relazioni, che oggi assegna 

valore non tanto al prodotto materiale in sé, quanto a ciò che accompa-

gna la sua produzione e vendita, e che ha natura immateriale: significati, 

esperienza, servizi, garanzie, disponibilità a collaborare, creazione di 

legami con altri. 

Questi fattori ormai incidono molto nel prezzo e nel vantaggio competiti-

vo, specialmente quando ci si confronta con dei competitors che di regola 

hanno un vantaggio di costo difficilmente superabile. 

I prodotti delle nostre imprese, per reggere alla concorrenza “cinese” 

(e degli altri) devono diventare più ricchi e complessi, venendo incontro 

a esigenze latenti o personalizzate degli utilizzatori. In questa trasfor-

mazione, le filiere dovranno sempre più organizzarsi sotto forma di reti, 

che mettono insieme molte possibili competenze (di imprese diverse), 

molte possibili capacità, molti possibili investimenti, in modo da fornire 

al cliente quello di cui di volta in volta ha bisogno, senza doverla produr-

re in proprio.  Anche l’investimento nell’immateriale sollecita, dunque, 

la crescita di reti che sommano l’esperienza, i capitali, l’assunzione di 

rischio di imprese diverse, specie quando le imprese sono piccole come 

accade in Italia. 

Il territorio, con le sue valenze, fa parte di questa nuova rete dei servizi, 

delle conoscenze, dei significati (tracciabilità, storia, cultura distintiva) e 

deve evolvere con essa, tenendo conto delle capacità competitive di altri 

territori, potenzialmente concorrenti o complementari. 

Ovvia l’esigenza conseguente di una governance di queste reti, da parte di 

un’azienda leader o da forme spontanee di leadership e collaborazione 

tra pari, magari mediate dalle associazioni di rappresentanza.

LA MOLTIPLICAZIONE INSTABILE DEI VALORI

La terza forza da intercettare è quella che consente la moltiplicazione in-

stabile dei valori che, grazie alla globalizzazione e all’immaterialità, sono 

potenzialmente associati ad una buona idea e che, con il loro distribuirsi 

nelle filiere - tra imprese, settori, luoghi differenti - disegnano l’ossatura 

organizzativa del capitalismo contemporaneo. 



33

Innovazione della conoscenza e futuro collettivo

La moltiplicazione del valore nasce, come abbiamo detto, dalla facilità 

con cui la conoscenza - specie se codificata - può essere riprodotta e 

trasferita, a scala planetaria, con costi vicini allo zero e in tempo reale. 

È evidente come questa possibilità fa lievitare i valori di tutte le cose 

non appena diventa credibile la prospettiva che le nuove conoscenze di 

cui veniamo a disporre possano svilupparsi e diffondersi su larga scala 

È ovvio che non tutte le imprese potranno globalizzarsi e arrivare in India o in Cina, ma il soggetto 

produttivo che deve fare questo passaggio non è la singola impresa (specie se piccola), ma la sua 

filiera di appartenenza. Sono le filiere che devono agganciarsi all’onda della globalizzazione

in futuro. Anticipare questo processo è ciò che ha creato la “bolla” dei 

valori delle dot.com negli anni Novanta (con la cosiddetta new economy), 

è ciò che ha creato la crescita dei valori immobiliari per molti anni di 

seguito, è ciò che ha portato i corsi dei titoli a crescere in borsa, sotto-

valutando i rischi e la loro incredibile concentrazione nella mani degli 

speculatori di turno. 

Poi, ad un certo punto, il mood è cambiato. L’instabilità dei valori ha vira-

to verso il basso, falcidiando le quotazioni di tutto: titoli, imprese, merci, 

brevetti, immobili, ossia di tutto ciò che “contiene” promesse e impe-

gni spostati sul futuro. La fragilità dei valori è stata drammaticamente 

messa in luce dalla crisi 2007-09. Ma, proprio per quanto abbiamo detto, 

il ciclo della moltiplicazione instabile dei valori non va visto soltanto dal 

suo lato negativo (la caduta finale), ma va considerato anche dal suo lato 

positivo (l’ascesa precedente). 

Il valore, nel capitalismo globale della conoscenza, è instabile perché 

è sempre di più frutto di una proiezione che moltiplica gli usi e il valore 

nelle aspettative (altamente incerte) che riguardano il futuro possibile. 

Una conoscenza può avere un valore enorme se ad essa si applicano i 

grandi moltiplicatori dei media o dei mercati globali, e può il giorno dopo 

valere zero se viene scoperto un altro modo di fare la stessa cosa o se si 

perde il controllo sulla sua esclusività (copia, imitazione).

Un marchio può attrarre l’attenzione di milioni di persone sui significati 

di un prodotto o di uno stile di vita, ma basta un errore o una dissonanza 

per distruggere l’immagine e dunque la credibilità di quei significati, in-

sieme al loro valore per chi deve acquistare un prodotto, una macchina, 

un software o altro. 

In altre parole, il valore, nell’economia della conoscenza, è frutto della 

co-costruzione del futuro. Regge fino a che gli attori (compresi i con-



34

ARGOMENTI

I prodotti delle nostre imprese, per reggere alla concorrenza “cinese” (e degli altri) devono 

diventare più ricchi e complessi, venendo incontro a esigenze latenti o personalizzate degli 

utilizzatori. In questa trasformazione, le filiere dovranno sempre più organizzarsi sotto forma di reti

sumatori) credono a quanto stanno facendo e alla possibilità effettiva di 

trovare la “miniera d’oro” dietro la collina, là dove la indicano le mappe di 

cui i viaggiatori sono dotati. 

La possibilità di anticipare ad oggi la moltiplicazione futura di valore ren-

de instabile il mondo, ma è anche una grande opportunità per chi cerca 

oggi di affermare e mettere alla prova le proprie idee. Anticipare valori 

futuri, e soprattutto la capacità moltiplicativa che li crea, serve a coinvol-

gere nell’avventura (innovazione, sperimentazione, propagazione) idee, 

capitali, competenze, rischi di altri, creando un meccanismo di esplora-

zione rapido ed efficiente. Ma è anche una scommessa che deve essere 

onorata, pena il riflusso o il crollo del valore stesso.

NON PARLIAMO DI CRISI, MA DI TRANSIZIONE
La crisi, con la sua forza dirompente, ha sconvolto l’assetto dell’econo-

mia e della società che abbiamo ereditato dal secolo scorso. In questo 

modo ha aperto un cantiere in cui il vecchio edificio economico e sociale 

viene, giorno per giorno, de-costruito. Una imponente mole di materiali, 

derivanti da questa de-costruzione, coprono ormai la vasta superficie del 

cantiere: ma rimangono a terra, inutilizzati: sono stati separati a forza 

dal loro impiego precedente e sono rimasti, nello stato attuale, privi di 

funzione e di utilità. In attesa che tutto possa ricominciare.

C’è infatti chi pensa che, per venire fuori dalla crisi, occorra ricostruire 

l’edificio precedente, magari con qualche “regola” o attenzione in più. 

Ma, per quanto abbiamo detto, non servirebbe: il motore che in prece-

denza dava valore alle cose adesso non gira più. Serve un motore diver-

so, adatto al nuovo paradigma in formazione: il capitalismo globale della 

conoscenza. Con cui tutti - dal grande al piccolo - dobbiamo misurarci 

e nella cui cornice occorre riposizionare i business e le professionalità 

attuali, rimettendo in discussone le stressate, e spesso esauste, “voca-

zioni” dei territori.

Se usiamo la parola crisi, possiamo perdere di vista il problema vero: 

che è quello della transizione da un paradigma all’altro, da un vecchio 

edificio, in disarmo, ad un nuovo edificio, diverso da quello precedente e 

perciò tutto da immaginare, riprogettare, sperimentare.

In che modo una città o una regione possono ridisegnare la propria 
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identità produttiva trovando posto nel nuovo paradigma del capitalismo 

globale della conoscenza? Non c’è una risposta univoca, o tecnica, a 

questa domanda: ciascuno deve prendersi i rischi e credere nelle proprie 

capacità e di coltivare le proprie differenze cognitive/produttive rispetto 

ad altri. Questa incertezza sul futuro possibile disegna anche uno spazio 

di libertà nelle scelte da fare oggi: è quello su cui misurarsi, confron-

Anche l’investimento nell’immateriale sollecita la crescita di reti che sommano l’esperienza,

i capitali, l’assunzione di rischio di imprese diverse, specie quando le imprese sono piccole come 

accade in Italia. Il territorio fa parte di questa nuova rete dei servizi, delle conoscenze, dei significati 

tando le idee e le possibilità delle filiere e delle società locali. Perché 

un cosa è sicura: nessuno costruirà il proprio futuro da solo. Dunque il 

pensiero e la volontà dei soggetti collettivi torna ad essere determinan-

te proprio mentre la politica dimostra di non saperla più intercettare in 

modo credibile ed efficace.

È il momento di fare rete, di avere visioni e progetti condivisi, che parta-

no dalla società civile e dallo spirito imprenditoriale che in essa continua 

ad abitare, nonostante tutto. 

ph. Christian Mantuano
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE: 
UNA RICETTA PER LA COMPETITIVITÀ
Un’impresa può essere in grado di innovare, introducendo nuovi prodotti e nuovi processi 

produttivi, volti a perseguire un vantaggio di differenziazione piuttosto che un vantaggio di costo

Negli ultimi decenni il fenomeno della globalizzazione, ossia la progres-

siva crescita delle relazioni e degli scambi commerciali a livello mon-

diale, ha originato una decisa convergenza economica e culturale tra i 

Paesi del mondo. Si pensi a come, nel corso degli anni, si sia assistito 

ad una serie di importanti cambiamenti sociali, politici e organizzativi, 

frutto delle complesse interazioni su scala mondiale, che hanno pro-

fondamente accelerato il processo di globalizzazione, determinando 

una sempre maggiore “omologazione” di prospettive e percorsi futuri. 

Questo è il risultato di un percorso di sviluppo pressoché unidirezionale, 

frutto di modelli e strategie globali messe in atto da multinazionali ed 

organizzazioni governative, a cui i più si sono andati con il tempo alli-

neando (Ohmae 1989). Il problema della perdita d’identità è facilmente 

riscontrabile anche a livello di singoli prodotti e processi, causando per-

tanto una crescente difficoltà per le imprese nel differenziare le proprie 

proposte commerciali, nonché nel creare nuovo valore per i consumato-

ri, al fine di mantenere o raggiungere posizioni di vantaggio competitivo. 

Tali difficoltà risultano essere particolarmente pregnanti per imprese 

che operano in Paesi industrializzati, che si trovano ad affrontare la sfida 

di Paesi emergenti, sempre più leader nei mercati internazionali grazie 

alla notevole disponibilità di forza lavoro a basso costo e capitale umano 

altamente qualificato.

In questo scenario estremamente complesso, l’innovazione ha già da 

tempo acquisito un ruolo determinante, in qualità di leva atta a garan-

tire un costante miglioramento di prodotti e processi esistenti, nonché 

l’introduzione di nuovi, che permettano alle imprese di differenziarsi 

e competere su scala globale (Dosi 1988). Attraverso l’innovazione le 

imprese possono creare nuovo valore per i mercati, rispondendo ai biso-

gni dei consumatori oppure imponendo nuovi modelli di consumo, che 

contrastino quel processo di omologazione che sta seriamente compro-

mettendo la sopravvivenza di molte di loro (Gourville 2006). Quando si 

affronta il tema dell’innovazione si è soliti guardare alle attività di ricerca 

e sviluppo (R&S), da sempre considerate come il principale stimolo al 

ph. Nicola Vigilanti

ANTONIO MESSENI PETRUZZELLI

Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Gestionale

Politecnico di Bari
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Attraverso l’innovazione le imprese possono creare nuovo valore per i mercati, rispondendo ai bisogni 

dei consumatori oppure imponendo nuovi modelli di consumo, che contrastino quel processo di 

omologazione che sta seriamente compromettendo la sopravvivenza di molte di loro (Gourville 2006)

cambiamento. Tuttavia, alcuni studi (Santamaria et al. 2009) stanno met-

tendo in discussione il ruolo della Ricerca e Sviluppo (R&S) come unica 

fonte di innovazione, ponendo l’accento su altre risorse che un’impresa 

può sfruttare per innovare e creare differenziazione. Questi ragionamenti 

tendono ad assumere una particolare rilevanza per Paesi quali l’Italia 

caratterizzati da una scarsa capacità in R&S e un notevole gap tecnolo-

gico, che non può essere rimontato nel breve periodo, rendendo pertanto 

necessario un ripensamento dei processi di innovazione. Per quanto 

concerne il caso Italia, tale posizione di arretratezza è anche in parte da 

attribuirsi alla struttura stessa del sistema industriale del nostro Paese, 

costituito per più del 90% da imprese con meno di 20 dipendenti, che 

rende difficile il raggiungimento di sufficienti economie di scala.

A tale riguardo, anche sull’onda della recente crisi economico-finanzia-

ria, del ripensamento dei processi di globalizzazione, nonché dell’affer-

marsi di nuovi modelli di consumo, le aziende stanno riscoprendo le loro 

radici, mostrando una rinnovata attenzione verso il concetto di tradi-

zione. Negli ultimi anni si è osservata in diversi mercati una crescente 

attenzione verso il “passato”, come chiaramente mostrato da rinomati 

esempi nei più svariati settori. Ad esempio, nell’alimentare è possibile 

menzionare “Miscela 1882 Espresso” di Caffé Vergnano, che nel suo 

120° anniversario presenta la miscela top per professionisti della risto-

razione, tostato con metodo lento tradizionale, in una confezione traspa-

rente per poter vedere direttamente i chicchi di caffé. Nel settore delle 

imbarcazioni, il marchio Apreamare crea nuovi modelli di yacht di lusso 

che si rifanno al gozzo sorrentino, tipica imbarcazione della penisola 

sorrentina in cui l’impresa opera dal 1849. Anche la Bialetti, per le nuove 

macchine da caffé elettriche si è ispirata alla Moka creata da Alfonso 

Bialetti nel 1937. Le più importanti case automobilistiche, inoltre, hanno 

riproposto sotto altre vesti modelli di successo nel passato, basti pensa-

re alla Mini, al Maggiolone e alla Fiat 500.

La presenza così diffusa nei mercati di questa tipologia di prodotti 

potrebbe essere immediatamente attribuita a strategie di marketing 

legate a revival o remakes. Tuttavia, questo fenomeno esprime, in modo 
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inconsapevole, il disagio che le società vivono in periodi di incertezza 

politica ed economica. Questo si traduce, a sua volta, nell’ancoraggio ad 

oggetti e periodi che ben si conoscono e genera il “nostalgia boom” che 

il Businees Week, già nel 1998, intravedeva nella società occidentale in 

preda a repentini cambiamenti tecnologici. 

Alcuni studi (Santamaria et al. 2009) stanno mettendo in discussione il ruolo della Ricerca 

e Sviluppo (R&S) come unica fonte di innovazione, ponendo l’accento su altre risorse che 

un’impresa può sfruttare per innovare e creare differenziazione

Gli esempi presi in considerazione non ripropongono solo il passato, ma 

sono caratterizzati da una combinazione di vecchio e di nuovo, di pas-

sato e di presente (Arthur 2009). Generalmente, danno vita a prodotti 

“retrò”, che a un design di forte impatto suggestivo di tipo “old-style” 

legano l’ultima tecnologia a disposizione. Queste nuove combinazioni 

attualizzano il pensiero “think local, act global” con il quale Diane Stone 

(2001) ha sottolineato il ruolo centrale delle tradizioni locali, allo scopo 

di promuovere a livello globale le differenze e le peculiarità. Di fatto, le 

imprese, specialmente italiane, stanno affrontando la competizione sui 

costi e l’omologazione dovuta alla globalizzazione con la differenziazione 

dei propri prodotti basata sulle competenze maturate in azienda e con 

le tipicità territoriali. L’analisi di questi casi fornisce un utile spunto per 

analizzare come la tradizione possa essere una valida strategia per le 

imprese per creare e difendere il proprio vantaggio competitivo. Nello 

specifico, la tradizione può essere definita come l’insieme di conoscen-

ze, competenze, valori e cultura che contribuiscono a caratterizzare in 

maniera distintiva una specifica impresa (Messeni Petruzzelli 2011). 

Attraverso il mix di aspetti sia “hard” che “soft”, la tradizione permet-

te, infatti, ad un’impresa di differenziarsi rispetto ai suoi concorrenti in 

senso semantico ed esperienziale. La tradizione può essere una risorsa 

sia interna che esterna ad un impresa, ossia caratteristica di un ben 

definito territorio, quale una regione o una nazione. Sfruttando la propria 

tradizione, così come quella del territorio in cui opera, un’impresa può 

essere in grado di innovare, introducendo nuovi prodotti e nuovi processi 

produttivi, che rispondono a modelli di consumo maggiormente orientati 

a premiare una strategia competitiva volta a perseguire un vantaggio di 

differenziazione, piuttosto che un vantaggio di costo.

Il passaggio “dalla tradizione all’innovazione” può avvenire mediante l’u-

tilizzo di due leve principali, quali la tecnologia e il design, a livello sia di 



40

ARGOMENTI

Sull’onda della recente crisi economico-finanziaria, del ripensamento dei processi di 

globalizzazione, nonché dell’affermarsi di nuovi modelli di consumo, le aziende stanno 

riscoprendo le loro radici, mostrando una rinnovata attenzione verso il concetto di tradizione

singolo prodotto che di processo produttivo (Messeni Petruzzelli e Albino 

2012). In particolare, i concetti di tecnologia e design di prodotto si rife-

riscono, rispettivamente, a specifiche tecnologie e combinazioni di segni 

(forme e colori), che contribuiscono a fornire funzionalità e significato ad 

un prodotto, i quali sono associati in maniera inscindibile alla tradizione 

di un’impresa e/o di un determinato territorio.

Differentemente, i concetti di tecnologia e design di processo si riferi-

scono a processi produttivi, nonché all’organizzazione degli stessi, che 

caratterizzano anch’essi in maniera distintiva la tradizione di un’impresa 

e/o di un territorio. Pertanto, sfruttando tali leve un’azienda può tra-

sferire la sua tradizione, nonché quella del suo territorio, in prodotti e 

processi che le permettano di innovare, differenziarsi dai concorrenti e 

creare valore aggiunto per i clienti finali. È possibile identificare diversi 

esempi di come la tradizione abbia svolto il ruolo di driver dell’innova-

zione nei campi più svariati, che vanno dall’attività economiche a quelle 

culturali, dall’arte alla gastronomia.

Con riferimento all’utilizzo di tecnologie tradizionali a livello di prodotto, 

un esempio interessante è rappresentato dall’intera industria farmaceu-

tica internazionale, dove un crescente numero di imprese, quali Glaxo 

& Smith, Kline Beecham, Pfizer, Merck & Co., AstraZeneca, Aventis, 

Bristol-Myers Squibb, Novartis, Pharmacia, Hoffman–La Roche e John-

son & Johnson, sono attualmente impegnate nello sviluppo di medicinali 

basati sull’utilizzo di erbe e piante appartenenti alla tradizione popolare. 

Nel contesto nazionale emerge il caso di Aboca, impresa fondata nel 

1978 e localizzata nella zona della Valtiberina, in Toscana, area votata 

già dal 1200 alla produzione di piante officinali. L’impresa, leader in Italia 

nel settore del prodotto naturale per la salute, ha attivato un processo 

di produzione verticalizzato, che le permette di controllare direttamente 

ogni singolo momento produttivo, fondando il suo successo sul connubio 

tra tradizione, ricerca e innovazione.

La relazione che intercorre tra design di prodotto e tradizione fa rife-

rimento essenzialmente alla dimensione semantica del prodotto stes-

so, attraverso la quale è possibile soddisfare i bisogni socio-culturali 
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La tradizione permette, infatti, ad un’impresa di differenziarsi rispetto ai suoi concorrenti in senso 

semantico ed esperienziale. La tradizione può essere una risorsa sia interna che esterna

ad un impresa, ossia caratteristica di un ben definito territorio, quale una regione o una nazione

dei clienti, richiamando valori ed emozioni connesse con il passato 

(Csikszentmihalyi e Rochberg- Halton 1981). Caso emblematico è la nuo-

va Fiat 500, presentata per la prima volta il 5 marzo 2006 e commercia-

lizzata il 4 luglio 2007, esattamente 50 anni dopo la nascita della prima 

versione della 500, la quale rispetta il concetto originario nella forma e 

nella funzione per evocare tutte quelle emozioni, quei ricordi, quei valori 

che rendono tutti gli oggetti icone eterne, elevandoli oltre la dimensione 

limitante della categoria.

Per quanto concerne, infine, il processo produttivo il richiamo alla tradi-

zione si evidenzia nella natura artistica ed artigianale del processo stesso, 

nella rivalutazione del cosiddetto uomo artigiano proposta da Richard 

Sennet (2008), nonché nell’emergere di nuovi modelli di consumo e di 

business che vedono nella qualità il principale obiettivo da perseguire. 

Questo è il caso di Steinway & Sons, azienda leader a livello mondiale 

nella produzione di pianoforti di alta gamma, che fa della ricchezza dei 

materiali e dell’artigianalità del suo processo gli elementi distintivi; delle 

Cartiere Milano Fabriano, che continua ancora a produrre alcune speciali 

tipologie di carta utilizzando tecniche manuali vecchie di 700 anni; della 

Persol, storico marchio del gruppo Luxottica il cui celeberrimo sistema 

Meflecto, che garantisce flessibilità agli occhiali prodotti, viene tutt’ora 

realizzato manualmente; nonché della Real Paint & Varnish Company, so-

cietà statunitense impegnata nella produzione di pitture e colori attraver-

so un approccio tradizionale, antecedente alla rivoluzione industriale, al 

fine di preservare la bellezza degli edifici storici durante il loro restauro.

Tuttavia, creare valore mediante la tradizione non è sufficiente ad un 

impresa per assicurarsi un vantaggio competitivo sostenibile, poiché 

questo dipende dalla sua capacità di appropriarsi del valore generato 

attraverso l’introduzione di soluzioni innovative (Teece 1986). Innovare e 

competere attraverso la tradizione, infatti, non vuol dire esclusivamente 

puntare al riutilizzo e alla riscoperta di conoscenze e competenze del 

passato, ma anche e soprattutto comunicare l’unicità del valore tradi-

zionale incorporato nei prodotti e processi, trasferendolo anche nelle 

proprie routine organizzative. A tale scopo, l’impresa deve saper costrui-
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mediante, ad esempio, musei e archivi storici aperti al pubblico, come 

è il caso di Ferrari, Coca-Cola, Ducati e Guinness, dove viene ricreata e 

fatta rivivere la storia delle imprese, permettendo così ai consumatori di 

conoscerne peculiarità e valori. Nel caso in cui la tradizione di riferimen-

to non sia quella dell’impresa ma bensì di un territorio, occorre sapersi 

porre nell’immaginario dei propri consumatori come l’interprete unico 

e autoritario del settore. Esempio emblematico è rappresentato dall’Ac-

cademia Barilla, attraverso cui il Gruppo Barilla si pone come centro 

dedicato alla diffusione globale della cultura gastronomica italiana. 

L’Accademia è localizzata nell’area industriale Barilla e offre servizi quali 

corsi di cucina e l’opportunità di poter visitare e consultare una delle più 

grandi biblioteche al mondo sulla gastronomia con oltre 8500 libri sulla 

storia culinaria dell’Italia. Inoltre, Accademia Barilla è anche marchio di 

garanzia per prodotti tipici dell’Emilia Romagna che rispettano elevati 

standard qualitativi. Il Gruppo Barilla, in questo modo, si appropria della 

cultura gastronomica italiana, di cui fa parte anche la pasta, e ne diventa 

interprete autorevole a livello mondiale. Un similare approccio strategico 

è stato adottato da Perugina con la sua Scuola di Cioccolato e da Tong 

Ren Tang, gruppo farmaceutico cinese fondato nel 1702, che ha creato 

un ospedale a Pechino per diffondere l’utilizzo di tecniche di cura basate 

sulla medicina tradizionale cinese. Altro esempio di notevole interesse è 

quello del gruppo italiano Brunello Cucinelli, leader nella produzione di 

abbigliamento in cachemire, che ha ridato nuova linfa all’antico borgo di 

Solomeo in Umbria, ergendolo a simbolo dell’impresa e dalla tradizione 

tessile artigiana del nostro Paese nel mondo.

In conclusione, dagli studi sin ora condotti, emergono alcune prime indi-

cazioni che permettono di meglio capire quali siano i principali fattori su 

cui le imprese possano puntare per sfruttare il rapporto tra tradizione e 

innovazione, nonché ottenere posizioni di vantaggio competitivo. Innan-

zitutto, risulta fondamentale comprendere su quale tradizione fare leva, 

ossia di impresa oppure legata ad un territorio, e, conseguentemente, 

identificare gli elementi distintivi della specifica tradizione, sia tangibili 

che intangibili, che sostengano l’impresa nel processo di creazione di va-
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Tuttavia, creare valore mediante la tradizione non è sufficiente ad un impresa per assicurarsi 

un vantaggio competitivo sostenibile, poiché questo dipende dalla sua capacità di appropriarsi 

del valore generato attraverso l’introduzione di soluzioni innovative (Teece 1986)
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lore per i clienti. Successivamente, è necessario investire in risorse che 

permettano all’impresa di incorporare la suddetta tradizione all’interno 

dei propri prodotti e processi, adottando soluzioni di natura sia tecnolo-

gica che orientate al design. Infine, emerge come il vantaggio compe-

titivo sia legato alla capacità dell’impresa di creare uno stretto legame 

tra la sua identità e la tradizione, facendo ricorso alle diverse iniziative 

museali e associazioniste finalizzate a trasmettere ai consumatori la 

storia dell’impresa e del suo territorio.
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INNOVAZIONE: L’IMPORTANZA DEL CAPITALE UMANO 
È uno dei fattori da cui dipendono le performance aziendali. Parti sociali, istituzioni formative 

e istituzioni di governo del mercato del lavoro sono chiamate a gestire efficacemente

un sistema di formazione che sostenga l’innovazione e la crescita della produttività

Gli imprenditori costituiscono ormai un continuo bersaglio di insistenti 

raccomandazioni ad innovare. “Innovate, innovate, innovate” è l’invito, 

l’esortazione che viene rivolta da ogni parte tanto come via d’uscita dalle 

difficoltà della quotidiana gestione imprenditoriale quanto come via per 

riattivare la crescita del sistema a livello aggregato.

Molto spesso, però all’imprenditore viene difficile dare un significato 

concreto e operativo a questo termine nella sua attività quotidiana e 

l’invito resta avvolto in una inafferrabile nebbia di ambiguità.

Senza addentrarci in sofisticate definizioni accademiche possiamo dire 

che per l’imprenditore innovare significa modificare la propria attività 

imprenditoriale sulla base di nuovi elementi conoscitivi al fine di accre-

scere la produttività. La crescita della produttività a sua volta significa 

(evitando anche qui complesse definizioni) sostanzialmente la capacità 

di ottenere uno stesso valore aggiunto con un minore impiego di risor-

se o un maggior valor aggiunto con lo stesso impiego di risorse.Questa 

dinamica, oltre che generare un maggior prodotto, o reddito, procapi-

te, diviene di importanza cruciale perché il suo andamento comparato 

rispetto a quello della produttività delle imprese, o dei paesi, concorrenti 

incide pesantemente sulla competitività. È a tutti noto come le impre-

se italiane, tranne lodevoli eccezioni, (lo stesso vale per l’intero Paese) 

soffrano di un generale gap di competitività nel contesto della economia 

globalizzata. Certamente la competitività non dipende esclusivamen-

te dalla produttività delle imprese (vi influiscono infatti rilevanti fattori 

esterni alle imprese, quali il regime fiscale, gli oneri burocratici, lo stato 

delle infrastrutture, della logistica, delle reti informatiche, delle istituzio-

ni, e così via), ma tuttavia la produttività vi gioca un ruolo fondamentale.

Se dunque la dinamica della produttività riveste un ruolo determinante 

per il successo delle imprese e talvolta per la loro stessa sopravvivenza, 

diviene importante chiarire da che cosa essa dipenda, e qui entra con 

tutto il suo peso l’innovazione. Infatti, tre sono i fattori da cui l’andamen-

to della produttività delle imprese può dipendere.

ph. Saverio De Giglio
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Il capitale umano può essere visto in due modi: o come input che entra nella funzione di produzione 

o come elemento che accresce la “total factor productivity” (favorendo l’accelerazione dei processi 

innovativi). Il capitale umano è alla base di tutti i modelli di crescita endogena

Il primo fattore è costituito dalle innovazioni di carattere organizzativo, 

gestionale, finanziario, strategico, commerciale (in altre parole, di tutte 

le funzioni superiori), che l’impresa è in grado di introdurre. Il secondo 

fattore è costituito dalla adozione di innovazioni nelle tecnologie pro-

duttive, che abbracciano sia le innovazioni cosiddette “di processo”, 

sia quelle cosiddette “di prodotto”, che peraltro sono da considerarsi 

strettamente connesse e interagenti le une con le altre. Il terzo fattore 

è costituito dal “manning”, cioè dall’impegno, dalla diligenza e dalla 

bravura delle risorse umane impiegate nell’impresa.

LE DIVERSE VELOCITÀ DELL’INNOVAZIONE 

Se quanto si è detto fin qui è abbastanza intuitivo, molto più comples-

so è andare a vedere le ragioni delle diverse dinamiche e delle diverse 

velocità di innovazione; ossia scoprire perché alcune imprese innovano di 

più e altre meno.

Diciamo subito che dagli studi empirici si ricavano tre macro-aggrega-

zioni che spiegano i diversi comportamenti rispetto all’innovazione.

La prima aggregazione è basata sulla variabile settoriale: le imprese 

del settore informatico, per esempio, sono generalmente più innovative 

di quelle del settore calzaturiero. La seconda è basata sulla variabile 

dimensionale: le imprese di grandi dimensioni sono generalmente più 

innovative delle imprese di piccole dimensioni. La terza è basata sul-

la variabile territoriale; le imprese situate in un contesto ambientale 

più ricco di attività imprenditoriali e di ricerca generalmente sono più 

innovative di quelle situate in contesti ambientali più spenti. Dobbiamo 

sottolineare l’avverbio “generalmente” perché esistono significative de-

viazioni da queste regolarità e resta inoltre da spiegare perché all’inter-

no di ciascuna aggregazione alcune imprese innovano ed altre invece no 

o molto meno. 

Una parte significativa delle spiegazioni sta nella presenza di alcuni 

ostacoli che si pongono come barriere, più o meno facilmente supe-

rabili, all’attività  innovativa. Si tratta di ostacoli che pesano in misura 

diversa a seconda delle caratteristiche proprie di ciascuna impresa, 

ma che comunque le colpiscono tutte nella loro generalità. Il primo di 
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questi ostacoli sta nei costi da sopportare per l’attività di ricerca e di 

sviluppo. L’ampiezza di questi costi congiunta con il rischio economico 

legato all’incertezza sulle variabili connesse all’innovazione può operare 

nel senso di scoraggiare l’impegno delle imprese in questo campo. Un 

secondo ostacolo sta nella difficoltà di stabilire relazioni positive con i 

centri di produzione di conoscenza rilevante per l’innovazione.

Il passaggio da rendimenti di scala costanti e rendimenti marginali decrescenti a rendimenti

di scala crescenti è fondato proprio sul capitale umano, che pertanto nei processi di crescita va ben 

oltre la tradizionale funzione di rispondere semplicemente ai correnti “fabbisogni di manodopera”

Si tratta del ben noto distacco tra mondo della ricerca (universitaria in 

particolare) e mondo della produzione. Un terzo ostacolo sta nella relati-

va mancanza di informazione circa le opportunità di innovazione.

L’assenza di reti (sia di natura informale sia di natura strutturata e go-

vernata a livello di sistema) di comunicazione e di relazioni tra le impre-

se rafforza questa ignoranza. Va messo in evidenza però che la rimozio-

ne di tali ostacoli, necessaria per eliminare i fattori ostativi, non è di per 

sé sufficiente a dare impulso ai processi innovativi. Come la letteratura 

sull’absorption approach sottolinea, se le imprese hanno una bassa 

absorptive capacity, pur in assenza di ostacoli rimangono pigre rispetto 

all’innovazione e mancano di iniziativa in questo campo. 

Cos’è dunque che può stimolare la capacità delle imprese di “assorbire” 

innovazioni? Tre fattori sono capaci di spingere le imprese sul sentiero 

dell’innovazione. In primo luogo sta il grado di concorrenza sul mercato. 

Quanto più alto è il grado di protezione dalla concorrenza (che può rea-

lizzarsi con una gran varietà di strumenti) tanto più è debole l’impulso 

ad innovare. In secondo luogo sta il grado di interdipendenze strutturali 

in cui l’impresa è inserita. Quando l’impresa utilizza il prodotto di altre 

imprese come input nei suoi processi produttivi e fornisce il proprio 

prodotto come input ad altre imprese non può sottrarsi ai requisiti di 

innovazione incorporati nei prodotti delle imprese a monte e a valle. In 

terzo luogo sta il livello del “capitale umano”. Lasciamo da parte i primi 

due fattori e concentriamoci sul capitale umano.

IL “CAPITALE UMANO”

Il capitale umano può essere visto in due modi: o come input che entra 

nella funzione di produzione (il lavoro qualificato è un input diverso dal 

lavoro non qualificato e quindi come tale comporta un aumento diretto 

della produttività nei processi in cui è impiegato); o come elemento che 
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Se il capitale umano è un aggregato così complesso di qualità, competenze e capacità appare 

molto riduttivo cercare di misurarlo attraverso un indicatore sintetico quale potrebbe essere, per 

esempio, il livello di istruzione, o la quota di popolazione in possesso di determinati titoli di studio

accresce la “total factor productivity” (principalmente proprio favorendo 

l’accelerazione dei processi innovativi). Il capitale umano è ormai consi-

derato l’elemento base di tutti i modelli di crescita endogena. Il passag-

gio da rendimenti di scala costanti e rendimenti marginali decrescenti 

a rendimenti di scala crescenti è fondato proprio sul capitale umano, 

che pertanto svolge un ruolo ben diverso nei processi di crescita rispet-

to alla tradizionale funzione di rispondere semplicemente ai correnti 

“fabbisogni di manodopera”. Il capitale umano è però un concetto che 

viene spesso richiamato in maniera sfuocata, e per prevenirne un uso 

improprio bisogna accuratamente analizzare come si definisce, come si 

misura e come si accumula.

Forse la definizione più appropriata è quella adottata dall’Ocse, secondo 

cui il capitale umano consiste nella “conoscenza, gli skills, le competen-

ze e le altre caratteristiche incorporate negli individui che sono rilevanti 

per l’attività economica”. La natura degli elementi che compongono 

il “capitale umano” è quindi molto eterogenea: in particolare, alcuni 

di questi elementi costituiscono l’output di un processo economico di 

produzione mentre altri non lo sono. All’interno della prima catego-

ria, poi, bisogna fare una distinzione tra i diversi processi produttivi di 

cui essi sono l’output: istruzione scolastica, formazione professionale, 

educazione permanente, learning by doing, autoapprendimento, e così 

via, mettendoli anche in relazione alla vasta tipologia delle conoscenze 

acquisite (know how, know what, know why, know whom, conoscenza co-

dificata, conoscenza tacita, conoscenza scientifica, conoscenza pratica, 

etc.). Tale distinzione è molto rilevante perché ciascuno dei diversi pro-

cessi di produzione del capitale umano così inteso ha un diverso costo. 

La seconda categoria comprende invece quegli elementi costituivi del 

capitale umano che sono “rilevanti per l’attività economica” (secondo la 

definizione dell’Ocse) ma non costituiscono l’output di processi di produ-

zione quali l’istruzione scolastica o l’addestramento professionale; per 

esempio: le qualità innate, l’istinto, gli atteggiamenti comportamentali, i 

valori trasmessi dai genitori, la cultura, i valori sociali, e così via.

Se il capitale umano è un aggregato così complesso di qualità, compe-

tenze e capacità appare molto riduttivo cercare di misurarlo attraverso 
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un indicatore sintetico quale potrebbe essere, per esempio il livello di 

istruzione, o la quota di popolazione in possesso di determinati titoli di 

studio, o anche il valore attuale del flusso vitale dei redditi da lavoro.

La quantità di istruzione potrebbe non essere correlata alla qualità 

dell’istruzione; i possessori di elevati titoli di studio potrebbero non 

entrare nei processi produttivi; i redditi da lavoro potrebbero non dipen-

Le valutazioni dei “fabbisogni formativi” di capitale umano non possono limitarsi alla semplice 

indicazione dei datori di lavoro. Ed inoltre la programmazione degli interventi deve avvenire 

contestualmente e coerentemente con la programmazione delle politiche di sviluppo

dere dalle competenze possedute e neanche dalla produttività. Ancor più 

che riduttive, misurazioni di questo genere rischiano di essere fuorvianti 

perché possono orientare l’attività di accumulazione di capitale umano 

verso obiettivi sbagliati. Come ebbe a dire J. Stiglitz, “ciò che misuriamo 

influenza ciò che facciamo; se prendiamo misure sbagliate agiamo per 

obiettivi sbagliati”. Ricordiamoci che il nostro Paese, e in particolare il 

Mezzogiorno, è caratterizzato da due fenomeni apparentemente con-

tradditori. Abbiamo da un lato una bassa quota della popolazione e di la-

voratori in possesso di elevati titoli di studio e d’altro lato una alta quota 

di possessori di elevati titoli di studio privi di occupazione.

A parte i problemi di mismatching (che pure bisogna risolvere), la 

semplice erogazione di maggior quantità di istruzione potrebbe creare 

in simile contesto una accumulazione spuria di capitale umano, che non 

porterebbe a un incremento dell’innovazione e quindi della competitività 

e quindi del tasso di crescita del livello di attività economica. Il suo esito 

potrebbe essere o quello di una crescita del “brain drain” per via di colo-

ro che emigrerebbero per spendere in altri contesti produttivi più evoluti 

le competenze e gli skills acquisiti, oppure quello di una sottoutilizza-

zione locale di professionalità di alto livello. Tutto questo porta spesso 

a parlare del rischio di “overeducation”. Per superare questo dilemma 

sono necessarie due condizioni. La prima è che i processi di accumu-

lazione di capitale umano vengano basati su valutazioni dei “fabbisogni 

formativi” rilevati attraverso metodologie più complesse della semplice 

indicazione dei datori di lavoro (generalmente formulata su base statica), 

e la seconda è che la programmazione degli interventi formativi e tutta 

l’attività di orientamento connessa alla formazione avvengano conte-

stualmente alla (e coerentemente con la) programmazione delle politi-

che di sviluppo.
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Il processo di formazione del capitale umano è un processo integrato. In esso deve confluire 

l’esperienza di tutti i soggetti dotati di potenziali valenze educativo-formative presenti nel 

sistema locale e distribuendo i contenuti formativi lungo tutto l’arco della vita lavorativa

Ancor più importante è tuttavia capire che il processo di accumulazione 

di capitale umano non può intendersi, particolarmente in una società in 

rapida evoluzione come la nostra, soltanto come una progressiva accu-

mulazione di saperi codificati e routinari; ma deve piuttosto intendersi 

come la crescente capacità di individuare e realizzare adeguate strategie 

di risposta ai cambiamenti del sistema attraverso l’approfondimento dei 

vari saperi (teorici, pratici, relazionali, etc.) conseguito non solo attraver-

so l’istruzione formale ma attraverso la vasta gamma di valenze formati-

ve distribuite in tutto l’arco della vita lavorativa.

Nel quadro di questa interpretazione bisogna approfondire e verificare 

in termini operativi la prospettiva della formazione permanente (life long 

education) e la realizzazione di un raccordo e di un coordinamento orga-

nico tra tutti i soggetti e tutte le risorse operanti in questo campo (dalla 

scuola di base ai centri di formazione professionale, dall’Università a 

tutte le altre diverse strutture, organizzazioni e risorse dotate di valenze 

formative) per costituire e governare un sistema integrato di formazione 

a livello locale collegato alle grandi direzioni strategiche individuate per 

lo sviluppo del territorio e ai centri di produzione di conoscenza.

Le stesse imprese, pur severe nell’esigere che la collettività realizzi 

adeguati sistemi di accumulazione di capitale umano, devono impe-

gnarsi nella realizzazione di processi formativi per il loro personale, sia 

mediante efficaci sistemi di “knowledge management”, sia mediante 

opportune interazioni con soggetti esterni.

Bisogna fare uno sforzo per concepire il processo di formazione del capi-

tale umano come un processo integrato, nel duplice senso che in esso va 

fatta confluire l’esperienza di tutti i soggetti dotati di potenziali valenze 

educativo-formative presenti nel sistema locale e nei quali si sedimen-

ta il “sapere locale” storicamente accumulato (docenti professionali, 

artigiani, professionisti, operatori di vario tipo, etc.), e nel senso che i 

contenuti formativi devono essere acquisiti in momenti distribuiti lungo 

tutto l’arco della vita lavorativa. Le esperienze di alternanza scuola la-

voro, gli stages, i tirocini, i masters, i corsi di specializzazione, l’appren-

distato nelle sue varie forme, le molteplici espressioni di “educazione 

permanente” devono essere “messe a sistema” proprio in quest’ottica. 



51

Innovazione: l’importanza del capitale umano 

Ciò è ancor più vero oggi che l’utilizzo delle risorse umane appare ca-

ratterizzato da estrema mobilità e flessibilità (come riflesso dei processi 

continui di ristrutturazione produttiva e del paradigma della specializza-

zione flessibile) e che l’ottimizzazione dell’uso del fattore lavoro, o più in 

generale delle risorse umane, viene perciò a configurarsi non più come 

un problema della singola azienda, ma dell’intero sistema produttivo, e 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro, gli stages, i tirocini, i masters, i corsi

di specializzazione, l’apprendistato nelle sue varie forme, le molteplici espressioni

di “educazione permanente” devono essere “messe a sistema” proprio in quest’ottica 

specificamente di ciascun sistema locale, specialmente laddove esso è 

caratterizzato da una rete integrata di unità produttive di piccole e medie 

dimensioni e da una elevata mobilità del lavoro.

Parti sociali, istituzioni formative e istituzioni di governo del mercato del 

lavoro devono mettersi all’opera per realizzare in questi contesti un mo-

dello di cooperazione per una gestione efficace del complesso sistema di 

formazione del capitale umano finalizzata a sostenere l’innovazione e la 

crescita della produttività.

ph. Nicola Vigilanti
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INNOVARE LA CITTÀ: BARI SMART CITY
La Camera di Commercio può avere un ruolo nodale, affiancando l’amministrazione 

comunale nella cabina di regia di un processo in cui venga diffusa una nuova cultura 

artigiana e dei servizi, che trasformi la città che produce nel cuore dell’economia 

Nel 2008, per la prima volta nella storia, la maggioranza della popolazione 

mondiale viveva all’interno delle città. Nel 1900 era solo il 13% e si prevede 

che entro il 2050 questa percentuale salga fino al 70%. Il fenomeno è diffu-

so su tutto il pianeta. Un centinaio di anni fa, meno di venti città nel mondo 

avevano una popolazione superiore al milione di persone. 

Oggi sono 450 e continueranno a crescere nel prossimo futuro. Ad esempio 

a Mumbai arrivano ogni ora 44 nuovi cittadini, 380 mila persone all’anno.

La città diventa dunque il luogo delle grandi opportunità di sviluppo 

(non solo culturali e sociali ma anche economiche) ma anche il luogo 

dei grandi problemi della contemporaneità. Nelle città viene prodotto 

più del 50% del Pil mondiale e questa percentuale cresce nei Paesi più 

sviluppati. I centri urbani occupano più del 2% della superficie terrestre 

e in città viene consumato circa il 90% delle risorse prodotte nel mondo. 

Nelle città avviene il 70-80% del consumo energetico nazionale dei paesi 

OECD e gli edifici incidono per il 40% dei consumi energetici mondiali. 

Oltretutto nelle città vengono prodotti il 45-75% delle emissioni totali di 

gas serra (GHG).

Le opportunità (e soprattutto i problemi) che si annidano nelle città 

sono dunque enormi. Per questo motivo le nuove tecnologie devono 

dare il massimo contributo possibile. Ma da sola la tecnologia è nuda 

e inanimata - anzi spesso un costo e un problema da gestire. Bisogna 

pertanto creare e diffondere un’autentica cultura dell’innovazione - che 

trovi sintesi dinamica fra le sue potenzialità e i suoi aspetti più oscuri e 

problematici - costruire una visione di sviluppo e soprattutto un progetto 

politico. Non possiamo più permetterci di usare male le (nuove) tecnolo-

gie e banalizzare l’innovazione.

Bisogna anche lanciare progetti di riqualificazione dei luoghi antichi che 

li ripensino per utilizzi futuri, ma nel rispetto e nella coerenza del loro 

passato. Non è più sufficiente la predisposizione di specifiche prestazio-

ni e neppure la riproduzione filologica degli antichi fasti. Questi edifici 

devono tener presente le attività che ivi verranno svolte (con particolare 

attenzione al numero e durata delle permanenze) e - nel contempo - 

ph. Christian Mantuano

ANDREA GRANELLI 

Presidente di Kanso 

Società di consulenza

per l’innovazione
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Nelle città viene prodotto più del 50% del Pil mondiale, percentuale che cresce nei Paesi 

più sviluppati. I centri urbani occupano più del 2% della superficie terrestre e in città 

viene consumato circa il 90% delle risorse prodotte nel mondo

devono utilizzare le caratteristiche artistico-simboliche dell’edificio per 

consentire una esperienza emozionante, coinvolgente e memorabile. 

Questi aspetti vanno tenuti presenti - soprattutto nelle città d’arte - in 

quanto, essendo meta di turismo, va bilanciato il riconoscimento con 

l’estraneazione che deriva da un luogo nuovo, va cioè gestita la dialettica 

fra identità e novità. Per questo motivo le città d’arte - quando vissute in 

profondità grazie anche alle tecnologie digitali - sono il luogo ideale dove 

tradizione e innovazione interagiscono e si complementano. Oltretutto le 

nostre città d’arte sono veri e propri “paesaggi”, che propagano la cono-

scenza mentre vengono visitate e moltiplicano il valore per gli oggetti che 

contengono. La nostra ricchezza e unicità non sono infatti solo le singole 

opere d’arte, ma soprattutto il contesto in cui esse sono collocate. 

Ora le città storiche sono a pieno diritto un esempio - forse l’Esempio 

- di Patrimonio Culturale che è, nei fatti, il primo, più noto e forse più 

autentico esempio di made in Italy. Inoltre la cultura è uno “strumento” 

capace di dare valore economico all’immaterialità e sta oggi avendo una 

(rinnovata) centralità. Da molti è considerato un vero e proprio “detona-

tore” economico.

In questo ambito il contributo del design può essere straordinario, 

consentendo di ridurre al minimo uno dei rischi della valorizzazione del 

Patrimonio Culturale: la trasformazione dell’atto di valorizzazione in 

una celebrazione nostalgica dei “bei tempi andati” che tende a mum-

mificare il nostro “glorioso passato”. In questo caso il passato si fissa 

in feticcio da contemplare con nostalgia e reverenza e non diventa una 

radice vivificante da reinterpretare. L’antico deve diventare un ponte per 

la modernità: «essere stati è condizione per essere» diceva lo storico 

Fernand Braudel.

LA “MODA” DELLE SMART CITIES
La riflessione sulle Smart Cities è nata in America, all’interno di due 

multinazionali del digitale - IBM e Cisco - che hanno sviluppato una 

visione di città ideale dal forte livello di automazione e “intelligenza” e 

sulla quale hanno costruito un’offerta di loro prodotti e servizi. Con il 

tempo questa espressione - coniata da IBM e di fatto identificante la sua 
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offerta - è divenuta linguaggio comune per descrivere una città virtuosa, 

e cioè caratterizzata da un uso sapiente ed esteso di tecnologie digitali.

Reti di comunicazione, i sensori, i processi automatizzati e i sistemi 

di business intelligence urbana, capaci di raccogliere da diverse fonti 

notevoli masse di dati e di organizzarle per facilitare la comprensione dei 

fenomeni e la conseguenze pianificazione. Illuminante è a questo pro-

Il Patrimonio Culturale è il primo, più noto e forse più autentico esempio di made in Italy.

La cultura è uno “strumento” capace di dare valore economico all’immaterialità e sta oggi avendo 

una (rinnovata) centralità. Da molti è considerato un vero e proprio “detonatore” economico

posito la definizione data da Eric Wood di Pike Research: «Smart cities 

are those that are able to shift from being just reactive to being proactive, 

based on the use of better information». È la disponibilità e il buon uso 

delle informazioni che rende una città smart. L’analogia della città con la 

macchina è piena.

La definizione presente nella comunicazione della Commissione Eu-

ropea (COM 519, 2009) afferma che una Smart City è «una città basata 

sulle reti intelligenti, su una nuova generazione di edifici e di soluzioni di 

trasporto a basse emissioni in grado di cambiare il nostro futuro ener-

getico». Il focus è quindi molto sull’energia e affronta le aree oggi più 

energivore (produzione di energie alternative, illuminazione pubblica, 

mobilità ed edilizia) legando il tema del controllo energetico e dell’uso di 

energie alternative con quello dell’inquinamento.

Le tematiche legate alla visione più italiana di città ideale e sopra ac-

cennate - tutela e valorizzazione della dimensione storico artistica delle 

città, convivenza fra cittadini e pressione antropica del turismo, i distretti 

urbani del commercio e dell’artigianato, la gestione del welfare legata 

anche all’invecchiamento della popolazione, il social housing per le fasce 

deboli della società (includendo anche le giovani coppie), la convivenza 

multi-etnica e multi-religiosa, le tematiche nutritive e il “kilometro zero” 

alimentare, gli incubatori e i luoghi di lavoro della classe creativa - per 

fare alcuni esempi - sono temi che rimangono sullo sfondo, quasi se fos-

sero sopravvenienze attive dopo aver introdotto l’intelligenza nelle città.

La sfida è però che le nuove tecnologie, le nuove metodologie progettuali 

e i nuovi modelli di business al servizio della città siano davvero in grado 

- in ultima istanza - di assicurare ai cittadini e ai lavoratori una migliore 

e sostenibile qualità della vita.

Questa visione della città italiana (forse addirittura mediterranea) con-

temporanea potrebbe diventare la risposta italiana al modello (oramai 
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La riflessione sulle Smart Cities è nata in America, all’interno di due multinazionali del digitale 

- IBM e Cisco - che hanno sviluppato una visione di città ideale dal forte livello di automazione

e “intelligenza” e sulla quale hanno costruito un’offerta di loro prodotti e servizi

vera e propria moda) di Smart City di derivazione americana, dove connet-

tività ICT “dovunque e a prescindere dall’uso”, automazione spinta, potere 

maieutico degli open data e “smartness” delle macchine costituiscono 

gli aspetti fondativi. Poiché nasce da esigenze concrete, potrebbe anche 

contribuire in maniera efficace a dare indicazioni a livello europeo per 

evitare che i progetti di rigenerazione urbana si declinino all’interno di 

uno spazio stretto fra il recupero architettonico-funzionale delle aree de-

gradate (la sequenza dei piani Urban lanciati dalla Commissione Europea) 

e il controllo delle emissioni nocive a causa del cattivo uso dell’energia.

Che fare ? L’approccio verso le Smart Cities indica alcuni ambiti prioritari 

di intervento che possono essere raggruppati in un certo numero di aree:

1. Efficienza energetica diffusa, con particolare enfasi sia nei confronti 

degli edifici antichi, per loro natura poco efficienti dal punto di vista 

energetico

2. Mobilità sostenibile: non solo mezzi di trasporto efficienti o a “basso 

consumo” ma anche (e forse soprattutto) ripensamento di molte 

attività per ridurre le relative esigenze di mobilità. 

3. Safety & Security di beni e persone: protezione non solo dai cosid-

detti rischi antropici ma anche dai danni climatici e catastrofici

4. ePayment dei servizi urbani: la possibilità di pagare in maniera 

digitale (ad es. tramite cellulare) consentirà non solo una maggiore 

diffusione dei servizi ma introdurrà molta efficienza, abbattendo i 

costi complessivi di gestione e consentendo inoltre una maggiore 

tracciabilità di tali servizi

5. Restauro e rifunzionalizzazione del centro storico non solo per usa-

re al meglio gli spazi pubblici al crescere della popolazione urbana 

ma anche per valorizzare questo straordinario patrimonio

6. Piattaforma per il welfare (urbano) e la sanità “post-ospedale”: le 

problematiche legate all’invecchiamento della popolazione e al cre-

scere delle fasce deboli e poco protette caratterizzeranno le città del 

futuro e peseranno sostanzialmente sulle “spalle” dei Comuni

7. Supporto alla classe creativa, ai “lavoratori della conoscenza” e 

alle reti di imprese: le città della società post-industriale non sono 

più solo luoghi di consumo ma anche di produzione della ricchezza e 

devono attrarre talenti e supportare la nascita di giovani aziende
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8. Gestione efficiente del ciclo dei rifiuti urbani, grazie non solo a siste-

mi di tracciabilità dei rifiuti, ma anche alla diffusione di una cultura 

“materica”, orientata non solo alla raccolta differenziata ma anche 

al riutilizzo e alla rigenerazione degli oggetti non più usati (tipica 

espressione della cultura artigiana)

9. Cuore verde urbano e “kilometro zero” alimentare: il grande capitolo 

del verde cittadino - non solo come arredo urbano o “polmone verde” 

ma anche come luogo per la produzione di cibo (orti urbani, coltiva-

zioni idroponiche, …) sta diventando un tema sempre più attuale

10. Diffusione del Commercio 2.0: è ormai stato dimostrato che il mar-

keting digitale e l’eCommerce non sono antagonisti del commercio al 

dettaglio e di prossimità ma fortemente complementari

11. Rilancio di turismo e cultura grazie anche alla creazione di (nuovi) 

spazi pubblici come ad esempio la trasformazione delle biblioteche 

in multimediateche

12. Introduzione di soluzioni mirate di eGovernment della città - in parti-

colare per il supporto ai processi di pianificazione urbana partecipa-

ta, il monitoraggio e gestione dell’azione amministrativa, e l’abilita-

zione di forme di eDemocracy

13. Recupero delle periferie e delle aree più abbandonate della città gra-

zie alla cultura, la creatività e alla rigenerazione di spazi aggregativi.

Questi tredici punti valgono in generale per ogni città, anche se con 

intensità e modalità di declinazione che possono essere molto differenti 

fra loro. Entrando più nello specifico del contesto della città di Bari, gli 

elementi qualificanti - in un certo qual modo gli asset del territorio - che 

potrebbero caratterizzare in particolare il suo approccio all’innovazione 

urbana sono sostanzialmente quattro:

• il centro storico: riqualificare e rigenerare, ripensandone anche il 

contributo alla città coerente con la sua ubicazione e la sua partico-

larissima specificità storico-urbanistica

• il mare: estensione naturale della città: il water front. Il mare possie-

de innanzitutto una sua ricchezza intrinseca: non solo la componente 

ittica ma anche i fondali o i reperti archeologici che non ha ancora 

restituito. È anche una fonte energetica straordinaria e un luogo di 

connessione con il mondo, simbolo del commercio

• la Fiera del Levante: importantissimo contenitore edilizio - e di spazi 

una città ne ha sempre - che deve essere riqualificato in funzione sia 

dell’esigenza del territorio sia dei mutati scenari del settore fieristico

• San Nicola: un santo di valenza planetaria che unisce cattolici, 

ortodossi e protestanti e tocca l’immaginario non soltanto religioso 

ma anche popolare. La sua venerazione è meta di pellegrinaggio e 

occasione per la visita di monumenti di straordinario valore artistico.
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La definizione presente nella comunicazione della Commissione Europea (COM 519, 2009) afferma 

che una Smart City è «una città basata sulle reti intelligenti, su una nuova generazione di edifici

e di soluzioni di trasporto a basse emissioni in grado di cambiare il nostro futuro energetico»

La sfida per l’introduzione di nuove tecnologie e servizi innovativi per 

la città è però strettamente condizionata dalla costruzione e messa in 

opera di un meccanismo partecipato di prioritizzazione e progettazione 

degli interventi che identifichi le aree prioritarie, definisca i macro-

fabbisogni e le relative motivazioni e - insieme ai fornitori - costruisca 

possibili approcci alla loro soluzione (eventualmente chiarendo meglio o 

modulando i bisogni che emergono dal territorio e dalla sua collettività). 

Non si tratta solo di gestione del consenso ma di vera propria metodo-

logia e processo di co-design, possibile anche grazie ai nuovi strumenti 

digitali che consentono la progettazione partecipata - anche fra persone 

disperse sul territorio - e una condivisione di informazione e conoscenza 

facile e strutturata. Pensiamo ad esempio alla piattaforma Jam svilup-

pata da IBM e recentemente utilizzata dall’Agenzia dell’Innovazione per 

generare in maniera collettiva (diverse migliaia gli esperti coinvolti su 

tutto il territorio nazionale in una 3 giorni di brainstorming e generazio-

ne di idee iniziata il 13 settembre 2011) una roadmap per l’innovazione 

richiesta dal Governo.

In questo ambito la Camera di Commercio può avere un ruolo nodale, af-

fiancando l’Amministrazione comunale nella cabina di regia del processo 

Smart City. Infatti nell’ambito del progetto strategico del Ministero dello 

sviluppo economico (art 30 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 conver-

tito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) le Camere di Commercio possono 

promuovere nella circoscrizione territoriale di competenza interventi 

finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura 

di telecomunicazione a banda larga e ultra larga, favorendo il partena-

riato pubblico privato anche attraverso l’investimento di risorse proprie, 

nell’ottica naturalmente della sussidiarietà e non sovrapposizione col 

mercato, e nel rispetto delle iniziative di coordinamento esistenti a livello 

nazionale e regionale. 

Oltretutto questo ruolo è doveroso in quanto troppo spesso la città che 

viene letta dall’approccio Smart Cities è esclusivamente la “città che con-

suma” e la “città da amministrare” (ed è questo il motivo per cui quasi 

sempre è solo il Sindaco che viene visto come il riferimento naturale per 

le riflessioni sulle Smart Cities, mentre le aziende si limitano a proporsi 
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come fornitrici di soluzioni “Smart” e non come utilizzatrici di tali solu-

zioni). Ma esiste una terza dimensione - sempre più importante - ed è la 

“città che produce”, legata all’emergenza potente dell’economia dei ser-

vizi - che vale quasi il 70% del PIL - e a una nuova stagione della cultura 

artigiana (rapporti artigianato e design, artigiani del digitale, contratti 

di rete, …), che trasformano la città nel cuore della nuova economia. 

La sfida è però che le nuove tecnologie, le nuove metodologie progettuali e i nuovi modelli 

di business al servizio della città siano davvero in grado - in ultima istanza - di assicurare 

ai cittadini e ai lavoratori una migliore e sostenibile qualità della vita

Oltretutto la nuova sensibilità ambientalista (ecologia, rigenerazione 

urbana, kilometro zero alimentare) riporta al centro della riflessione 

anche le attività di riparazione, manutenzione e rigenerazione - tipiche 

della cultura artigiana - applicate però all’edilizia, alle nuove tecnologie, 

ai nuovi materiali. 

Tutto ciò richiede nuove infrastrutture e nuove piattaforme di conoscen-

za (sia di produzione che di condivisione): è in questo ambito, dunque, 

che il ruolo della Camera di Commercio diventa essenziale e deve 

affiancare - in maniera paritetica e continuativa - il Sindaco della città. Il 

famoso e modaiolo libro di Florida del 2003 - L’ascesa della nuova classe 

creativa. Stile di vita, valori e professioni - ha avuto il grande merito di 

portare all’attenzione anche delle Istituzioni e del grande pubblico il fatto 

che le città producono anche ricchezza e che quanto più sono in grado 

di attrarre sul proprio territorio i talenti della cosiddetta classe creativa, 

tanto più genereranno benessere sul territorio. Ed è questo l’ambito in 

cui le Camere di Commercio e alcune associazioni di categoria - in primis 

quelle che rappresentano il mondo del commercio, dell’artigianato e - 

più in generale quello dei servizi - devono giocare un ruolo primario.
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MECCATRONICA: L’INNOVAZIONE DEL DISTRETTO PUGLIESE
La transizione della meccanica verso la meccatronica rappresenta un’importante e complessa 

evoluzione di alcuni settori del sistema manifatturiero pugliese, proprio per la natura 

multidisciplinare delle tecnologie meccatroniche, dall’industria dell’auto alle biotecnologie

L’economia italiana si caratterizza per la presenza di un sistema ma-

nifatturiero ancora in grado di reggere la competizione internazionale 

e di affrontare momenti di crisi manifestando creatività e competenze 

tecnologiche oltre che capacità di riorganizzarsi e di esportare. Fattori 

determinanti di tali comportamenti sono il lavoro, cioè quell’insieme di 

competenze che si sono storicamente accumulate, aggiornate e rin-

novate nelle risorse umane impegnate nella manifattura, e l’impresa, 

cioè la capacità di coordinare gli altri fattori di produzione in vista di 

obiettivi di mercato. Il futuro del sistema manifatturiero in Italia poggia 

quindi su quanto si sarà capaci di mantenere e rafforzare, dalla qualità 

e la quantità di tali fattori. E a tale condizione sembra legarsi anche nel 

breve-medio periodo l’economia italiana tutta. Simili riflessioni possono 

estendersi anche alla realtà pugliese dove il sistema manifatturiero ha 

importanti presenze produttive e contribuisce significativamente all’eco-

nomia regionale. Perchè tale condizione permanga è, però, necessario 

mantenere e accrescere la sua competitività in un contesto mondiale 

dove sono in atto profondi cambiamenti sospinti dall’innovazione tecno-

logica e dal formarsi di nuove geografie delle filiere produttive. 

Dinamiche di natura economica, sociale e tecnica pongono quindi la 

necessità di accelerare i processi di rafforzamento e mutamento, anche 

strutturale, in particolare con riferimento a quei settori del manifatturie-

ro che maggiormente contribuiscono all’economia pugliese.

Tale economia si caratterizza per una presenza ormai storica del com-

parto meccanico che negli ultimi decenni ha avviato, grazie anche alla 

presenza di grandi gruppi nazionali e internazionali, un percorso evoluti-

vo nella direzione della meccatronica.

L’importanza del comparto meccatronico pugliese risulta ben evidente 

se si consideri che il numero degli occupati è pari a 37.000 unità e il 

suo valore aggiunto risulta essere di 1.3 miliardi di euro, pari al 20% del 

valore aggiunto del comparto manifatturiero regionale1.

ph. Nicola Vigilanti

VITO ALBINO

Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Gestionale 

Politecnico di Bari 
1 I dati fanno riferimento all’anno 2006 così come riportato nella Strategia Regionale per la Ricerca e 

l’Innovazione della Regione Puglia (2009-2013). 
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In Puglia il sistema manifatturiero ha importanti presenze produttive e contribuisce 

significativamente all’economia regionale. Perchè tale condizione permanga è, però, necessario 

mantenere e accrescere la sua competitività in un contesto mondiale assai cangiante 

La transizione della meccanica verso la meccatronica rappresenta 

un’importante e complessa evoluzione di alcuni settori del sistema 

manifatturiero pugliese. È infatti opportuno evidenziare che le tecno-

logie meccatroniche hanno una natura multi-disciplinare dove diverse 

aree scientifiche e tecnologiche confluiscono e si integrano. In tal senso, 

le recenti frontiere tecnologiche spaziano dall’industria dell’auto alle 

biotecnologie (Hedge et al. 2009; Higuchi, 2010; Vanston et al., 2007). 

In Puglia tale transizione sta pertanto interessando progressivamente 

le aziende del comparto della meccanica con velocità e intensità del 

processo differenti in relazione alla natura delle imprese (dimensione, 

internazionalizzazione, ecc.) e delle produzioni.

A caratterizzare l’entità di tale fenomeno si può osservare la capacità di 

brevettazione del comparto meccatronico pugliese. Del totale dei brevetti 

pugliesi depositati presso lo European Patent Office (EPO) tra il 1979 e il 

2004 circa il 20% rientra nel settore della meccatronica e il 2% dei bre-

vetti nazionali nella meccatronica sono pugliesi. 

I principali punti di forza del comparto della meccatronica in Puglia 

riguardano la sua densità di imprese, la presenza di importanti reti di 

collaborazione e subfornitura, i minori costi di produzione rispetto a 

quelli di altre aree geografiche con economie avanzate, una radicata e 

diffusa cultura industriale, nicchie di rilevante specializzazione in fase di 

interessante evoluzione tecnologica negli ultimi anni. Tuttavia, a fronte 

di tali caratteristiche distintive, il comparto della meccatronica pre-

senta alcuni punti di debolezza, quali: il livello tecnologico più modesto 

rispetto ai sistemi industriali più avanzati, la piccola dimensione media 

aziendale, la dimensione relativamente modesta delle attività di ricerca, 

la dipendenza di molti impianti da strategie multinazionali esterne, la 

collocazione relativamente periferica rispetto all’Europa centrale e ai 

mercati asiatici, nonché i costi di produzione decisamente più alti rispet-

to a quelli di concorrenti dell’Est Europa ed extraeuropei. 

La complessità della transizione verso la meccatronica risiede nella 

contemporanea disponibilità di imprese (cioè di imprenditori) pronti ad 

accettare i rischi di nuovi prodotti e mercati ben più complessi rispetto a 
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quelli tradizionali, di risorse umane in grado di accompagnare le im-

prese nell’innovazione tecnologica, di istituzioni di ricerca e formazione, 

pubbliche e private, capaci di operare sulle frontiere scientifiche per so-

stenere i percorsi di sviluppo tecnologico delle imprese e l’esplorazione 

di nuove opportunità di business. La localizzazione di tali disponibilità in 

una stessa area geografica offre importanti opportunità per le imprese, 

Interessante la capacità di brevettazione del comparto pugliese. Del totale dei brevetti pugliesi 

depositati presso lo European Patent Office (EPO) tra il 1979 e il 2004 circa il 20% rientra nel 

settore della meccatronica e il 2% dei brevetti nazionali nella meccatronica sono della Puglia

per l’occupazione qualificata e per le istituzioni scientifiche.

I distretti tecnologici rappresentano realtà territoriali che coniugano le 

suddette disponibilità con quella di un’azione collettiva spesso ispirata e 

sostenuta da istituzioni pubbliche regionali. 

In Europa sono presenti diversi distretti tecnologici operanti nell’ambito 

della meccatronica. I distretti sono distribuiti nei diversi paesi dell’Unio-

ne Europea, con una particolare concentrazione in Germania.

Basandosi su dati dell’European Cluster Observatory 2  è possibile citarne i 

principali. In Germania sono presenti il Cluster Mechatronik & Automation 

nei pressi di Augusta e il cluster Kompetenznetzwerk Mechatronik nella 

regione di Göppingen. In Francia, a Saint-Etienne-du-Rouvray, è attivo 

il Pôle Mov’eo, mentre nei pressi dell’area di Cluses è ubicato il cluster 

Arve Industries Haute-Savoie Mont-Blanc. Inoltre, nei pressi di Leuven, 

in Belgio, è localizzato il Flanders’ Mechatronics Technology Centre, nei 

pressi della città di Linz, in Austria, il Mechatronics-Cluster, in Finlandia 

il Lahti Mechatronics Cluster, formato da vari micro-distretti, in Ungheria, 

nelle vicinanze di Zalaegerszeg, la Pannon Development Foundation, e 

infine in Bulgaria, nelle vicinanze di Blagoevgrad, il Mechatronics Cluster.

Con riferimento alle realtà distrettuali italiane, cinque regioni (oltre la 

Puglia) risultano essere particolarmente attive nell’area della meccatro-

nica: il Piemonte, il Veneto, la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Sicilia.

In particolare, in Piemonte è attivo il Distretto della Metalmeccanica ed 

Elettronica, in Veneto il Distretto della Meccatronica e delle Tecnologie 

Meccaniche Innovative, a Bergamo il Distretto dell’Innovazione Kilometro 

Rosso, in Emilia-Romagna il Distretto per l’Alta Tecnologia Meccanica e 

in Sicilia il Distretto della Meccanica. 

Nell’ambito del comparto meccatronico nell’economia pugliese, un 

ruolo centrale è svolto dal MEDIS, Distretto Meccatronico regionale della 
2 http://www.clusterobservatory.eu/
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I punti di forza della meccatronica in Puglia: densità di imprese, presenza di importanti reti 

di collaborazione e subfornitura, minori costi di produzione rispetto ad altre aree geografiche 

con economie avanzate, radicata e diffusa cultura industriale e nicchie di specializzazione 

Puglia, una società consortile a responsabilità limitata costituitasi con 

Protocollo di Intesa il 25 ottobre 2007. Tra i sottoscrittori vi sono il Po-

litecnico di Bari e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, quali soci 

pubblici, il Centro Studi Componenti per Veicoli (Bosch) SpA, la Confin-

dustria Bari, la Getrag SpA, la Itel Telecomunicazioni Srl, la Magneti Ma-

relli Powertrain SpA, la Masmec Srl, la Mer Mec SpA , quali soci privati, 

il Centro Laser Scarl, il Centro Ricerche Fiat Scpa, e la Sintesi SpA , quali 

centri di ricerca privati. Più recentemente si è aggiunta l’Università del 

Salento quale ulteriore socio pubblico.

Il comparto industriale del distretto MEDIS ruota intorno a tre grandi 

gruppi, Fiat, Bosch e Getrag, e tre realtà imprenditoriali locali di medie 

dimensioni, Masmec, Mer Mec e Itel Telecomunicazioni. 

Il Gruppo Fiat è presente nel distretto con due realtà di ricerca e produt-

tive: Magneti Marelli Powertrain e il Centro Ricerche Fiat (CRF). Magneti 

Marelli è leader internazionale nella progettazione e nella produzione di 

componenti high-tech e sistemi per l’industria automobilistica, ed è at-

tualmente impegnata nello sviluppo di componenti di nuova generazione 

per l’alimentazione di motori a combustione interna diesel. Il CRF, con 

l’unità locale di Valenzano, svolge principalmente attività di progettazio-

ne, calcolo e sperimentazione di componenti per sistemi di alimentazio-

ne combustibile per motori a combustione interna.

Il Gruppo Bosch si occupa di attività di progettazione e realizzazione 

di applicazioni elettroniche per veicoli e, in particolare, di dispositivi di 

controllo elettronico dei sistemi di accensione e di alimentazione. Le 

competenze tecnologiche del gruppo sono focalizzate nel campo dei 

sistemi di iniezione per motori, in particolare diesel, come ad esempio 

individuazione di nuove soluzioni tecniche per la riduzione dei consumi e 

delle emissioni e per il miglioramento delle prestazioni motoristiche. Il 

gruppo Getrag sviluppa e produce trasmissioni per tutti i tipi di veicoli e 

sistemi di guida. Le sfide tecnologiche per il futuro del gruppo riguarda-

no lo sviluppo di sistemi di trasmissione ibrida così come sistemi elettrici 

a batteria e a celle combustibili. La Masmec sviluppa e realizza prodotti 

nell’ambito dei sistemi di misura innovativi, automazione, assemblaggio 

e micro-assemblaggio, robotica e micro-robotica, elaborazione dei se-



65

Meccatronica: l’innovazione del distretto pugliese

gnali, analisi delle vibrazioni, analisi delle immagini e sistemi biomedi-

cali. La Mer Mec è leader di mercato per lo sviluppo di sistemi di monito-

raggio e diagnostica delle infrastrutture ferroviarie, nonché delle nuove 

generazioni di sistemi per il segnalamento ferroviario. Le competenze 

tecnologiche della Mer Mec riguardano la progettazione e realizzazione 

di componenti meccanici ed elettronici, la progettazione e realizzazione 

I punti di debolezza: livello tecnologico più modesto rispetto ai sistemi industriali più avanzati, 

piccola dimensione media aziendale, modeste attività di ricerca, dipendenza di molti impianti 

da strategie multinazionali esterne, collocazione periferica, costi di produzione più alti 

di circuiti analogici e digitali basati su microprocessori e microcontrol-

lori, il controllo real-time, il controllo del movimento attraverso sensori, 

attuatori e azionamenti. Infine, Itel Telecomunicazioni è la prima realtà 

nazionale e tra le prime a livello internazionale nell’utilizzo, controllo, 

protezione e misurazione dei campi elettromagnetici e magnetici. Le sue 

principali competenze tecnologiche riguardano: il controllo di macchine 

automatiche complesse, lo sviluppo di componenti meccanici ed elet-

tronici, lo sviluppo di sistemi robotici per la manipolazione di preparati 

farmaceutici, lo sviluppo di sistemi e applicazioni per la risonanza ma-

gnetica, lo sviluppo di sistemi robotici per il posizionamento del paziente 

in radioterapia, la produzione radio farmaceutica.

Le principali aree tecnologiche del MEDIS presentano un marcato carat-

tere di trasversalità e consentono lo sviluppo di soluzioni per innovazioni 

radicali di prodotto, il miglioramento dei processi industriali e la valoriz-

zazione della produzione manifatturiera tradizionale. Nello specifico, le 

aree riguardano il controlli real-time l’elaborazione e condizionamento del 

segnale, la sensoristica, i sistemi di attuazione e relativi componenti/ma-

teriali per motori a combustione, la robotica, con relativa fluidodinamica 

applicata, i sistemi e modelli di controllo per applicazioni veicolistiche. 

Su tali ambiti MEDIS svolge un’azione di promozione e coordinamento 

della ricerca e dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e della com-

petitività, rafforzando e orientando quei legami tra sistema della ricerca 

(in particolare pubblica) e sistema delle imprese generatisi nel passato 

spesso attraverso relazioni occasionali.

Il MEDIS ha inoltre favorito lo sviluppo di una rete di collaborazioni fra 

i propri soci ed enti esterni di ricerca su base regionale, nazionale e 

internazionale. Un elenco non esaustivo include le piattaforme europea e 

italiana Manufuture, il Fraunhofer Institute di Jena, l’Instituto de Desen-
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volvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA) di Lisbona, il Department 

of Design, Manufacturing and Engineering Management della Univer-

sity of Strathclyde di Glasgow, l’Institut für Angewandte Informatik del 

Forschungszentrum Karlsruhe, il Fraunhofer IPA, il Royal Institute of 

Technology di Stoccolma, l’Institute for Production della Fachhochschule 

di Colonia, l’ Università di Patrasso, l’Università di Genova, l’Ospedale 

Diversi i distretti tecnologici della meccatronica. Sono distribuiti in vari Paesi dell’Unione 

Europea, con una particolare concentrazione in Germania. In Italia la Puglia

è fra le regioni più attive con Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia

Oncologico di Bari (IRCCS), l’Unità di Bari dell’Istituto di Fotonica e Na-

notecnologie del CNR, le sezioni CNR-ITIA di Bari e di Milano, l’Universi-

tà Campus Biomedico di Roma, l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti 

per l’Automazione (ISSIA) del CNR di Bari, il Centro di Competenza per 

l’ICT Daysy-Net, il Consorzio Biosistema per le Biologie Avanzate.

Le attività di ricerca condotte nell’ambito dei progetti coordinati dal 

MEDIS stanno contribuendo anche alla creazione di capitale umano 

altamente qualificato in grado di sostenere i mutamenti tecnologici ed 

economici del comparto meccatronico. Specifici percorsi di formazione 

su tematiche tecnologiche di frontiera contribuiscono alla formazione di 

una classe tecnica in grado sia di accompagnare le imprese nei processi 

di innovazione, accrescendone la capacità di ricerca, sia di rappresentare 

quel terreno fertile per la generazione di nuove imprese (start-up e spin-

off) ad elevato contenuto tecnologico.

L’innovazione tecnologica del MEDIS è fortemente orientata dalle scelte 

strategiche in termini di tecnologie abilitanti che dovranno garantire 

nel futuro la sua evoluzione e la competitività dei suoi soci. Tali scelte 

si indirizzano da un lato verso gli scenari scientifici e tecnologici più 

promettenti e dall’altro verso la valorizzazione delle attività di ricerca 

e sviluppo del distretto, tenendo conto delle conoscenze e competenze 

realmente possedute. Tale approccio si basa sul concetto di absorptive 

capacity (Cohen e Levinthal, 1990), che vede nello stock di competenze 

già in possesso delle imprese un pre-requisito fondamentale per dar 

vita a processi di efficace ed efficiente acquisizione di nuove conoscenze, 

nonché per la loro applicazione a fini commerciali. È solo prevedendo 

un certo livello di prossimità tecnologica tra le basi di conoscenza degli 

attori del distretto e le future direzioni da intraprendere che risulta 

possibile costruire percorsi di sviluppo coerenti, nonché accrescere la 
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Nell’ambito del comparto meccatronico nell’economia pugliese, un ruolo centrale

è svolto dal MEDIS, Distretto Meccatronico regionale della Puglia, una società consortile 

a responsabilità limitata costituitasi con Protocollo di Intesa il 25 ottobre 2007

capacità innovativa degli stessi attori (Nesta e Saviotti, 2005; Perez e So-

ete, 1988). Inoltre, la selezione delle tecnologie abilitanti è il risultato di 

un processo di valutazione che vede nella diversificazione una possibile 

strategia di riduzione dei rischi di vulnerabilità tecnologica del distretto. 

Le tecnologie abilitanti definite sono inoltre volte a sostenere la crescita 

del contenuto tecnologico dei prodotti e dei servizi associati, riconosciuto 

come obiettivo prioritario dalla Strategia Regionale per la Ricerca e l’In-

novazione della Regione Puglia (2009-2013) e dall’Accordo di Programma 

Quadro in Materia di Ricerca e Competitività della Puglia (31 luglio 2009), 

in relazione alla Linea di Intervento 2 “Reti per il rafforzamento del po-

tenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza”. 

Infine il MEDIS consente agli attori imprenditoriali di perseguire simulta-

neamente strategie di exploration ed exploitation (March, 1991).

Con il termine exploration si intende la tendenza delle organizzazioni ad 

attuare strategie di innovazione che prevedano la ricerca e lo sviluppo di 

nuove soluzioni tecnologiche e competenze. Tale approccio, per quan-

to possa potenzialmente dar luogo a soluzioni innovative di natura più 

radicale, è altamente rischioso, complesso, nonché caratterizzato da un 

orizzonte temporale di rientro degli investimenti di lungo periodo, non 

sempre compatibile con le pressioni competitive che caratterizzano i 

contesti industriali. Diversamente, l’exploitation riguarda innovazioni di 

natura più incrementale, sviluppate mediante lo sfruttamento di compe-

tenze tecnologiche effettivamente in possesso delle imprese, e che per-

tanto portano a risultati già nel breve periodo. L’integrazione di attività di 

ricerca pubblico-private che caratterizza il MEDIS rende pertanto possi-

bile attuare contemporaneamente le due diverse strategie, demandando 

le attività di esplorazione tecnologica prevalentemente alle università e 

centri di ricerca pubblici. 

Le principali tecnologie, di riferimento per i programmi di ricerca in-

dustriale dei soci del MEDIS, riguardano gli attuatori, la compatibilità 

elettromagnetica, la controllistica, la diagnostica intelligente, l’elabora-

zione dei segnali, i materiali e le strutture innovativi, le microlavorazioni, 

le nanotecnologie per la meccatronica, la robotica e la sensoristica.

Tra i principali ambiti applicativi quelli strategicamente rilevanti sono 
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Le principali aree tecnologiche del MEDIS presentano un marcato carattere di trasversalità 

e consentono lo sviluppo di soluzioni per innovazioni radicali di prodotto, il miglioramento dei 

processi industriali e la valorizzazione della produzione manifatturiera tradizionale

i sistemi di produzione, i sistemi medicali, la diagnostica di sistemi 

complessi, i sistemi di alimentazione alternativi per applicazioni motori-

stiche, la trazione ibrida e elettrica. Le ricadute tecnologiche riguardano 

anche altri ambiti che possono beneficiare di specifiche applicazioni 

quali l’aerospaziale, la bioindustria, le costruzioni, l’energetica, il legno-

arredo e la logistica.

Particolarmente importante è infine la prospettiva delle sinergie che si 

attiveranno con il Distretto Produttivo della Meccanica Pugliese, costitu-

ito da molte imprese del comparto della metalmeccanica e della mecca-

tronica. Tali sinergie potrebbero concretizzarsi in importanti collabora-

zioni finalizzate allo sviluppo di entrambi i soggetti distrettuali.
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L’INNOVAZIONE VERDE, LEVA COMPETITIVA
E OPPORTUNITÀ DI CRESCITA VIRTUOSA 
È un tipo di innovazione connessa allo sviluppo sostenibile, le cui implicazioni migliorano 

l’inclusione sociale e riducono l’impatto ambientale. Il modello concettuale Green Option Matrix

Automobili ibride, prodotti riciclati, pannelli fotovoltaici, bioplastica. 

Questi sono solo alcuni esempi di prodotti “verdi”. Ma quali sono i tratti 

distintivi di un prodotto verde? Più in generale, quali pratiche (processi 

produttivi, comportamenti organizzativi, specifici atti e comportamenti) 

consentono alle imprese di sviluppare innovazione verde?

Comprendere cosa sia l’innovazione verde, quali percorsi consentano di 

realizzarla, quali effetti possa produrre, anche in riferimento alla com-

petitività economica, sono questioni di centrale interesse.

Peraltro, in particolare la migliore comprensione dell’innovazione verde 

è per le imprese premessa per poter comunicare con efficacia ai propri 

stakeholders (e, fra questi, i propri clienti in primo luogo) le caratteristi-

che dei propri prodotti o processi, senza rischiare di incorrere nel rischio 

del green washing. Sono numerosi i casi in cui imprese hanno preteso 

o pretendono di essere green, lavorando sulla comunicazione piuttosto 

che mettendo in pratica reali comportamenti, con conseguenze deleterie 

(per immagine, credibilità, quote di mercato) quando le differenze fra i 

due piani (comunicazione e azione) sono risultate evidenti. Per approfon-

dimenti si rimanda ai diversi siti web dedicati al tema1.

Questo contributo si pone l’obiettivo di affrontare e chiarire alcune delle 

questioni sinteticamente descritte. In particolare, si descrive la Green 

Option Matrix (GOM), modello concettuale sviluppato recentemente per 

caratterizzare prodotti e pratiche verdi secondo diverse dimensioni di 

analisi [Dangelico e Pontrandolfo, 2010].

In altri lavori, cui si rimanda per approfondimenti, la GOM è stata 

applicata a molti casi reali. In particolare, è stato analizzato un ampio 

campione delle imprese presenti nel Dow Jones Sustainability World Index 

(DJSWI) al fine di sottolineare l’utilizzabilità del modello proposto come 

valido strumento per l’analisi di benchmark [Dangelico e Pontrandolfo, 

2010]. Più di recente è stata svolta un’analisi dei settori calzaturiero e 

mobile imbottito, in considerazione della rilevanza economica che tali 
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1 Si vedano ad es. http://green.wikia.com/wiki/Wikia_Green, www.greenwashingindex.com,
 www.goodguide.com.  
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Sono sempre più numerosi gli studi e le esperienze che argomentano la tesi secondo cui 

perseguire finalità ambientali o sociali (senza ovviamente escludere quelle economiche) 

non è necessariamente un costo, né un freno alla competitività

settori hanno per l’Italia e, specificamente, per la Puglia [Dangelico e 

Pontrandolfo, 2012]. In questo articolo si presenta il modello GOM e, 

attraverso alcune semplici applicazioni, se ne illustra l’utilizzo, eviden-

ziandone efficacia e utilità a fini strategici e di comunicazione. Prelimi-

narmente si fornisce una breve cornice teorica relativa al concetto di 

innovazione e alle sue diverse tipologie.

INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
L’innovazione può essere intesa come l’utilizzazione di un’invenzione per 

una concreta applicazione [Audretsch et al., 2002]. In tal senso, l’innova-

zione si lega ai concetti di scienza e tecnologia, sovente propedeutici sia 

all’innovazione che all’invenzione. La scienza è infatti attività (teorica o 

sperimentale) volta ad acquisire nuova conoscenza relativa a fenomeni o 

fatti osservabili nella realtà, mentre la tecnologia concerne lo studio e lo 

sviluppo di modi che in generale trasformino input in output, dunque ri-

sulta essenziale per incorporare in un prodotto (bene o servizio) il valore 

di un’innovazione per renderla fruibile.

Che l’innovazione implichi un’applicazione concreta costituisce la ragio-

ne principale per cui essa abbia anche un valore economico: le imprese 

che innovano (e che, mediante strumenti quali ad es. brevetti o marchi, 

si appropriano dell’innovazione stessa) possono conseguire vantaggio 

competitivo. È peraltro ormai ampiamente consolidata la consapevolezza 

che tale modalità competitiva (che spesso è alla base di una strategia di 

differenziazione) sia quella più appropriata, se non obbligata, per Paesi 

che, come il nostro, hanno estrema difficoltà a competere globalmen-

te, misurandosi sul vantaggio di costo. È superfluo ricordare che aree 

geografiche come Est Europa o Asia sono caratterizzate da costi signi-

ficativamente inferiori, sicché, almeno in attesa che le differenze fra le 

condizioni al contorno in cui le imprese operano (ad esempio i diritti dei 

lavoratori) si attenuino, per Paesi avanzati come l’Italia è indispensabile 

puntare sull’innovazione.

CENNI SULLE TIPOLOGIE DI INNOVAZIONE
Ma quanti e quali tipi di innovazione esistono? Per rispondere a tale 

quesito è utile riferirsi a possibili modi per classificare l’innovazione. In 
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L’innovazione verde, leva competitiva e opportunità di crescita virtuosa 

relazione alla sua intensità, si distingue fra innovazione radicale o incre-

mentale. Se ci si riferisce a ciò che viene innovato, si parla di innovazione 

di prodotto oppure di processo. L’innovazione differisce altresì rispetto ai 

suoi cosiddetti drivers (stimoli a innovare): in tal senso si hanno l’innova-

zione technology push (determinata dalle competenze del soggetto che 

innova piuttosto che da esigenze espresse da potenziali fruitori), quella 

Le organizzazioni che allineano i propri comportamenti ai canoni della cosiddetta 

responsabilità sociale d’impresa possono mettere a valore tali comportamenti e 

migliorare anche le performance economiche. Molti gli esempi virtuosi

market pull (in questo caso il motore dell’innovazione è nelle esigen-

ze piuttosto che nelle competenze), infine l’innovazione design driven 

(l’innovazione si basa sul design e diventa ad es. veicolo per arricchire di 

nuovi significati un prodotto). Con riferimento a forme e processi orga-

nizzativi che sviluppano l’innovazione (che possono essi stessi costituire 

innovazione), si parla di open innovation in opposizione a quella closed 

[Bellantuono et al., 2011]: un esempio del secondo tipo sono i processi 

“aperti” che hanno portato allo sviluppo di numerosi software cosiddetti 

open source; nella stessa categoria ricadono i processi innovativi che uti-

lizzano il web 2.0 e i social networks per coinvolgere attivamente soggetti 

esterni all’impresa (ad es. i clienti potenziali) nei processi di innovazione 

(si veda ad es. [Camarinha-Matos et al., 2009]).

INNOVAZIONE VERDE

L’innovazione verde non è agevolmente incasellabile utilizzando le 

categorie sopra sinteticamente introdotte. La connotazione “verde” può 

infatti applicarsi a svariati aspetti, così potendola far ricadere in qualun-

que di tali categorie, in funzione della specifica circostanza. Certamente 

essa va posta in relazione con il concetto di sviluppo sostenibile, la cui 

definizione più nota è contenuta nel rapporto Bruntland [WCED, 1987]2. 

Peraltro, la letteratura ha argomentato che la sostenibilità sia ormai un 

driver essenziale per l’innovazione [Nidumolu et al., 2009].

Le imprese sensibili ai temi della sostenibilità adeguano le proprie fina-

lità affiancando alla dimensione finanziaria anche le dimensioni sociale 

e ambientale. Elkington [1994] denomina triple bottom line l’insieme di 

tali tre dimensioni di performance, talvolta indicate come le 3P (People, 

Planet e Profit).

1 Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.



74

ARGOMENTI

La sostenibilità ambientale e sociale si esplica durante l’intero ciclo di vita: un prodotto è verde 

“quando le sue prestazioni ambientali e sociali, durante la produzione, l’uso e la dismissione, 

sono significativamente superiori a quelle offerte da prodotti convenzionali” (Peattie)

Un’innovazione verde è tale in quanto ha implicazioni connesse con il 

miglioramento dell’inclusione sociale e/o con la riduzione dell’impatto 

ambientale. Occorre peraltro sottolineare che sono sempre più numerosi 

gli studi e le esperienze che argomentano la tesi secondo cui perseguire 

finalità ambientali o sociali (senza ovviamente escludere quelle econo-

miche) non è necessariamente un costo, né un freno alla competitività. 

Viceversa, fare innovazione verde può diventare una leva competitiva e 

costituire così un’opportunità di crescita virtuosa: le organizzazioni che 

allineano i propri comportamenti ai canoni della cosiddetta responsabilità 

sociale d’impresa possono cioè mettere a valore tali comportamenti e mi-

gliorare anche le performance economiche (per tutti, si veda [Porter e Kra-

mer, 2006]). In tal senso, una recente ricerca offre una rassegna di esempi 

virtuosi all’interno della nostra regione [Pontrandolfo e Dangelico, 2011].

Fra le definizioni di prodotto verde quella di Peattie [1995] sottolinea che 

la sostenibilità ambientale e sociale si esplica durante l’intero ciclo di 

vita: un prodotto è verde “quando le sue prestazioni ambientali e sociali, 

durante la produzione, l’uso e la dismissione, sono significativamen-

te superiori a quelle offerte da prodotti convenzionali”. La definizione 

proposta da Ottman et al. [2006] specifica che l’impatto ambientale si 

declina secondo tre diverse dimensioni, ovverosia il minor consumo 

di materiali o energia ovvero la riduzione dell’inquinamento: “il termine 

‘prodotto verde’ indica quei prodotti che […] proteggono o migliorano 

l’ambiente conservando energia e/o risorse e riducendo l’uso di agenti 

tossici, inquinamento e rifiuti”.

Nel seguito, ci si focalizzerà soltanto sulla dimensione ambientale. Sarà 

invece trascurata la pur importante dimensione sociale, solo al fine di 

circoscrivere il ragionamento e ridurre la complessità dell’analisi.

Caratterizzare l’innovazione verde mediante la Green Option Matrix (GOM)

Il modello sviluppato che qui si presenta è denominato Green Option 

Matrix. Esso analizza l’innovazione e la caratterizza, guidando le risposte 

a tre domande che ne indagano la sua natura verde:

1. Quando? Cioè in quale fase del ciclo di vita l’innovazione esprime le 

caratteristiche verdi.

2. Perché? Cioè per quale ragione l’innovazione può considerarsi a mino-

re impatto ambientale.
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3. Quanto? Cioè in che misura l’innovazione migliora l’impatto ambientale.

 La risposta a ciascuna domanda viene data scegliendo fra un set predefi-

nito di opzioni, cui si giunge secondo un percorso guidato, che qui si omet-

te per brevità (per approfondimenti si rimanda a [Dangelico e Pontrandol-

fo, 2010]). In particolare vi sono tre possibili risposte per ogni domanda.

Il modello della Green Option Matrix (GOM) costituisce un modo semplice per caratterizzare 

un’innovazione verde, nonché uno strumento che le imprese possono efficacemente utilizzare, sia 

per effettuare analisi strategiche sia per comunicare la natura verde dei propri prodotti e processi

Quando. Il ciclo di vita è suddiviso in tre fasi e la sostenibilità ambientale 

di un’innovazione si può manifestare in una o più di tali fasi: 1) prima 

dell’uso (includendo l’estrazione dei materiali, i processi di produzione e 

quelli di trasporto e consegna); 2) durante l’uso; 3) dopo l’uso (dismissio-

ne a fine vita).

Perché. Le ragioni per cui un’innovazione si caratterizza come sostenibi-

le possono risiedere in uno o più dei cosiddetti tre focus ambientali, che 

comportano la riduzione di: 1) consumo di materiali (incluso l’acqua); 2) 

consumo di energia; 3) inquinamento (emissioni, rifiuti tossici).

Quanto. Il grado con cui un’innovazione manifesta la propria sostenibi-

lità è distinto su tre livelli (o tipi) di impatto: 1) meno negativo, quando 

l’impatto sull’ambiente è inferiore a quello di prodotti convenzionali; 2) 

nullo, quando l’innovazione non ha alcun impatto; 3) positivo, se si rileva 

un contributo positivo sull’ambiente, così persino riducendo l’impatto di 

altri prodotti o processi.

Con alcuni esempi riferiti a innovazioni di prodotto e considerando un 

focus ambientale per volta, di seguito si chiariscono tali concetti.

Se l’innovazione verde è tale in quanto pone il proprio focus sui materiali, 

essa ha impatto meno negativo quando utilizza una quantità di materiali 

inferiore a prodotti convenzionali; ha impatto nullo se utilizza solo mate-

riali naturali o biodegradabili a un tasso sostenibile; ha impatto positivo 

quando il prodotto è progettato per essere riutilizzato, o disassemblato, 

o recuperato come materia prima per altri prodotti, così evitando il con-

sumo di altri materiali. Se si considera un’innovazione verde che ha fo-

cus sull’energia, essa ha impatto meno negativo quando utilizza energia 

in modo più efficiente di prodotti convenzionali ovvero usa parzialmente 

fonti di energia rinnovabile; ha impatto nullo se usa soltanto fonti di 

energia rinnovabile; ha impatto positivo quando produce energia da fonti 

rinnovabili, così riducendo l’impatto ambientale di altri prodotti.
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In particolare, sarebbe auspicabile prediligere e sviluppare soprattutto le 

innovazioni che riescono a collocarsi nell’ultima colonna a destra della 

Tabella 1, quelle connotate da un impatto ambientale positivo.

Queste sono infatti le innovazioni che, non solo riducono l’impatto rispet-

to a prodotti o processi convenzionali (in altre parole riducono, ma non 

eliminano i problemi ambientali), bensì contribuiscono a risolvere i pro-

blemi ambientali esistenti. Esse infatti, con riferimento al focus conside-

rato e alla specifica fase del ciclo di vita (quest’ultima per semplicità non 

evidenziata in tabella), presentano un’impronta ecologica negativa, cioè 

riducono l’impronta ecologica determinata da altri prodotti o processi. 

Un’innovazione a impatto positivo può in tal senso essere considerata 

come un aiuto all’ambiente.

Va sottolineato che l’impronta ecologica, qualificata come negativa in 

riferimento a determinati focus e fase del ciclo di vita, potrebbe tuttavia 

diventare nulla o negativa quando si estendesse l’analisi a tutti e tre i 

focus e all’intero ciclo di vita. Ad es. il fatto che i pannelli fotovoltaici ab-

Infine, un’innovazione verde che faccia dell’inquinamento il proprio focus 

ambientale ha impatto meno negativo quando inquina meno dei prodotti 

convenzionali; ha impatto nullo se non inquina affatto; ha impatto positivo 

quando, oltre a non inquinare, riduce l’inquinamento di altri prodotti.

La Tabella 1 riporta esempi illustrativi delle definizioni sopra fornite (è 

il caso di evidenziare che in Tabella 1 non viene presa in considerazione 

la domanda “Quando?”). Per meglio chiarire i concetti anche in termi-

ni relativi, la tabella riporta nella seconda colonna esempi di prodotti 

convenzionali. Al riguardo, appare superfluo specificare che il concetto 

di prodotto “convenzionale” sia relativo e riferito allo stato corrente del 

progresso. Conseguentemente è relativa la nozione di innovazione verde 

con livello di impatto “meno negativo”.

(Prodotto convenzionale) Meno negativo Nullo Positivo

Materiali Pedana in legno

Pedana in legno
progettata per

minimizzare peso e 
volume

Pedana in legno
proveniente da foreste 

gestite secondo
i principi della
sostenibilità

Pedana in legno
progettata per essere 

disassemblata
e riutilizzata

Energia
Lampada a incande-

scenza
Lampada a led

Lampada alimentata 
con pannello

fotovoltaico integrato
Pannelli fotovoltaici

Inquinamento
Veicolo con motore a 
combustione interna

Veicolo con motore 
ibrido

Veicolo con motore 
elettrico o a idrogeno

Cemento fotocatalitico

Tabella 1. Esempi di prodotti innovativi verdi

Focus
ambientale
(Perché)

Livello di impatto
(Quanto)
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biano impatto positivo in relazione al focus energia, in particolare nella 

fase d’uso, non implica che ciò valga nella fase dopo l’uso (smaltimento), 

né per il focus materiali. La GOM fornisce tali informazioni senza ambi-

guità, proprio perché puntualizza esplicitamente la risposta a tutte le tre 

domande chiave per poter caratterizzare la natura verde di un’innova-

zione. In tal senso la GOM si configura come uno strumento al contempo 

semplice ed efficace, anche per la sua capacità di evitare il rischio di 

green washing. Tale rischio emerge quanto si pubblicizza un prodotto o 

processo come verde in base a certe specifiche caratteristiche (es. una 

vettura ibrida che consuma meno energia durante l’uso), implicitamente 

nascondendo (o semplicemente dimenticando di segnalare) che invece 

possa essere più impattante di un prodotto convenzionale per certe altre 

caratteristiche. Con relazione al medesimo esempio della vettura ibrida, 

un aspetto critico potrebbe riguardare un elevato impatto connesso con 

lo smaltimento delle batterie nella fase dopo l’uso.

La Tabella 2 riporta lo schema completo della GOM (includendo cioè 

anche la dimensione collegata alla domanda quando) popolato con alcuni 

esempi reali e comunemente noti (si sono preferite innovazioni di pro-

dotto, poiché risultano di comprensione più immediata) al fine di eviden-

ziare attraverso di essi semplicità di utilizzo ed efficacia del modello.

Gli esempi riportati in Tabella 2, per quanto semplici, evidenziano che 

un’innovazione verde possa essere tale in relazione a uno o più aspetti 

fra quelli analizzati dalla GOM, rispettivamente laddove compaia in una 

(es. l) o più (es. i) delle sue caselle. È possibile dunque affermare che 

alcune soluzioni verdi presentano impatti con diverso grado di trasver-

salità. Al contempo si può osservare che un’innovazione verde rispetto a 

specifici aspetti non necessariamente lo è per altri.

L’innovazione verde, leva competitiva e opportunità di crescita virtuosa 

LEGENDA

PU: prima dell’uso - U: durante l’uso - DU: dopo l’uso

a: autovetture ibride - b: cemento foto catalitico (ha la proprietà di assorbire lo smog) - c: confezioni per il packaging con 

peso e ingombro ridotto - d: detersivi per uso domestico venduti sfusi (il contenitore è riempito ad ogni acquisto) - e: libri 

realizzati con carta riciclata - f: orologi a energia solare - g: pannelli fotovoltaici - h: sacchetti in bioplastica - i: toner per 

stampanti laser rigenerati - l: contenitori in materiali interamente riciclabili

Focus ambientale (Perché) Materiali Energia Inquinamento

Fase del ciclo di vita (Quando) PU U DU PU U DU PU U DU

Livello
di impatto 
(Quanto)

Meno negativo c i c a d i c a d i

Nullo d e f f h

Positivo l g b g

Tabella 2. La Green Option Matrix con esempi di innovazione verde
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Il modello GOM è uno strumento che le imprese possono efficacemente utilizzare, sia per 

effettuare analisi strategiche (ad es. benchmark analysis), sia per comunicare la natura 

verde dei propri prodotti e processi, riducendo il rischio di incorrere nel green washing

Un’impresa, che utilizzi la GOM per chiarire tutti e soli gli aspetti delle 

proprie innovazioni interessati da caratteri di sostenibilità ambientale, au-

menta l’efficacia della comunicazione e può eliminare o ridurre il rischio 

di green washing. Inoltre, la stessa impresa, che osservi come la GOM 

risulti popolata da parte di competitors del proprio settore, può costruire 

un quadro puntuale della situazione competitiva, nonché, al contempo, 

avere utili elementi per ipotizzare soluzioni volte a ridurre il gap.

CONCLUSIONI
Si riepilogano in conclusione i principali contributi che questo articolo a 

inteso offrire. In primo luogo, il concetto dell’innovazione “verde” è stato 

posizionato all’interno del più ampio ambito che attiene all’innovazione in 

senso lato. Al riguardo si è accennato al ruolo della sostenibilità come driver 

critico per l’innovazione e come leva per l’incremento della competitività.

In secondo luogo, è stato approfondito il significato di innovazione ver-

de, evidenziandone tre specifiche dimensioni di analisi, ricondotte ad 

altrettante domande, cioè quando, perché e quanto un’innovazione possa 

dirsi verde. Infine, è stato presentato il modello della Green Option Matrix 

(GOM), illustrandolo mediante alcuni semplici esempi di applicazione. 

Tale modello, che si propone come complementare ad altri strumenti 

(si pensi ad es. al calcolo della impronta ecologica), fa leva proprio sulle 

predette dimensioni di analisi e costituisce un modo semplice per carat-

terizzare un’innovazione verde, nonché uno strumento che le imprese 

possono efficacemente utilizzare, sia per effettuare analisi strategiche 

(ad es. benchmark analysis), sia per comunicare la natura verde dei pro-

pri prodotti e processi, con il vantaggio collaterale di evitare o ridurre il 

rischio di incorrere nel green washing.
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INNOVAZIONE FINANZIARIA O FINANZA PER L’INNOVAZIONE?
La finanza non deve essere innovativa ma deve mirare all’innovazione. Non è un gioco di parole 

ma una necessità reale delle imprese e dell’economia italiana, che può stare al passo con quelle 

emergenti o già affermate, solo con il ricorso al genio, alla novità, alla ricerca della qualità 

Il tema dell’innovazione legata alla finanza è, allo stesso tempo, stimo-

lante e potenzialmente fuorviante. 

Intendiamo parlare, infatti, di innovazione finanziaria o di finanza al ser-

vizio dell’innovazione?

Potremmo dire, con un po’ di ironia, che cambiando l’ordine dei fattori 

il prodotto cambia, ed è totalmente differente, sia nelle premesse che, 

soprattutto, nei risultati.

Proveremo, dunque, a proporre qualche riflessione per calare il tema 

all’interno della realtà moderna e, nello specifico, della nostra regione.

Negli ultimi anni, sin dal crollo della Banca Lehman Brothers, si è molto 

parlato di finanza innovativa e spesso questi due termini vengono acco-

stati con riferimento alle spericolate operazioni di ingegneria finanziaria 

attuate negli scorsi anni dagli Enti Locali.

Alla base di gran parte della crisi finanziaria sembra esserci la strut-

turazione finanziaria, intesa come una modalità per riconfigurare sotto 

nuovi e complessi aspetti prodotti finanziari antichi, come, per esempio, 

gli strumenti derivati.

Tali strumenti, infatti, differentemente da quello che si crede, affondano 

le proprie radici nell’antica Grecia. Narra una leggenda, che il brillante 

filosofo e astronomo, Talete,  riuscisse, in base alla proprie conoscenze 

degli astri, a predire se la stagione successiva sarebbe stata secca o 

umida e applicando queste conoscenze al mercato delle olive acquistas-

se in anticipo il prodotto dagli agricoltori, ad un prezzo per lui convenien-

te. Niente meno che un moderno commodity derivative, vale a dire uno 

strumento derivato sui prodotti agricoli. 

Ebbene, in questi millenni, la pratica di poter fissare in anticipo il prezzo 

da applicare ad una transazione futura non ha creato problemi finché 

gli ingegneri finanziari non hanno iniziato a creare dei prodotti derivati 

ibridi dai nomi apparentemente innocui (i Credit Default Swap-CDS, per 

esempio) ma dalla struttura complessa e potenzialmente in grado di 

destabilizzare i mercati. Se si pensa che il controvalore degli strumenti 

derivati, presi nel complesso, è pari a 10 volte l’economia mondiale, si 
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comprende come la finanza strutturata abbia ormai, di fatto, creato uno 

scollamento tra i mercati finanziari e l’economia reale, la produzione, i 

beni, il commercio. 

La finanza, che nei secoli ha contribuito ad un sano sviluppo economico, è 

diventata virtuale, creata a tavolino per rimpinguare casse ormai vuote e 

trasferire rischi difficilmente stimabili a investitori non sempre consapevoli.

Alla base di gran parte della crisi finanziaria sembra esserci la strutturazione finanziaria, intesa 

come una modalità per riconfigurare sotto nuovi e complessi aspetti prodotti finanziari come gli 

strumenti derivati, dalla struttura complessa e potenzialmente in grado di destabilizzare i mercati

Le banche, infatti, soprattutto quelle anglosassoni, hanno sperimenta-

to, nel decennio passato, la necessità di integrare i margini di interesse 

(derivanti dalla classica configurazione bancaria di raccolta del rispar-

mio ed esercizio del credito) con margini di tipo commissionale. In virtù 

di questa necessità, tali banche si sono orientate verso un nuovo modello 

di intermediazione (chiamato originate-to-distribute) che ha compor-

tato, come risultato, una rarefazione dei legami con la clientela ed una 

minore attenzione al rischio di insolvenza della clientela stessa. Il nuovo 

modello in esame, infatti, permetteva alle banche statunitensi di mobi-

lizzare poste dell’attivo destinate, nel modello classico, a permanere nei 

bilanci per anni e anni. 

La cartolarizzazione, ovvero la possibilità di mobilizzare tali poste per 

renderle negoziabili sotto forma di titoli, nasce con l’intento, lodevole, di 

diversificare le fonti di raccolta mobilizzando l’attivo e con il fine di ren-

dere più gestibile il rischio di credito, distribuendolo su più investitori.

La tecnica della cartolarizzazione, in pratica, che è stata alla base della 

più perniciosa e duratura crisi finanziaria sino ad oggi verificatasi, na-

sceva con l’intento di contribuire ad una più sana gestione del rischio e 

contribuire alla stabilità finanziaria! 

Appare dunque, in tutta la sua problematicità, un uso distorto dell’innova-

zione che ha creato una preoccupante situazione di scarsa liquidità, che, 

da un lato, spinge le imprese a cercare capitale sotto forme non conven-

zionali (vedremo un esempio nel prosieguo) e dall’altro mina, sin nelle ra-

dici, una crescita economica che non può fare a meno del credito bancario.

La finanza, dunque, non deve essere innovativa ma deve mirare all’inno-

vazione: non è, questo, un gioco di parole ma una necessità reale delle 

imprese e dell’economia italiana, che può stare al passo con le economie 

emergenti o già affermate, solo con il ricorso al genio, alla novità, alla 
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Se si pensa che il controvalore degli strumenti derivati, presi nel complesso, è pari a 10 volte 

l’economia mondiale, si comprende come la finanza strutturata abbia ormai, di fatto, creato uno 

scollamento tra i mercati finanziari e l’economia reale, la produzione, i beni, il commercio

ricerca della qualità, specie in un momento in cui le banche sono spinte 

ad applicare una maggiore selettività nell’offerta di credito unita ad una 

maggiore richiesta di garanzie. 

Le PMI italiane, dunque, non ultime quelle della nostra regione, necessitano 

di strutture che facilitino l’incontro tra la domanda e l’offerta di credito; que-

sto ruolo è stato svolto, con successo, negli ultimi anni, dai Consorzi Fidi. 

I Confidi, infatti, rappresentano uno strumento utile per l’accesso al cre-

dito delle PMI, specie nella fase congiunturale di recessione quale quella 

attuale dove l’ente di garanzia fidi svolge un ruolo di anello fondamentale 

della filiera dell’erogazione del credito assistito. Eppure i Confidi, anche 

quelli pugliesi, sono chiamati a conformarsi al sentiero tracciato dalle 

Autorità di Vigilanza che impone loro un percorso di crescita dimen-

sionale, qualitativa, e una riorganizzazione che vada nella direzione di 

un rafforzamento patrimoniale e strategico-organizzativo. I Confidi, 

dunque, in base alla nuova vision, devono svolgere differenti funzioni, 

oltre a quelle tradizionali, quali, per esempio, il rilascio di garanzie che 

contribuiscano alla riduzione della perdita in caso di default e quindi al 

miglioramento del rating dell’operazione.

Al fianco di queste strutture formali e vigilate, sono nate, negli ultimi 

anni, alcune reti locali di investitori “informali” nel capitale di rischio, 

vale a dire degli innovativi  network formati da ex titolari di impresa, 

manager in attività o in pensione, che mettono a disposizione di una idea 

imprenditoriale considerata potenzialmente di successo i loro mezzi 

finanziari ma soprattutto una buona rete di conoscenze e l’esperienza 

gestionale maturata negli anni. Questi network, nati sul modello inglese 

dei “business angels”, sono costituiti, in piccolo, da venture capitalist che 

identificano idee imprenditoriali innovative e le finanziano con mezzi 

finanziari propri e con aiuti pratici di tipo gestionale. I business angels, 

attivi nel meridione solo in Campania, rispondono alla logica del commu-

nity investing, cioè alla necessità di operare concretamente sul territorio 

al fine di promuoverne lo sviluppo e permettono l’incontro tra domanda 

e offerta di capitale di rischio in un momento di rarefazione del credito 

che non permette la nascita di imprese innovative ma molto rischiose, 

almeno nella fase iniziale di start-up.
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E d’altronde, l’idea di partecipare in prima persona alla vita economica 

e produttiva, provando a promuovere iniziative meritevoli per la propria 

comunità non è nuova e ha portato alla nascita, in tutto il mondo di inve-

stimenti di tipo “verde” o “eticamente” orientato. 

Mi sembra interessante, visto che la nostra Regione è all’avanguardia 

nella produzione di energie rinnovabili, citare i cosiddetti “green bond”, 

vale a dire titoli obbligazionari emessi per finanziare imprese legate ai 

settori verdi o che intendano implementare attività concrete per com-

battere i cambiamenti climatici. Nonostante l’idea possa sembrare un 

po’ naif,  la realtà effettiva è solida e ormai consolidata: alcuni dei primi 

titoli verdi, infatti, sono stati emessi dalla World Bank (Banca Mondiale, 

in italiano), ente sovranazionale,  per stimolare e coordinare le attività di 

contrasto al cambiamento climatico. 

La Banca Mondiale ha inaugurato le emissioni nel 2008 e da quell’anno 

ha raccolto circa 3 miliardi di euro tramite 46 emissioni denominate in 17 

valute. Gli istituti di credito della nostra regione, già abituati a valutare 

correttamente il business delle energie rinnovabili, potrebbero pensare a 

delle emissioni obbligazionarie tese a finanziare realtà innovative e me-

ritevoli visto che il tessuto produttivo pugliese conta numerose imprese 

attive nei settori verdi. 

In ultimo, vorrei proporre qualche considerazione relativa alla struttura 

che, a mio modo di vedere, può ritornare ad essere il motore dello svi-

luppo e della innovazione: mi riferisco non a qualche nuovo modello teo-

rico ma alla “banca”, intesa secondo le idee antiche ma sempre attuali di 

Luigi Luzzatti, che, nel 1864 fondò la banca Popolare di Lodi, importando 

in Italia il modello tedesco di Franz Hermann Schulze-Delitzsch. Ebbene, 

proprio quel tipo di banca, popolare e locale, era vicina alle necessità 

della comunità e agli imprenditori locali ed era in grado di comprendere 

e di promuovere lo sviluppo nel territorio di riferimento.

È giusto, in un mondo che cambia, pensare allo sviluppo, all’innovazione, 

alla ricerca ma di questa ricerca della novità le imprese devono essere 

motore e non vittime; se solo le banche tornassero a fare intermedia-

zione creditizia, fossero il luogo privilegiato dell’incontro tra domanda 

e offerta di credito, partner delle iniziative imprenditoriali meritevoli e 

sane, non ci sarebbe posto per le distorsioni finanziarie. In questo campo 

l’esterofilia non paga: la banca è nata in Italia, centinaia di anni fa ed il 

modello vincente non può che essere italiano. Un modello di condivisio-

ne, attento al nuovo, alla qualità, all’innovazione sana, ma con le radici 

ben piantate nel passato e nel modello della banca di territorio.
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INNOVAZIONE E PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO
In questo campo l’innovazione non può determinarsi soltanto come risultato della 

razionalizzazione della gestione amministrativa. C’è bisogno di un approccio globale in cui 

interagiscano tutte le aree funzionali, per una più efficace politica di tutela e di valorizzazione 

Esattamente 70 anni fa, nel 1942, il concetto di Innovazione entrava 

definitivamente nella teoria economica grazie all’economista austriaco 

J. A. Schumpeter ritenuto il maggior teorico del cambiamento in senso 

dinamico del sistema economico, basato cioè sull’introduzione di nuove 

idee stimolate dalle aspettative di un profitto monopolistico.

Dopo l’iniziale approccio di tipo macroeconomico secondo il quale i 

risultati di un dato processo innovativo venivano esaminati come fattori 

esogeni di crescita del Sistema, a partire dalla fine degli anni ’70 ha gua-

dagnato progressivamente terreno la prospettiva microeconomica.

Della trilogia schumpeteriana Invenzione, Innovazione, Diffusione, solo 

l’ultima fase è stata oggetto di una scrupolosa analisi empirica per capi-

re le complesse relazioni tra incentivi a intraprendere attività innovative.

Il fatto che soltanto i mercati sufficientemente concentrati, come l’oligo-

polio e il monopolio, possono offrire alle imprese in termini di extra-pro-

fitti attesi, gli input necessari ad intraprendere una rischiosa attività di 

R&D (Ricerca e Sviluppo) ha stimolato numerosi studi volti ad analizzare 

le interazioni, la tipologia e l’intensità delle attività innovative in molti 

settori produttivi sia di beni che di servizi. Un settore non è mai stato in 

grado di generare l’ammontare socialmente ottimo di investimenti in 

attività innovative: quello della fruizione del Patrimonio Culturale Pubbli-

co. Questo è dipeso sia dalla scarsa capacità di appropriarsi dei benefici 

dell’innovazione a causa di una inadeguata protezione di specifici brevetti 

che finisce col rendere più remunerative le strategie di imitazione, sia 

soprattutto per gli elevati costi fissi non recuperabili. 

Per il Patrimonio Culturale Pubblico l’innovazione non può determinarsi 

soltanto come risultato di un mero intervento di razionalizzazione della 

gestione amministrativa, bensì di soluzioni organizzative multidimensio-

nali che partendo dal sistema informativo giungano all’adozione di nuovi 

metodi di collegamento logistici. In quanto multidimensionale, l’inno-

vazione necessita quindi di un approccio globale nel senso che richiede 

in maniera esplicita la partecipazione di tutte le funzioni. Questo vuol 

dire che se l’idea innovativa viene a generarsi in una qualsiasi delle aree 

ph. Rocco De Benedictis (today)
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funzionali, è necessaria una ritaratura di tutte le altre attività.

Affrontare il tema Innovazioni all’interno del Patrimonio Culturale Pubblico 

vuol dire accertare se queste in concreto possono consentire una più 

efficace politica di Tutela e di Valorizzazione, quindi una maggiore possi-

bilità di fruirlo in modo più esteso e qualificato.  Il legislatore ha ritenuto 

di distinguere la Tutela dalla Valorizzazione non per configurare due aree 

La fruizione del Patrimonio Culturale Pubblico non è mai stata in grado di generare 

l’ammontare socialmente ottimo di investimenti in attività innovative. Questo è dipeso anche 

dalla scarsa capacità di appropriarsi dei benefici dell’innovazione

di intervento dotate di procedure proprie, ma per evidenziare due precise 

finalità: la Conservazione e la Fruizione. Tra la Tutela e la Valorizzazione 

esiste un rapporto molto stretto di tipo funzionale, nel senso che non 

può esserci fruizione senza una politica di conservazione. 

La Conservazione è l’aspetto operativo della Tutela, sancita da apposi-

te leggi, finalizzata a limitare gli effetti dell’azione del tempo (degrado 

naturale) sui singoli beni culturali, mobili e immobili, e a prevenire, in 

relazione alla loro natura, i danni accidentali e quelli derivanti da azioni 

dolose. Alcune Innovazioni hanno fornito operativamente importanti 

contributi per la Tutela, molto meno per la Valorizzazione: la scarsità di 

risorse limita non solo la ricerca, ma anche l’utilizzazione di specifici 

brevetti già disponibili.

Per quanto riguarda in particolare i beni culturali mobili, la Politica di Tu-

tela è fatta di provvedimenti di spesa finalizzati alla catalogazione e alla 

conservazione (restauro), mentre la Politica di Valorizzazione che ha come 

obiettivo la fruizione ottimale dei beni in esposizione sia permanente che 

temporanea, comprende anche la promozione di iniziative per informare 

e stimolare l’interesse dei potenziali visitatori.

Nella Politica di Valorizzazione, al fine di ampliare a livello internazionale 

l’orizzonte competitivo per accrescere il numero e l’intensità delle inter-

dipendenze tra Paesi, per presidiare il mercato della Cultura caratterizza-

to da tassi di espansione sia dell’offerta che della domanda, quindi della 

sua redditività, è fondamentale introdurre come risposta alla sfida della 

Globalizzazione il fattore Qualità. Infatti, da problema tecnico la qualità ha 

assunto un carattere quasi ideologico tendente ad attraversare più strut-

ture e divisioni funzionali. Per questo, nel momento in cui ci si sposta 

verso un approccio di tipo olistico, nel senso che il Patrimonio Culturale 

Pubblico non è, in termini di valore economico, la semplice somma delle 



89



90

ARGOMENTI

Il legislatore ha ritenuto di distinguere la Tutela dalla Valorizzazione per evidenziare due 

precise finalità: la Conservazione e la Fruizione. Tra la Tutela e la Valorizzazione esiste un 

rapporto molto stretto di tipo funzionale. La Conservazione è l’aspetto operativo della Tutela

parti che lo compongono ma una totalità che in termini di valori culturali 

è superiore ad essa, diventano componenti fondamentali di precise stra-

tegie innovative le risorse umane.

Per il Bene Culturale in generale e per quello Artistico in particolare, il 

concetto di qualità evoca un progetto globale di razionalizzazione uma-

nistica e ruota intorno ad un duplice ordine di problemi: se la qualità sia 

una vera e propria determinazione della sostanza, totalmente dipendente 

dal soggetto che la percepisce o se sia riconoscibile come oggettiva.

Gli aspetti paradigmatici e definitori della qualità di un processo innovati-

vo sono riconducibili a due dimensioni semantiche fondamentali: la qua-

lità come insieme degli attributi di identità di un oggetto senza riferimenti 

a gerarchie di valori e la qualità come insieme di attributi di valore in uno 

stesso discorso definitorio (etico, estetico, scientifico, tecnologico).

Poiché non esiste per il Patrimonio Culturale una Teoria della qualità che 

abbia la stessa forza innovativa del paradigma aristotelico e di quello 

rinascimentale, dal punto di vista economico possiamo riferirci soltanto 

al modello neoclassico che rivaluta in parte l’analisi di qualità in quanto 

costruito sull’autonomia del soggetto che opera le scelte.

Ma anche il comportamento del soggetto-fruitore, se ricondotto alla 

regola generale di coerenza tra mezzi e fini, si sottrae ad ogni schema 

di tipo meccanico: è sempre la ricerca dell’utile a rendere razionale il 

comportamento, e la stessa rendita in quanto conseguenza di elementi 

qualitativi non riproducibili, si afferma come elemento esogeno ad ogni 

meccanismo economico.

È importante evidenziare che per i beni culturali pubblici mobili, per legge 

inalienabili, la potenziale redditività di una innovazione può riguardare 

esclusivamente la fruizione e soltanto per alcuni anche la vendita di 

riproduzioni o repliche nel rispetto di modalità previste dal D.L. 2004 n. 

42 (art. 107). Altrettanto importante è sapere che il nostro Patrimonio 

Culturale Mobile al 31-12-1995 (ultima indagine dell’Istat) era costituito 

da 54.381.926 pezzi, di cui il 36,3% inventariato, il 27,6% catalogato e 

soltanto il 2,9% fotografato. Il solo patrimonio archeologico era costituito 

da 9.057.451 oggetti, di cui 1.613.988 (17,8%) in esposizione, 7.443.463 

(82,2%) nei depositi, 1.732.261 catalogati (19%), 869.095 fotografati 



91

Innovazione e Patrimonio Culturale Pubblico

Per presidiare il mercato della Cultura caratterizzato da tassi di espansione sia 

dell’offerta che della domanda, quindi della sua redditività, è fondamentale introdurre 

come risposta alla sfida della Globalizzazione il fattore Qualità

(9,6%). A distanza di oltre 15 anni questi dati hanno certamente subito un 

incremento per effetto di nuovi scavi e di sequestri. 

È stato stimato che non meno del 50% dei reperti in argilla giacenti nei 

depositi dei musei archeologici (suppellettili, arredi funerari e contenito-

ri vari) sono stati ottenuti da una stessa matrice (stampo/calco). Questo 

vuol dire che milioni di reperti non verranno mai fotografati, catalogati 

e tanto meno esposti. Perché allora non tenere presente la domanda 

potenziale dei tanti visitatori disposti ad acquistare questi reperti offerti 

direttamente dal Museo che ne certifica l’autenticità? Questo consenti-

rebbe: di fare un’importante esperienza di lavoro, attraverso una sche-

datura mirata, a molti giovani laureati; di trasferire la conservazione di 

questi fragili reperti dal settore pubblico a singoli privati, il cui accertato 

elevato tasso di distruzione accidentale è causato dall’eccessivo loro 

accumulo nei depositi; di creare risorse economiche da destinare, tra 

l’altro, al restauro dei tanti reperti, unici per le loro caratteristiche.

In definitiva sono Innovazione anche quei Progetti a costo zero che 

consentono entrate aggiuntive da destinare ad aspetti particolari della 

Tutela e della Valorizzazione dell’intero Patrimonio Culturale Pubblico. 
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PIÙ INNOVAZIONE PER FAR DECOLLARE LO SVILUPPO
Puglia: bilancia tecnologica dei pagamenti in affanno, poche invenzioni, crescono solo i marchi. 

Occorre puntare ad una crescita del capitale umano rapida e adeguata, integrando competenze 

tecniche nei campi della progettazione e del design industriale con attitudini manageriali

Misurare l’innovazione non è compito facile. Sotto certi aspetti l’incom-

benza si configura come una vera e propria contraddizione in termini: da 

una parte la razionalità e l’oggettività dell’analisi economica, dall’altra la 

commistione, indefinita e affascinante, di scienza e genialità.

Perennemente in bilico tra la visione romantico-rivoluzionaria del genio 

umano creatore ed esploratore di nuovi ambiti e la concezione materiali-

sta shumpeteriana, quasi fordista, votata al miglioramento della pro-

duzione, la capacità umana di “rivoluzionare” società e stili di vita, così 

come metodi e processi industriali, sembra del tutto estranea ai canoni 

di osservazione propri del sistema economico.

Oggi una quantificazione del fenomeno è possibile solo in base alla 

“catalogazione” degli effetti prodotti da idee e invenzioni (loro numero, 

marchi, brevetti, disegni industriali) e del valore economico a questi 

attribuibile o corrisposto (Bilancia Tecnologica dei Pagamenti). Indicatori 

che rendono solo in parte le potenzialità di un settore e che, forse anche 

a causa di questa loro limitatezza intrinseca, finiscono, troppo spesso, 

con l’essere sottovalutati, soprattutto in politica economica.

La Bilancia Tecnologica dei Pagamenti (BPT), in particolare, registra i 

flussi di incassi e pagamenti riguardanti le transazioni di un territorio di 

riferimento con l’esterno in termini di tecnologia non incorporata in beni 

fisici e cioè nella forma di diritti di proprietà industriale e intellettuale, 

come brevetti, licenze, marchi di fabbrica, know-how e assistenza tecni-

ca. In base allo schema suggerito dall’OCSE, quattro sono i componenti 

principali della bilancia: il commercio in tecnologia, che costituisce il 

nucleo centrale delle transazioni internazionali del settore (trasferimenti 

di brevetti, invenzioni, know-how e relativi diritti di sfruttamento); le tran-

sazioni riguardanti la proprietà industriale che, sebbene non facciano 

direttamente riferimento alla conoscenza tecnologica, spesso ne impli-

cano un trasferimento (marchi di fabbrica e disegni industriali); i servizi 

con contenuto tecnologico, che pur non costituendo un effettivo trasferi-

mento di tecnologia, consentono di incrementarne il potenziale mediante 

l’acquisizione di abilità tecniche; la Ricerca e Sviluppo (R&S) realizzata o 

finanziata all’esterno o dall’esterno del territorio di riferimento.

ph. Nicola Vigilanti
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La Puglia, dopo anni di deficit altalenante, ha finalmente chiuso la propria BPT

nel 2009 con un saldo attivo di tre milioni e 800mila euro. Terzo posto tra le regioni 

italiane, seppure con notevole distacco dalle prime due, Piemonte e Toscana

Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dalla Banca d’Italia ed 

elaborati dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio in occasione 

dell’edizione 2011 della Giornata dell’Economia, la Puglia, dopo anni di 

deficit altalenante, ha finalmente chiuso la propria BPT nel 2009 con un 

saldo attivo di tre milioni e 800mila euro. Terzo posto tra le regioni italia-

ne, seppure con notevole distacco dalle prime due, alle spalle di Piemon-

te (oltre 291 milioni di euro) e Toscana (quasi 218 milioni di euro).

Parlare di inversione di tendenza rispetto al passato è prematuro, forse 

anche non significativo (Lombardia e Lazio alternano anni con saldi e de-

ficit oscillanti nel range dei 500 milioni di euro, ma movimentano capitali 

decisamente più ingenti, mediamente un miliardo e mezzo di euro, sia 

sotto forma di incassi che di pagamenti) ma il segnale positivo non può 

non essere accolto con soddisfazione su un fronte, quello dell’innova-

zione appunto, dove si gioca una partita vitale per la sopravvivenza della 

stessa economia nazionale peraltro già spossata dalle crisi finanziaria e 

speculativa innescatesi a livello mondiale.

L’innovazione è un fronte dove la Puglia non pare essere messa bene, 

soprattutto se si guardano nel dettaglio i singoli valori presi in consi-

derazione nella BPT, oppure se si estende l’analisi ad altri indicatori 

suggeriti da Unioncamere.

In particolare, con riferimento alla BPT, La Puglia vanta saldi positivi 

significativi per i servizi a contenuto tecnologico con gli studi tecnici e 

di engineering che fanno segnare un saldo di un milione 954mila euro e 

per il commercio in tecnologia dove il know-how registra un saldo di un 

milione e 859mila euro.

Per i trasferimenti della proprietà industriale la voce relativa alla ces-

sione/acquisizione di marchi di fabbrica, modelli e disegni registra un 

saldo negativo di 600mila euro e quella relativa ai diritti di sfruttamento 

connessi un saldo, sempre negativo, di 961mila euro.

È largamente dimostrato, ad ogni buon conto, come la competitività 

dell’economia dipenda molto dalla capacità di innovazione del sistema 

delle imprese e dalle loro attività di Ricerca e Sviluppo (R&S).

Oggi in modo esponenziale rispetto a solo qualche anno fa. Il posiziona-
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mento attuale della Puglia nella particolare classifica dei territori dediti 

alla R&S continua ad essere connotato da alcuni elementi di fragilità 

quasi endemici se si considera la cristallizzazione del fenomeno, no-

nostante la presenza, in quasi tutte le province, di università, centri di 

ricerca e laboratori all’avanguardia che spaziano in tutti i settori, dall’a-

gricoltura alle nanotecnologie.

Il posizionamento attuale della Puglia nella classifica dei territori dediti alla R&S 

continua ad essere connotato da alcuni elementi di fragilità nonostante la presenza,

in quasi tutte le province, di università, centri di ricerca e laboratori all’avanguardia 

In termini assoluti, in base agli ultimi dati disponibili relativi al 2008, 

sommando gli addetti alla R&S attivi nelle pubbliche amministrazio-

ni, nelle istituzioni private no profit, nelle università e nelle imprese, si 

arriva a 8.216 unità impegnate a tempo pieno. Un dato che collocherebbe 

la regione al nono posto assoluto in Italia dopo Lombardia, Lazio, Pie-

monte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Sicilia. Il risvolto 

negativo emerge però se si valuta la densità degli addetti alla R&S ogni 

mille abitanti: in questo caso la Puglia con due addetti ogni mille abi-

tanti, insieme a Sicilia e Sardegna, riesce a tenersi dietro solo Molise e 

Calabria, ma è sopravanzata da Campania e Basilicata, attestandosi an-

che sotto la media meridionale di 0,1 punti percentuali. Su quali risorse 

strategiche fondare, quindi, un recupero di competitività?

La competitività del sistema produttivo può essere migliorata attraverso 

la formazione professionale e l’aggiornamento. La riqualificazione e la 

specializzazione professionale in funzione delle nuove tecnologie sono 

strumenti indispensabili per la tenuta dell’economia.

Un ruolo cruciale per la crescita della capacità innovativa di un territo-

rio, poi, è sicuramente quello dalle spesa in R&S. Nel 2008, la Puglia si 

è attestata a 554 milioni di euro (nono posto alle spalle di Lombardia, 

Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Campania e Sicilia), 

ma la percentuale di spesa in R&S sul Pil regionale pari allo 0,8% (0,1% 

sotto la media meridionale e 0,4% sotto quella nazionale) è l’ennesima 

conferma di un gap secondo solo a quello di regioni piccole (Basilicata, 

Valle d’Aosta, provincia di Bolzano e Molise), medie (Marche) o comun-

que del Mezzogiorno (Sardegna e Calabria).

Eppure un innalzamento della spesa in R&S è considerato un input 

essenziale per alimentare il processo di trasformazione della struttura 

economica di un territorio per elevarne produttività, retribuzioni e stan-
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Storicamente il territorio della vecchia provincia di Bari concentra i due terzi della 

spesa regionale in R&S, seguita da Lecce con circa un quinto. Gran parte della spesa è 

sostenuta dalle strutture universitarie: in termini di personale e di risorse finanziarie 

dard di vita. Le attività di ricerca, e quelle a queste ultime connesse, inte-

ragiscono, anche in modo trasversale, con un sistema di alta formazione, 

con strutture istituzionali, produttive e di mercato in grado di amplifi-

care e far fruttare al meglio sia la maggiore disponibilità di output della 

ricerca, quali invenzioni, brevetti e modelli, sia informazioni, competenze 

ed esperienze che i centri pubblici e privati di ricerca rendono disponibili 

attraverso una knowledge sharing più facilmente fruibile e condivisibile, 

rispetto al passato, grazie alle nuove tecnologie informatiche.

Storicamente il territorio della vecchia provincia di Bari concentra i due 

terzi della spesa regionale in R&S, seguita da Lecce con circa un quin-

to. A livello pugliese, gran parte della spesa è sostenuta dalle strutture 

universitarie: in termini di personale per il 63%, in termini di risorse 

finanziarie per il 58% (le corrispondenti percentuali a livello nazionale 

sono del 36% per il personale e del 32% per le risorse finanziarie). Le 

pubbliche amministrazioni contribuiscono al 15% del personale e al 13% 

delle risorse finanziarie (a livello nazionale il 16% e il 12%); le istituzioni 

private no profit rispettivamente al 5% e al 6% (stessa performance, il 3%, 

sui due indicatori in Italia); le imprese al 17% e al 23% (su scala naziona-

le rispettivamente 45% e 53%).

In Puglia, pertanto, è decisamente debole l’apporto delle imprese alla 

ricerca e ciò va sicuramente messo in relazione con la storica concen-

trazione di attività produttive su segmenti di attività a scarsa capacità 

d’innovazione, fatte salve le altrettanto storiche eccellenze a dimensione 

distrettuale. A Bari, in particolare, nonostante la presenza di Università e 

Politecnico e di importanti centri di ricerca pubblici - in alcuni casi gem-

mati dallo stesso ente Regione - la scarsa concentrazione di imprese 

innovative di fatto compromette fortemente il processo di trasferimento 

dei risultati della ricerca dai laboratori al mondo della produzione.

Altro fronte caldo è quello relativo a invenzioni, marchi e brevetti. Sebbe-

ne la formale presentazione dei brevetti non esaurisca l’ampia casistica 

e le diverse modalità con cui si concretizzano i risultati della ricerca, la 

loro registrazione si rivela un importante indicatore della capacità scien-

tifica e tecnica di un territorio.

Il quadro regionale che emerge dai dati forniti dal Ministero dello Svilup-
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REGIONI
Valori assoluti (unità espresse in equivalenti tempo pieno, compresi i consulenti) Addetti R&S 

ogni 1.000 
abitanti

Amministrazioni 
pubbliche

 Istituzioni
private no profit Imprese  Università Totale

PIEMONTE 4.745,8 831,6 15.606,5 6.126,9 27.310,8 6,2

VALLE D'AOSTA 12,4 36,6 212,6 33,1 294,7 2,3

LOMBARDIA 2.244,5 3.512,3 27.049,5 11.865,1 44.671,4 4,6

Prov. aut. TRENTO 862,5 139,6 920,9 726,8 2.649,8 5,2

Prov. aut. BOLZANO 175,7 160,9 884,8 123,9 1.345,3 2,7

VENETO 1.750,8 281,4 15.814,7 6.036,6 23.883,5 4,9

FRIULI-VENEZIA GIULIA 638,4 127,3 3.303,6 2.585,9 6.655,2 5,4

LIGURIA 1.215,7 193,0 2.993,2 1.972,7 6.374,6 4,0

EMILIA-ROMAGNA 2.477,9 181,9 12.744,1 7.686,6 23.090,5 5,4

TOSCANA 1.904,3 214,1 4.796,9 9.072,1 15.987,4 4,3

UMBRIA 267,1 11,0 707,2 1.699,4 2.684,7 3,0

MARCHE 186,8 17,6 2.669,1 2.210,8 5.084,3 3,3

LAZIO 14.489,1 1.195,1 9.086,2 9.858,4 34.628,8 6,2

ABRUZZO 369,4 17,7 1.402,5 1.931,8 3.721,4 2,8

MOLISE 54,1 3,0 117,9 346,8 521,8 1,6

CAMPANIA 2.386,1 382,9 4.009,7 8.164,4 14.943,1 2,6

PUGLIA 1.184,8 406,8 1.425,9 5.198,7 8.216,2 2,0

BASILICATA 476,8 0,7 314,1 550,1 1.341,7 2,3

CALABRIA 293,8 6,2 236,5 1.803,6 2.340,1 1,2

SICILIA 1.324,3 169,0 2.005,6 6.505,4 10.004,3 2,0

SARDEGNA 410,5 33,3 341,9 2.479,4 3.265,1 2,0

NORD-OVEST 8.218,4 4.573,5 45.861,8 19.997,8 78.651,5 5,0

NORD-EST 5.905,3 891,1 33.668,1 17.159,8 57.624,3 5,1

CENTRO 16.847,3 1.437,8 17.259,4 22.840,7 58.385,2 5,0

SUD E ISOLE 6.499,8 1.019,6 9.854,1 26.980,2 44.353,7 2,1

ITALIA 37.470,8 7.922,0 106.643,4 86.978,5 239.014,7 4,0

Fonte: ISTAT - Elaborazione: Unioncamere, Giornata Economia 2011

Personale addetto alla R&S per settore istituzionale e regione. Anno 2008
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FOCUS

Nonostante la presenza di un importante polo accademico, integrato dalla presenza di 

strutture e centri di ricerche pubblici e privati, questo relativo punto di forza non riesce 

tuttavia a dispiegare completamente i suoi effetti positivi sul sistema produttivo

po Economico rimane critico: sulle 9.641 domande depositate per inven-

zioni in Italia nel 2010, meno dell1% (92) proviene dalle province pugliesi. 

Questo dato sembra dimostrare che il sistema produttivo pugliese è 

scarsamente orientato all’innovazione, se non altro in termini tendenzia-

li, dal momento che nei primi anni Duemila tale percentuale si attestava 

stabilmente sull’1% e, tra il 2006 e il 2008 si superava l’1,2%. Delle 92 

domande per invenzioni depositate in Puglia nel 2010, ben 53 provengo-

no dai confini della vecchia provincia di Bari: il 57,6% del totale.

Dati più confortanti per i marchi. Nel primo decennio degli anni Duemila, 

la Puglia ha mostrato una maggiore propensione alla creazione di mar-

chi che valorizzano i prodotti regionali. I marchi registrati nel 2010 sono 

stati 1.733, quasi il doppio degli 870 del 2000. In questo arco di tempo, la 

Puglia ha notevolmente migliorato la propria propensione all’ideazione 

di nuovi brand, con una consapevolezza e un conseguente tasso di cre-

scita delle registrazioni superiori alla media italiana. Il 55% dei marchi 

registrati in Puglia nel 2010 afferisce alla vecchia provincia di Bari (955). 

Anche il numero di brevetti a livello europeo contribuisce a misurare la 

capacità innovativa di un territorio. Secondo gli ultimi dati disponibili, le 

opere d’ingegno brevettate nella provincia di Bari nel 2009, ammontano 

a 36. Oltre il triplo di quelli registrati dieci anni prima, nel 1999, quando, 

secondo l’European Patent Office (EPO), erano stati soltanto undici.

Nonostante il dato positivo la propensione alla creazione di brevetti 

rimane comunque molto bassa rispetto alla media italiana. Il numero 

di brevetti europei per milione di abitanti relativo all’intera regione, pari 

a nove, resta molto basso rispetto alla media nazionale di 69 a testimo-

nianza di un enorme divario tra le province pugliesi e il resto del paese. 

La migliore performance pugliese si registra in provincia di Lecce dove 

l’indice sale a 15 brevetti per ogni milione di abitanti.

In fatto di innovazione, concludendo, la limitata presenza di comparti 

innovativi colloca la Puglia in una posizione di debolezza soltanto in parte 

attenuata da alcuni segnali positivi. Il classico quadro di luci e ombre 

dove le ombre sembrano offuscare di gran lunga le poche luci.

Il territorio coincidente con la vecchia provincia di Bari, in quanto a spesa 

per R&S, stacca nettamente gli altri territori della regione e gran parte 
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Più innovazione per far decollare lo sviluppo

Nel primo decennio degli anni Duemila, la Puglia ha mostrato una maggiore 

propensione alla creazione di marchi che valorizzano i prodotti regionali. I marchi 

registrati nel 2010 sono stati 1.733, quasi il doppio degli 870 del 2000

delle province meridionali grazie alla presenza, nell’ambito dell’area 

metropolitana del capoluogo, di un importante polo accademico, costi-

tuito da Università e Politecnico, integrato dalla presenza di strutture 

e centri di ricerche pubblici e privati. Ma questo relativo punto di forza 

non riesce tuttavia a dispiegare completamente i suoi effetti positivi sul 

sistema produttivo, non riesce, in pratica, a creare un significativo valore 

aggiunto, a causa della scarsità di imprese interessate ad investire in 

ricerca applicata e innovazione tecnologica: l’assenza di un interlocutore 

interessato, partecipe e solido impedisce di fatto alla stessa ricerca di 

produrre effetti benefici che potrebbe agire da leva sulle capacità com-

petitive dell’intero sistema economico locale.

Il cambiamento, tuttavia, è in atto e investe risorse, processi e prodotti.

Risultati tangibili si potranno concretizzare, anche sotto il profilo del ri-

scontro statistico, partendo dal potenziamento della dotazione di profes-

sionalità. Puntare ad una crescita del capitale umano rapida e adeguata, 

integrando competenze tecniche nei campi della progettazione e del 

design industriale con attitudini manageriali, meglio se con un occhio al 

marketing e alla logistica, è sicuramente uno dei percorsi che l’eclettica 

filosofia dell’innovazione offre allo sviluppo della Puglia.
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OSSERVATORIO ECONOMICO CAMERALE

MASCHI FEMMINE TOTALE

Popolazione residente al 1° Gennaio 2010 612180 642281 1254461

Nati 5822 5718 11540

Morti 4956 5093 10049

Saldo Naturale 866 625 1491

Iscritti da altri comuni 8166 7875 16041

Iscritti dall'estero 2286 3174 5460

Altri iscritti 302 160 462

Cancellati per altri comuni 9042 8733 17775

Cancellati per l'estero 397 327 724

Altri cancellati 481 229 710

Saldo migratorio e per altri motivi 834 1920 2754

Popolazione residente in famiglia 612532 642774 1255306

Popolazione residente in convivenza 1348 2052 3400

Popolazione residente al 31 Dicembre 2010 613880 644826 1258706

Numero di famiglie 475319

Numero di convivenze 408

Numero medio di componenti per famiglia 2,64

PROVINCIA DI BARI - Bilancio demografico

Fonte: ISTAT - Roma
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a cura di Antonio Fiore

SETTORE
 n.c.

ante
al 1940

dal 1940 
al 1949

dal 1950 
al 1959

dal 1960 
al 1969

dal 1970 
al 1979

dal 1980 
al 1989

dal 1990 
al 1999

dal 2000 
al 2009

dal 2010 
in poi

TOTALE

Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.

A  Agricoltura, silvicoltura pesca 2 8 22 35 75 135 351 17.593 7.890 2.287 28.398

B  Estrazione minerali cave miniere - - 3 8 38 22 37 28 18 1 155

C  Attività manifatturiere 2 13 31 94 217 536 3.486 4.205 5.500 972 15.056

D  Fornitura di energia elettrica, gas - - - - 1 2 3 10 59 48 123

E  Fornitura di acqua; reti fognarie,
gest.rifiuti

- - 2 2 8 10 52 86 115 21 296

F  Costruzioni 3 6 53 93 178 726 3.036 3.785 9.031 1.933 18.844

G  Commercio ingrosso dettaglio;  
riparaz. auto

1 22 75 162 654 2.411 8.056 10.064 18.573 5.188 45.206

H  Trasporto e magazzinaggio - 3 23 28 91 346 871 1.009 1.888 336 4.595

I  Attività dei servizi di alloggio
e ristorazione 

1 - 2 15 70 184 677 1.411 3.940 1.023 7.323

J  Servizi di informazione
e comunicazione

- - 2 7 12 54 222 492 1.253 388 2.430

K  Attività finanziarie e assicurative - 2 2 7 12 63 245 584 1.203 247 2.365

L  Attività immobiliari - 2 2 13 16 82 300 420 1.355 274 2.464

M  Attività professionali, scientifiche 
e tecniche

- 1 2 5 9 37 357 719 1.962 585 3.677

N  Noleggio, agenzie viaggio, supp.
alle imprese

- - 3 4 13 67 295 587 1.720 424 3.113

O  Amministrazione pubblica e difesa - - - - - - - 4 - - 4

P  Istruzione - - - - 5 19 54 167 329 68 642

Q  Sanità e assistenza sociale  - - - - 2 19 127 220 387 68 823

R  Attività artistiche, sportive,
intrattenimento

- - 3 3 5 31 152 288 836 241 1.559

S  Altre attività di servizi - 1 1 4 7 27 1.344 1.339 2.439 545 5.707

T  Attività di famiglie e convivenze - - - - - - 1 - - - 1

X  Imprese non classificate 1 2 - - 1 14 45 1.387 5.567 3.389 10.406

TOTALE 10 60 226 480 1.414 4.785 19.711 44.398 64.065 18.038 153.187

SEDI DI IMPRESA ANNO 2011 - CCIAA  BARI: Imprese registrate per classe di anno di iscrizione

Fonte: Infocamere, Padova
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SETTORE Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

non d’ufficio
Cessazioni

A  Agricoltura, silvicoltura pesca 28.398 28.184 782 1.985 2.214

B  Estrazione di minerali da cave e miniere 155 110 0 2 9

C  Attività manifatturiere 15.056 13.144 379 787 1.033

D  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
e aria condiz. 123 117 12 13 13

E  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione 
rifiuti 296 266 5 8 10

F  Costruzioni 18.844 16.850 857 1.150 1.269

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di auto 45.206 42.046 2.429 2.933 3.586

H  Trasporto e magazzinaggio 4.595 4.165 110 297 352

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.323 6.883 343 487 578

J  Servizi di informazione e comunicazione 2.430 2.132 171 185 203

K  Attività finanziarie e assicurative 2.365 2.241 116 181 190

L  Attività immobiliari 2.464 2.236 104 105 115

M  Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.677 3.307 247 256 279

N  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imp... 3.113 2.830 194 211 245

O  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 
sociale... 4 3 0 0 0

P  Istruzione 642 586 34 36 40

Q  Sanità e assistenza sociale  823 732 14 16 17

R  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
e divertim. 1.559 1.433 81 101 106

S  Altre attività di servizi 5.707 5.609 243 264 287

T  Attività di famiglie e convivenze, personale
domestico 1 0 0 0 0

X  Imprese non classificate 10.406 222 3.518 624 724

TOTALE 153.187 133.096 9.639 9.641 11.270

SEDI DI IMPRESA ANNO 2011 - CCIAA BARI: Movimentazione imprese per settore di attività

Fonte: Infocamere, Padova
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Osservatorio economico camerale

COMUNE Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni         
non d'ufficio Cessazioni

BA001 ACQUAVIVA DELLE FONTI 1.947 1.680 128 123 141

BA002 ADELFIA 1.306 1.178 92 110 129

BA003 ALBEROBELLO 1.288 1.187 61 68 78

BA004 ALTAMURA 7.614 6.566 485 448 492

BA005 ANDRIA 10.073 9.309 627 641 731

BA006 BARI 30.060 23.855 1.976 1.786 2.222

BA007 BARLETTA 10.059 8.967 623 577 715

BA008 BINETTO 172 159 8 16 18

BA009 BISCEGLIE 4.603 4.115 287 312 359

BA010 BITETTO 907 839 49 38 46

BA011 BITONTO 4.677 3.996 279 356 415

BA012 BITRITTO 858 751 69 68 81

BA013 CANOSA DI PUGLIA 3.337 3.055 151 241 283

BA014 CAPURSO 1.373 1.192 110 79 92

BA015 CASAMASSIMA 1.654 1.408 125 110 126

BA016 CASSANO DELLE MURGE 1.362 1.182 105 102 109

BA017 CASTELLANA GROTTE 2.362 2.140 117 133 157

BA018 CELLAMARE 308 274 28 19 23

BA019 CONVERSANO 2.780 2.465 208 178 199

BA020 CORATO 4.540 4.001 316 275 310

BA021 GIOIA DEL COLLE 3.037 2.676 205 174 205

BA022 GIOVINAZZO 1.475 1.237 77 93 98

BA023 GRAVINA IN PUGLIA 4.420 3.905 283 298 329

BA024 GRUMO APPULA 1.079 1.003 62 89 95

BA025 LOCOROTONDO 1.806 1.688 97 90 103

BA026 MINERVINO MURGE 1.042 926 59 64 77

BA027 MODUGNO 3.696 2.998 263 195 240

BA028 MOLA DI BARI 1.894 1.654 123 121 143

BA029 MOLFETTA 4.465 3.871 296 323 350

BA030 MONOPOLI 5.027 4.422 262 303 346

BA031 NOCI 2.262 2.011 129 118 130

BA032 NOICATTARO 2.522 2.324 137 142 156

BA033 PALO DEL COLLE 1.433 1.294 111 108 120

BA034 POGGIORSINI 230 216 9 16 17

BA035 POLIGNANO A MARE 1.813 1.615 130 118 143

BA036 PUTIGNANO 2.884 2.579 175 166 192

BA037 RUTIGLIANO 2.319 2.147 111 138 151

BA038 RUVO DI PUGLIA 2.481 2.264 125 139 160

BA039 SAMMICHELE DI BARI 668 632 33 44 48

BA040 SANNICANDRO DI BARI 991 900 73 90 106

BA041 SANTERAMO IN COLLE 2.713 2.408 139 174 195

BA042 SPINAZZOLA 817 705 39 48 53

BA043 TERLIZZI 2.455 2.201 160 155 171

BA044 TORITTO 760 717 46 79 85

BA045 TRANI 5.070 4.391 351 341 434

BA046 TRIGGIANO 1.892 1.577 139 138 158

BA047 TURI 1.463 1.363 81 106 123

BA048 VALENZANO 1.193 1.053 80 91 116

TOTALE 153.187 133.096 9.639 9.641 11.270

SEDI DI IMPRESA ANNO 2011 - CCIAA  BARI: Movimentazione imprese per comune

Fonte: Infocamere, Padova
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SETTORE Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

non d’ufficio
Cessazioni

A  Agricoltura, silvicoltura pesca 93 92 2 32 32

B  Estrazione di minerali da cave e miniere 25 24 0 2 4

C  Attività manifatturiere 8.353 8.195 355 561 619

D  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz. 2 2 0 1 1

E  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione 
rifiuti 47 47 5 5 5

F  Costruzioni 10.508 10.381 758 895 921

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di auto 2.871 2.849 77 220 234

H  Trasporto e magazzinaggio 2.134 2.100 84 162 173

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.197 1.193 114 90 101

J  Servizi di informazione e comunicazione 270 268 27 33 34

K  Attività finanziarie e assicurative 2 2 0 1 1

L  Attività immobiliari 1 1 0 4 4

M  Attività professionali, scientifiche e tecniche 647 643 48 47 51

N  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imp... 601 592 66 49 56

P  Istruzione 67 67 0 0 0

Q  Sanità e assistenza sociale  15 15 0 2 2

R  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertim. 119 119 11 9 9

S  Altre attività di servizi 4.966 4.961 254 221 235

X  Imprese non classificate 162 62 47 11 13

TOTALE 32.080 31.613 1.848 2.345 2.495

IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2011 - CCIAA  BARI: movimentazione imprese per settore di attività 

Fonte: Infocamere, Padova
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Osservatorio economico camerale

COMUNE Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni         
non d'ufficio Cessazioni

BA001 ACQUAVIVA DELLE FONTI 404 394 30 22 25

BA002 ADELFIA 261 258 12 21 23

BA003 ALBEROBELLO 377 372 10 19 21

BA004 ALTAMURA 1.959 1.928 125 162 166

BA005 ANDRIA 2.577 2.542 127 181 198

BA006 BARI 4.578 4.493 254 357 380

BA007 BARLETTA 2.075 2.047 97 139 156

BA008 BINETTO 43 43 2 7 8

BA009 BISCEGLIE 943 934 50 73 84

BA010 BITETTO 197 195 8 7 10

BA011 BITONTO 1.058 1.042 52 86 91

BA012 BITRITTO 158 156 10 12 13

BA013 CANOSA DI PUGLIA 624 617 31 42 43

BA014 CAPURSO 323 319 21 29 30

BA015 CASAMASSIMA 288 286 24 30 31

BA016 CASSANO DELLE MURGE 254 250 23 25 25

BA017 CASTELLANA GROTTE 597 591 27 33 36

BA018 CELLAMARE 81 78 6 6 7

BA019 CONVERSANO 623 610 57 47 48

BA020 CORATO 1.041 1.035 67 80 82

BA021 GIOIA DEL COLLE 562 551 33 33 35

BA022 GIOVINAZZO 301 296 17 24 25

BA023 GRAVINA IN PUGLIA 1.265 1.241 84 107 107

BA024 GRUMO APPULA 236 231 22 18 19

BA025 LOCOROTONDO 576 573 27 16 18

BA026 MINERVINO MURGE 155 155 4 6 6

BA027 MODUGNO 713 699 37 53 57

BA028 MOLA DI BARI 385 379 26 34 36

BA029 MOLFETTA 1.095 1.083 72 76 78

BA030 MONOPOLI 1.045 1.027 63 70 73

BA031 NOCI 494 490 18 36 36

BA032 NOICATTARO 355 351 26 19 19

BA033 PALO DEL COLLE 383 380 25 37 37

BA034 POGGIORSINI 32 30 3 5 5

BA035 POLIGNANO A MARE 371 368 32 22 22

BA036 PUTIGNANO 879 866 60 64 67

BA037 RUTIGLIANO 301 298 17 16 16

BA038 RUVO DI PUGLIA 618 606 28 30 33

BA039 SAMMICHELE DI BARI 154 152 7 10 10

BA040 SANNICANDRO DI BARI 180 180 17 14 15

BA041 SANTERAMO IN COLLE 632 618 35 51 54

BA042 SPINAZZOLA 152 149 7 17 19

BA043 TERLIZZI 527 523 29 37 38

BA044 TORITTO 178 177 15 16 16

BA045 TRANI 1.102 1.086 57 80 93

BA046 TRIGGIANO 385 378 23 41 42

BA047 TURI 250 249 16 16 20

BA048 VALENZANO 284 278 12 18 21

BA - comune non classificato 9 9 3 1 1

TOTALE 32.080 31.613 1.848 2.345 2.495

IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2011 - CCIAA  BARI: Movimentazione imprese per comune

Fonte: Infocamere, Padova
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SETTORE Società

di capitale

Attive

Società
di persone

Attive

Imprese 
individuali

Attive

Altre forme

Attive

 TOTALE

Attive

A  Agricoltura, silvicoltura pesca 293 952 26.671 268 28.184

B  Estrazione di minerali da cave e miniere 59 27 23 1 110

C  Attività manifatturiere 3.384 2.241 7.351 168 13.144

D  Fornitura di energia elettrica, gas 82 14 19 2 117

E  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione 
rifiuti 112 33 72 49 266

F  Costruzioni 3.821 1.795 10.384 850 16.850

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione auto 5.468 4.179 32.224 175 42.046

H  Trasporto e magazzinaggio 653 429 2.747 336 4.165

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 818 1.855 4.185 25 6.883

J  Servizi di informazione e comunicazione 719 309 980 124 2.132

K  Attività finanziarie e assicurative 187 246 1.741 67 2.241

L  Attività immobiliari 1.097 449 656 34 2.236

M  Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.116 380 1.516 295 3.307

N  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto 
imprese 579 299 1.561 391 2.830

O  Amministrazione pubblica e difesa; assicuraz. 
sociale 0 2 - 1 3

P  Istruzione 104 92 197 193 586

Q  Sanità e assistenza sociale  247 110 75 300 732

R  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 328 226 648 231 1.433

S  Altre attività di servizi 165 514 4.848 82 5.609

T  Attività di famiglie e convivenze - - - 0 0

X  Imprese non classificate 73 28 109 12 222

TOTALE 19.305 14.180 96.007 3.604 133.096

SEDI DI IMPRESA ANNO 2011 - CCIAA  BARI: Imprese attive per natura giuridica e settori

Fonte: Infocamere, Padova
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Osservatorio economico camerale

Cod. Com. Levata Comune di levata Numero effetti Importo effetti  
euro

001 ACQUAVIVA DELLE FONTI 467 838.177,92 

003 ALBEROBELLO 194 212.090,09 

004 ALTAMURA 2134 6.750.806,61 

005 ANDRIA 2467 4.567.771,71 

006 BARI 11592 28.846.048,01 

007 BARLETTA 2471 5.426.557,78 

009 BISCEGLIE 1321 2.270.897,67 

010 BITETTO 270 230.123,71 

011 BITONTO 1632 2.384.900,97 

013 CANOSA DI PUGLIA 1267 1.554.633,87 

014 CAPURSO 1 860,50 

015 CASAMASSIMA 183 258.191,61 

016 CASSANO DELLE MURGE 328 718.615,05 

017 CASTELLANA GROTTE 347 640.629,49 

019 CONVERSANO 196 428.407,08 

020 CORATO 3157 7.350.179,41 

021 GIOIA DEL COLLE 915 2.214.718,14 

022 GIOVINAZZO 314 622.859,48 

023 GRAVINA IN PUGLIA 1504 4.227.334,23 

025 LOCOROTONDO 250 499.209,91 

026 MINERVINO MURGE 49 297.149,53 

027 MODUGNO 1034 2.918.603,23 

028 MOLA DI BARI 286 365.175,83 

029 MOLFETTA 1226 2.949.201,48 

030 MONOPOLI 2181 3.586.129,74 

032 NOICATTARO 131 141.761,48 

033 PALO DEL COLLE 1 500,00 

034 POGGIORSINI 42 254.506,00 

035 POLIGNANO A MARE 441 766.597,05 

037 RUTIGLIANO 143 161.781,15 

038 RUVO DI PUGLIA 491 1.025.180,15 

040 SANNICANDRO DI BARI 1939 2.520.590,54 

041 SANTERAMO IN COLLE 1060 1.306.160,74 

042 SPINAZZOLA 175 412.514,62 

043 TERLIZZI 684 751.673,73 

046 TRIGGIANO 430 554.657,78 

047 TURI 23 202.495,23 

048 VALENZANO 403 1.316.808,61 

Protesti levati in provincia di Bari anno 2011, per comune

Fonte: Infocamere, Padova
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DIVISIONI IMP2009 IMP2010 IMP2011 EXP2009 EXP2010 EXP2011
Prodotti agricoli, animali
e della caccia 291.442.346 296.245.714 461.821.820 210.137.418 286.310.680 320.028.342

Prodotti della silvicoltura 2.968.489 3.312.335 3.653.585 28,764 124,756 569,402
Prodotti della pesca
e dell'acquacoltura 9.341.014 10.815.356 9.315.023 3.142.461 2.559.003 2.181.766

Carbone (esclusa torba) 206,852 0 0 0 0 0

Petrolio greggio e gas naturale 0 19 0 0 0 0

Minerali metalliferi 237,989 0 3,835 0 0 0

Altri minerali da cave e miniere 8.503.299 9.373.701 7.018.997 2.681.035 1.168.444 2.963.565

Prodotti alimentari 224.607.784 313.137.301 373.193.953 127.883.361 138.475.107 159.640.426

Bevande 1.472.659 1.832.414 2.046.401 21.575.836 24.502.148 23.752.959

Tabacco 6.041.638 6.382.097 177,745 137,763 48,912 9,176

Prodotti tessili 74.524.335 54.883.097 54.128.850 17.647.904 9.947.955 10.175.204
Articoli di abbigliamento
(anche in pelle e in pelliccia) 108.329.155 79.189.175 84.759.547 73.383.415 48.486.533 51.662.113

CB15-Articoli in pelle
(escluso abbigliamento) e simili 111.142.957 87.794.920 81.700.316 155.575.784 85.830.718 77.242.627

Legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); articoli in paglia
e materiali da intreccio

21.692.663 22.690.978 23.254.689 1.865.128 1.128.054 2.353.561

Carta e prodotti di carta 17.847.578 22.295.243 25.882.322 3.893.902 4.773.658 4.824.864
Prodotti della stampae della
riproduzione di supporti registrati 4,749 10,63 59,995 0 1,433 1,418

Coke e prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio 2.430.784 3.507.750 4.359.048 706,893 7.000.745 6.288.682

Prodotti chimici 69.863.126 109.122.592 201.316.674 36.934.195 30.956.704 32.016.801
Prodotti farmaceutici di base
e preparati farmaceutici 492.182.996 554.232.082 765.765.486 585.941.687 679.094.118 855.959.663

Articoli in gomma e materie plastiche 29.506.583 40.268.010 46.358.065 77.709.677 64.099.969 136.068.581
Altri prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi 12.738.228 12.668.812 12.193.592 13.463.766 10.041.592 9.698.307

Prodotti della metallurgia 26.458.875 34.191.295 36.946.857 23.736.328 16.648.709 16.365.634
Prodotti in metallo,
esclusi macchinari e attrezzature 31.839.352 40.864.684 42.759.131 37.881.293 49.196.448 30.547.063

Computer e prodotti di elettronica
e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi

42.173.961 89.836.226 176.386.243 22.949.014 65.620.279 19.814.353

Apparecchiature elettriche
e apparecchiature per uso domestico 
non elettriche

30.647.137 30.194.756 35.816.801 42.397.098 34.374.128 43.644.709

Macchinari e apparecchiature nca 124.005.884 149.266.259 167.167.333 241.610.769 265.763.767 263.990.411

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 34.811.257 52.790.825 66.108.556 94.801.170 130.503.637 224.439.232

Altri mezzi di trasporto 34.338.749 24.138.310 3.565.639 892,206 5.937.981 5.166.003

Mobili 54.937.104 56.982.686 54.983.577 285.984.746 290.762.597 276.807.923
Prodotti delle altre industrie
manifatturiere 24.834.771 21.895.607 22.300.071 4.039.481 5.329.436 8.067.195

Prodotti delle attività di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
prodotti dell'attività di recupero
dei materiali

148,106 4.812.566 3.098.289 2.998.375 2.260.927 1.044.152

Prodotti delle attività editoriali 2.625.414 1.217.536 632,393 223,622 248,911 411,734
Prodotti delle attività di produzione 
cinematografica, video e programmi 
televisivi; registrazioni musicali
e sonore

184,634 358,382 297,372 19,151 0 5,053

Prodotti delle altre attività
professionali, scientifiche e tecniche 114 433 110 0 0 0

Prodotti delle attività creative,
artistiche e d'intrattenimento 96,003 273,161 91,903 6,034 4,106 33,157

Prodotti delle attività
di biblioteche, archivi, musei
e di altre attività culturali

5,28 105,211 96,548 0 0 0

Merci dichiarate come provviste
di bordo, merci nazionali di ritorno
e respinte, merci varie

243,721 100,236 108,222 1.546.401 1.103.347 2.856.506

TOTALE 1.892.435.586 2.134.790.399 2.767.368.988 2.091.794.677 2.262.304.802 2.588.630.582

INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI BARI AL III TRIMESTRE 2011
con riferimento allo stesso periodo anni precedenti

 
(Valori in Euro, dati cumulati)

Fonte: ISTAT - Roma
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Osservatorio economico camerale

SETTORE

CLASSE DI ADDETTI
0

ADDETTI
1

ADDETTO
2-5 

ADDETTI
6-9 

ADDETTI
10-19 

ADDETTI
20-49 

ADDETTI
50-99 

ADDETTI
100-249 
ADDETTI

250-499 
ADDETTI

+ DI 500 
ADDETTI

TOTALE

Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive

A  Agricoltura, silvicoltura pesca 11.109 10.800 5.281 527 283 137 35 9 2 1 28.184
B  Estrazione di minerali da cave
e miniere

23 23 23 16 19 4 1 1 - - 110

C  Attività manifatturiere 1.153 4.526 4.483 1.301 1.090 459 83 36 9 4 13.144

D  Fornitura di energia elettrica, gas 85 13 9 2 2 1 3 1 - 1 117
E  Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività gestione rifiuti

33 60 85 34 29 10 5 5 3 2 266

F  Costruzioni 2.081 6.448 6.158 1.258 673 190 26 10 6 - 16.850
G  Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio

3.444 25.084 11.386 1.227 648 186 52 15 3 1 42.046

H  Trasporto e magazzinaggio 471 1.809 1.235 283 215 103 27 13 5 4 4.165
I  Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

317 2.185 3.201 695 366 86 24 3 5 1 6.883

J  Servizi di informazione
e comunicazione

546 869 507 102 69 28 5 5 - 1 2.132

K  Attività finanziarie e assicurative 212 1.493 445 60 16 7 6 1 - 1 2.241

L  Attività immobiliari 736 1.047 383 34 22 11 2 - 1 - 2.236
M  Attività professionali, scientifiche 
e tecniche

831 1.650 622 93 75 18 10 5 1 2 3.307

N  Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese

489 1.255 729 127 111 63 32 16 3 5 2.830

O  Amministrazione pubblica
e difesa; assicurazione sociale

1 1 1 - - - - - - - 3

P  Istruzione 126 188 173 46 36 9 5 2 1 - 586

Q  Sanità e assistenza sociale  134 141 223 75 77 48 18 10 4 2 732
R  Attività artistiche, sportive,
di intrattenimento 

385 540 352 66 47 33 3 5 2 - 1.433

S  Altre attività di servizi 246 3.332 1.823 130 49 22 4 3 - - 5.609

T  Attività di famiglie e convivenze - - - - 0 - - - - - 0

X  Imprese non classificate 152 38 23 3 2 4 0 0 0 0 222

TOTALE 22.574 61.502 37.142 6.079 3.829 1.419 341 140 45 25 133.096

SEDI DI IMPRESA ANNO 2011 - CCIAA  BARI: Imprese attive per settore e classi di addetti    

Fonte: Infocamere, Padova
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ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE:
LE SFIDE DELLA MODERNITÀ

Cosa si aspettano oggi le imprese agricole dalle organizzazioni profes-

sionali? Quale deve essere il loro ruolo nella società moderna?

Sono le riflessioni che accompagnano costantemente le attività istituzionali 

di un organizzazione, come Confagricoltura, che vuole rispondere alle esi-

genze imprenditoriali ma anche al proprio ruolo di responsabilità sociale. 

Le problematiche dell’agricoltura professionale, così come le aspettative 

del sentire comune rispetto ai ruoli oggi assegnati all’ agricoltura, sono 

profondamente mutati rispetto a qualche anno fa.

Capacità ed aspirazioni degli agricoltori hanno dovuto confrontarsi con 

un quadro economico e politico sempre più incerto ed ostile, precursore 

di fenomeni di abbandono e marginalizzazione produttiva. L’ammoderna-

mento dei sistemi produttivi ed il ricambio generazionale in agricoltura 

hanno accumulato un grave ritardo, complicando di fatto le storiche 

criticità strutturali del comparto.

A fronte di tale quadro di difficoltà per le aziende, la società ha aumen-

tato la sua “domanda di ruralità”, in termini di benessere, sicurezza 

alimentare, salvaguardia ambientale e culturale, riconoscendo di fatto 

all’agricoltura il suo carattere multifunzionale.

A queste evoluzioni non sempre è corrisposto un contesto politico e 

normativo certo e coerente, in grado di tutelare le aziende agricole e, di 

riflesso, le aspettative della società intera.

Gli agricoltori sono stati destinatari di molti oneri e pochi onori.

Un esempio esaustivo, in Puglia, è fornito dalla legge per la tutela degli 

ulivi monumentali, che obbliga gli olivicoltori, senza corresponsione 

alcuna, a regimi produttivi non remunerativi, nel nome di benefici (am-

bientali, culturali, paesaggistici, ecc.) a vantaggio di tutta la società.

Lo stesso dicasi per la moltitudine di obblighi cui sono soggette le azien-

de agricole e che si traducono in costi aggiuntivi, ostacoli burocratici e, in 

ultima analisi, in sfiducia e abbandono dell’ attività produttiva.

In tale scenario, spesso conflittuale, sono cresciuti il ruolo e le respon-

sabilità degli organismi di rappresentanza, che hanno dovuto aggiornare 

obiettivi, competenze e funzioni, svolgendo un complesso ruolo di tutela, 

ma anche di comunicazione, rispetto al mondo extra-agricolo, dei ruoli, 

delle peculiarità e delle esigenze dell’agricoltura. L’impegno istituzionale 

della Confagricoltura non si è fermato a forme di tutela passiva.

La nostra organizzazione si è approcciata ai mutamenti della società in 

maniera propositiva, con una presenza costante sul territorio e nelle sedi 

istituzionali competenti. Particolare rilievo è stato riservato alla forma-

zione professionale e al trasferimento di conoscenza. 

UMBERTO BUCCI

Presidente Confagricoltura

Bari

ph. Nicola Vigilanti
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L’obiettivo è quello di identificare e promuovere percorsi innovativi in 

grado di tradurre le difficoltà in occasioni di sviluppo per le aziende, e, 

allo stesso tempo, sensibilizzare la società rispetto all’importanza stra-

tegica del settore agricolo per il benessere di tutti.

INNOVAZIONE E PMI: NON UN LUSSO MA UNA NECESSITÀ 

Le piccole e medie imprese, da sempre considerate l’asse portante 

dell’economia italiana, mostrano evidenti segnali di difficoltà in termi-

ni di crescita e capacità di risposta ad una domanda mondiale in forte 

aumento nonostante la crisi. 

Questi limiti sono legati anche al modello di specializzazione delle impre-

se italiane orientato verso i settori tradizionali a basso contenuto tecnolo-

gico per i quali la domanda è cresciuta ma a tassi decisamente inferiori.

Il “Made in Italy”, infatti, è rappresentato da lavorazioni (tessile, cuoio, 

calzature, arredamento, gioielleria, parti dell’industria meccanica) a bas-

sa complessità organizzativa e a minore contenuto tecnologico.

In tale contesto le imprese possono influire sulle scelte dei consumatori 

attraverso politiche di prezzo o di qualità. Ma mentre le prime vanno 

sostenute da un incremento dei processi produttivi e da una conseguente 

riduzione dei costi di produzione, le seconde si sviluppano prevalente-

mente con miglioramenti qualitativi e un ampliamento dei prodotti offerti 

al fine di modificare le abitudini di consumo cogliendo le spinte sociali in 

atto e, quindi, generando nuova domanda per l’impresa.

Innovazioni di prodotto “mirate a fidelizzare il cliente e a indurre nuo-

vi desideri di consumo possono ampliare la dimensione di mercato di 

un’impresa e sostenerne la crescita”1. 

Nei settori tradizionali delle imprese italiane, al processo di innovazione 

si chiede soprattutto di differenziare prodotti altrimenti percepiti come 

omogenei dai consumatori, sottolineandone l’unicità e l’utilità, accre-

scendone il valore economico. Questa deve essere l’innovazione dei 

settori tradizionali: non solo innovazione tecnologica ma, soprattutto, 

investimenti pubblicitari, creazione di marchi, offerta mirata a nuove 

esigenze e abitudini attraverso rinnovati canali distributivi.

L’idea che la propria offerta possa essere unica, determina un vantaggio 

competitivo che si tradurrà, variando lo scostamento tra valore e prezzo, 

in maggior utile per l’impresa.

L’innovazione in realtà non è un lusso ma una necessità. Per soprav-

vivere un’impresa deve saper creare qualcosa di nuovo in termini di 

prodotto, di servizio, di posizionamento, di marketing e di rapporto con la 

BENNY CAMPOBASSO

Presidente Confesercenti

provinciale di Bari

1 Centro studi Confindustria
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tipologia della domanda.

Spesso accade di ascoltare tesi secondo le quali la dimensione medio 

piccola delle imprese italiane sia la dimostrazione dell’incapacità di 

innovare dei nostri imprenditori; credo, invece, che proprio queste carat-

teristiche consentano quella estrema flessibilità che, unita alla genialità 

degli imprenditori stessi, produca nuove e vincenti idee di business.

Quello dell’innovazione è, quindi, un percorso che si sviluppa nell’auto-

nomia delle singole aziende ma deve allargarsi in una forte collaborazio-

ne tra Università, Centri di Ricerca e Associazioni di categoria. 

Ancora una volta la Camera di Commercio può e deve svolgere un ruolo 

da protagonista affinché anche le imprese meno attrezzate riescano a 

cogliere gli stimoli ed i suggerimenti che arrivano da un territorio dotato 

di economie orientate all’innovazione.

BANCHE: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
SONO PILASTRI FONDAMENTALI

Per l’industria bancaria innovazione e tecnologia sono due pilastri fonda-

mentali, su cui poggiano il presente e il futuro del settore, e con questo i 

vantaggi per i clienti e più in generale per il Paese. 

Certamente ci sono problemi da risolvere: la rischiosità degli investi-

menti delle imprese innovative comporta un basso livello di finanzia-

mento, problema questo comune a tutti i Paesi europei che, in media, 

spendono l’1,8% del Pil in Ricerca e Innovazione. 

L’Italia è al di sotto di questa soglia: 0,55 rispetto all’1,17% del Pil e, inol-

tre, solo 1/3 di risorse proviene dal settore privato. Il nostro Paese, difat-

ti, presenta forti criticità sulla capacità di produrre e diffondere cono-

scenza, per vari motivi tra cui la scarsa attitudine del Sistema pubblico 

di Ricerca alla collaborazione con le imprese e un sistema di valutazione 

della Ricerca non perfettamente allineato alla prassi internazionale.

A ciò si aggiunge anche l’elemento dimensionale: le sole grandi imprese 

coprono, in Italia, il 72,7% della Ricerca industriale, gli investimenti delle 

piccole imprese sono, invece, molto bassi e corrispondono al 5,1% del 

totale. Situazione comune a quella di altri Paesi ma il dato tuttavia rileva se 

si considera che in Italia le PMI rappresentino il 99% delle imprese, e che le 

stesse sono concentrate in settori “tradizionali” a medio - bassa tecnologia. 

Per mitigare il livello di rischio degli investimenti in R&I è necessario 

rilanciare le politiche di ricerca. In tal senso la Commissione Europea 

ha elaborato la Strategia “Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva”, nel cui ambito si pone la “Innovation Union” 

finalizzata al miglioramento delle condizioni generali e dell’accesso ai 

ALESSANDRO D’ORIA

Presidente Abi Puglia
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finanziamenti per la Ricerca e l’Innovazione, facendo in modo che le 

idee innovative si trasformino effettivamente in nuovi prodotti, processi 

e servizi tali da stimolare la crescita e l’occupazione. Sulla base dell’In-

novation Union, l’Italia ha definito il proprio Programma nazionale della 

ricerca 2011 - 2013. 

Le banche italiane si adoperano da tempo su questo fronte. Al di là dei 

molteplici prodotti che ogni banca offre ai propri clienti a livello di “si-

stema” ricordiamo già nel 2009 l’accordo tra Abi, Bei e Confindustria per 

favorire la conoscenza degli strumenti della Banca Europea per gli In-

vestimenti. Tra il 2005 e il 2010, le imprese italiane hanno beneficiato di 

oltre 37 mld di euro di prestiti Bei pari al 14% del totale in Europa. Solo 

nel 2010 in Italia parliamo di 2,5 mld, di cui 2 mld erogati dagli istituti 

bancari a circa 10.700 Pmi. 

È chiaro che all’iniziativa privata non può non corrispondere un maggiore 

intervento del legislatore. Gli strumenti ci sono. Tra questi ricordiamo il 

Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 10 luglio 2008 in materia 

Fondo di Innovazione Tecnologica, che prevede agevolazioni sotto forma 

di contributo in conto interessi su finanziamenti bancari per la realizza-

zione di programmi di investimento. Così vanno anche ricordati, il Fondo 

Agevolazione Ricerca – i cui bandi sono stati rinnovati nel 2011- Fondo 

rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e infine 

il Fondo Nazionale Innovazione, uno strumento per sostenere l’accesso 

al credito da parte delle Pmi per progetti basati sull’utilizzo economico 

dei brevetti e dei disegni e marchi. 

Occorre tuttavia accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei del ciclo 

2007–2013, per un loro pieno utilizzo. Come industria bancaria pugliese 

sul finire dell’anno scorso abbiamo lavorato con la Regione proprio per 

massimizzare l’utilizzo di questi fondi in un particolare settore (l’agri-

coltura). Ci sono alcuni ambiti della green economy in cui la Puglia e le 

sue imprese eccellono (il fotovoltaico o l’eolico per esempio) su cui poter 

concentrare ulteriori risorse.

SOSTENIBILITÀ, INDEROGABILE NEI PROCESSI D’INNOVAZIONE
 
Oggi le imprese debbono continuamente affrontare problematiche con-

nesse con l’innovazione, sempre più veloce e complessa, per poter vivere 

nel mercato. Un’attività d’impresa, quando matura, riduce notevolmente 

quelle possibilità di sviluppo che, al contrario, l’innovazione può creare.

Gli esempi sono tanti, mi viene in mente il profondo cambiamento 

dell’industria discografica ed editoriale e le problematiche connesse al 

non aver intravisto per tempo le opportunità della tecnologia digitale.

MARIA ROSARIA LOSITO

Presidente Regionale ACU

Ass. Consumatori Utenti



115

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Ma l’innovazione deve fare i conti anche con un’altra esigenza: la soste-

nibilità. Se ne parla spesso e si abusa del termine senza aver ben chiari i 

confini ed i termini di tale aspetto.

Mi piace ricordare che negli anni ’70, alcuni futurologi, partendo dall’as-

sunto che la tecnologia avrebbe consentito di produrre sempre meglio e 

che quindi avremmo avuto beni sempre più efficienti e durevoli, giunsero 

a concludere che la società del 2000 sarebbe stata una società “sma-

terializzata”. In altri termini, producendo meglio avremmo prodotto 

sempre meno e il mondo del lavoro si sarebbe spostato da quello della 

produzione a quello dei servizi. Ma sappiamo bene che così non è stato. 

Il mondo della produzione, pur di consentire la propria sopravvivenza, ha 

imposto prodotti sempre meno durevoli ed a rapida obsolescenza. 

Se ci pensiamo bene, oggi una autovettura invecchia in quattro o cinque 

anni e, se si spegne una luce nel cruscotto – tanto per rimanere nell’e-

sempio automobilistico - si butta via l’intero cruscotto perché costa 

meno e probabilmente quel led non è nemmeno in commercio come ri-

cambio. Non solo. Un computer dopo alcuni mesi è superato, il fazzoletto 

di stoffa è stato soppiantato da quello di carta “usa e getta” e così via.

Il risultato allora è quello sotto gli occhi di tutti.

Nel nuovo millennio ci siamo resi conto di non aver ereditato una società 

“smaterializzata” ma, piuttosto, una società dei “rifiuti” dove si produce 

e si butta sempre di più. Tant’è che oggi, uno dei business più importanti, 

è proprio nell’ambiente e nella gestione dei rifiuti.

Una società non più sostenibile, dove occorre ripensare non soltanto al 

modo di fare impresa ma anche agli stili di consumo. Una società dove le 

istituzioni e le leggi non riescono a regolare una realtà che muta ad una 

velocità di gran lunga superiore ed occorre intervenire pesantemente 

nella normazione volontaria dove si decidono standard tecnici e – negli 

ultimi anni - anche di qualità ambientale.

Insomma, l’innovazione di un prodotto non potrà riguardare solo l’aspet-

to squisitamente tecnico del suo utilizzo ma necessariamente tutto il suo 

ciclo vitale fino allo smaltimento e, inoltre, dovranno essere considerati 

il suo packaging, la distanza dei mercati di destinazione, le connessioni 

con il trasporto e quant’altro attiene all’intero processo produttivo.

Pensiamo per esempio a cosa accadrebbe se le confezioni dei prodotti 

alimentari, oltre ad essere in materiale riciclabile, fossero anche in un 

formato uguale: avremmo frigoriferi più capaci e più piccoli con con-

seguente risparmio d’energia. E ancora. Pensiamo alle storture nelle 

produzioni agricole. Non ci spieghiamo perché abbiamo prodotti alimen-

tari d’eccellenza dietro l’angolo di casa ma nel supermercato troviamo 

gli stessi prodotti provenienti da un altro continente, con il risultato che 

quelli dietro casa restano invenduti.
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Le dinamiche sono complesse e per nulla semplici ma, oggi, in qualsiasi 

settore d’impresa, un processo di innovazione non può più prescindere 

da questi aspetti. Le organizzazioni consumeriste lottano quotidiana-

mente su questi temi ed hanno da lungo tempo superato il concetto 

che una maggiore quantità ed un minor prezzo siano le uniche leve per 

un consumatore. È bene, allora, che nei processi di innovazione anche 

le imprese impongano una virata decisa verso un semplice concetto di 

buon senso: “la sostenibilità”.

DEREGULATION E INNOVAZIONE, BINOMIO VINCENTE
 
Innovazione e terziario: due concetti che sembrano includersi a vicenda 

e che, in certi contesti, possono anche essere usati come sinonimi. Da 

sempre il terziario ha incorporato nel suo dna la capacità di innovare 

attivandosi sia in ambito organizzativo che produttivo, fornendo analisi e 

soluzioni nella fornitura di beni ma soprattutto di servizi.

Un compito al quale il terziario non si è mai sottratto e al quale da sem-

pre ha adempiuto con spirito pionieristico e responsabile nei confronti 

di tutti gli altri settori afferenti sia al mondo economico che sociale. 

Un approccio - diremmo oggi mutuando un termine dall’informatica - 

multitasking, gestendo, cioè, lo stesso procedimento sotto più aspetti o 

applicando criteri operativi versatili a diverse linee di intervento.

La dimostrazione di questo approccio sta nella vita di tutti i giorni: nell’a-

zienda manifatturiera come nell’esercizio commerciale, sia a livello di 

prodotto che di servizi forniti. Oggi il terziario è tra i soggetti più propensi 

all’innovazione sia in fase propositiva che recettiva.

Tra le discussioni aperte, legate al tema dell’innovazione, la liberalizza-

zione degli orari è forse quella determinante per il futuro del commer-

cio. La liberalizzazione, come moltiplicatore della crescita, può rivelarsi 

oggi una manovra interessante a condizione che sia legata ad aiuti al 

piccolo commercio di vicinato attraverso una attenta politica di defisca-

lizzazione locale. Inoltre, occorre portare a livelli minimi la burocrazia 

anche annullando condizioni e limiti “cartacei” al completo dispiegarsi 

della imprenditorialità in aree quali le vendite e i servizi alla persona.

Le liberalizzazioni possono creare attività e occupazione solo se suppor-

tate da energie fresche, nuove idee e in mutati spazi di mercato. Rivol-

gersi, senza remore, a pubblici diversi per soddisfare esigenze prima 

ignorate o sconosciute può essere la chiave di volta di un sistema eco-

nomico altrimenti segnato da depressione, riduzione di liquidità e bassi 

consumi. Sfruttare gli spazi lasciati liberi dagli altri, coltivare le nicchie 

di mercato, siano esse di qualsiasi dimensione, dal locale al mondiale: è 

GIUSEPPE MARGIOTTA

Presidente Unimpresa Bari 
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questa la filosofia che ha sempre animato il commercio e il mercato dei 

servizi. Se, in una piazza dove operano solo due negozi di abbigliamento, 

gestiti in maniera tradizionale con prezzi elevati e servizi complementari 

di livello sufficiente, apre un terzo negozio che propone prodotti meno 

standardizzati e modalità di vendita nuove, cosa può succedere?

Se il negozio resta aperto tutta la giornata, tra i primi effetti è ipotizzabi-

le un abbattimento dei costi di gestione. Con un solo negozio e, soprat-

tutto, un solo affitto, si gestisce, in realtà, una attività doppia. L’ingresso 

di novità nel mercato porta poi innovazione nei servizi e nei prodotti e, 

perché no, prezzi più bassi.

Ragionamento simile può essere fatto nel caso di un negozio di alimen-

tari. Con l’apertura differenziata oltre il classico orario, il nuovo negozio 

può incontrare, di sera, un pubblico diverso, magari giovane e più colto. 

Se insieme agli alimentari, decide di proporre servizi di ristoro, può 

intercettare, durante la settimana, oltre i ritardatari della spesa (spa-

ventati dalla mancanza di parcheggio al rientro dall’eternamente aperto 

ipermercato di turno), anche il pubblico uscito da cinema e teatri alle 

undici che ha voglia di un pasto veloce e a basso costo senza voler far 

lievitare il costo dell’uscita serale avventurandosi nei classici ristoranti. 

Forse, tirando le somme, la quantità di lavoro non cambierà, ma anche 

un solo effetto tra ammortamento dei costi fissi, nuova occupazione - 

meglio se giovanile - maggiore produttività o abbattimento dei prezzi 

sarà comunque un vantaggio a beneficio di tutto il sistema.

Per far crescere l’economia occorre innovare e non necessariamente in 

senso tecnologico. In fin dei conti basterebbe facilitare un assetto dei servi-

zi e del commercio maggiormente orientato verso le fasce più innovative e 

più creative del mondo giovanile, rimovendo tutte quelle barriere ammini-

strative, vecchie e obsolete, che ancora oggi ingessano l’intera economia.

L’INNOVAZIONE COMINCIA DALLA COSTRUZIONE DELLE RETI 
 
Ridefinire le forme di finanziamento pubblico. Defiscalizzare gli inve-

stimenti. Snellire le procedure per la concessione degli incentivi alle 

piccole e micro imprese. La partita dell’innovazione si gioca su più fronti. 

E deve coinvolgere, in una chiave del tutto rinnovata, centri di ricerca, 

enti pubblici e imprenditori. A ciascun soggetto tocca rivedere le proprie 

posizioni: ai ricercatori si chiede una maggiore propensione all’impren-

ditorialità, a capire cioè tempi e necessità delle aziende; agli enti pubblici 

si chiede di abbandonare gli approcci semplicistici che finora ne hanno 

caratterizzato l’azione rispetto a un tema così complesso; alle piccole 

imprese si chiede di superare la ritrosia a esplicitare a soggetti esterni 

PINO RICCARDI

Direttore CNA - Bari
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le problematiche aziendali, ad aumentare la disponibilità di personale 

con adeguata qualificazione tecnica e a collaborare con le altre imprese.

È un fatto che il rapporto fra il mondo della piccola e piccolissima impre-

sa e le strutture pubbliche di ricerca stenti ad attivarsi in modo diffuso 

e approfondito. Nonostante gli interventi delle Istituzioni destinati ad 

agevolare questa collaborazione si siano moltiplicati negli ultimi tempi. 

I comportamenti finora tenuti dai tre soggetti coinvolti sono la causa 

di tale situazione. Modificare lo status quo vuol dire perciò ripensare le 

forme di collaborazione. Prima di tutto – com’è stato ben evidenziato dal 

rapporto su “La collaborazione fra ricerca pubblica e piccole imprese a 

fini di innovazione tecnologica” elaborato dalla Commissione del Cotec 

da me coordinata – è necessario far sì che ciascun soggetto coinvolto 

svolga un ruolo pro-attivo, mettere in rapporto hard e soft innova-

tion (ovverosia contestualizzare l’innovazione tecnologica nel sistema 

organizzativo-gestionale aziendale), allargare la selezione delle sorgenti 

di conoscenze tecnico-scienfiche qualificate al di là del locale.

Le forme d’intervento possibili per agevolare tali percorsi sono molteplici: 

incentivi finanziari pubblici destinati a trasformare i risultati scientifici in 

tecnologie industriali; voucher tecnologici pubblici per rendere più fluida 

la fase del problem-setting; semplificazione, per le piccole imprese, 

dell’avvio delle pratiche per l’accesso ai finanziamenti; marketing dell’of-

ferta tecnologica proposta dai centri di ricerca; attivazione di strutture 

pubblico-private per l’engeneering dei risultati della ricerca scientifica, 

dove la parte pubblica chiami in causa in particolare gli organismi regiona-

li e la parte privata coinvolga fino in fondo le associazioni imprenditoriali.

Dunque risulta urgente partire da una ridefinizione dei finanziamen-

ti a sostegno di Ricerca & Innovazione, tenendo conto del sostanziale 

approccio unitario che le piccole imprese danno alla fase della progetta-

zione e a quella dell’applicazione industriale delle tecnologie: pertanto 

risulta superata la divisione fra fondi FRA (per la ricerca applicata) ge-

stiti dal ministero dell’Università e Ricerca e fondi FIT (per l’innovazione 

tecnologica) gestiti dal ministero dello Sviluppo Economico.

Sul piano fiscale poi occorre rivedere alcuni aspetti che finora hanno 

rappresentato delle criticità del sistema per le piccole e micro imprese: 

la discontinuità tipica di queste imprese negli investimenti in Ricerca & 

Innovazione che rende difficili gli ammortamenti negli anni degli inve-

stimenti stessi; la sottocapitalizzazione tipica di queste aziende, che non 

contabilizzano nel proprio bilancio le spese per ricerca e innovazione come 

tali, inserendole invece fra le spese correnti e quindi determinando una 

sottovalutazione del patrimonio aziendale, che limita l’accesso al credito.

Dal punto di vista dei tempi di concessione degli incentivi finanziari, inol-

tre, cresce la richiesta di snellire tempi e procedure per quelle aziende 
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piccole e piccolissime che partecipano a progetti di cui sono capofila 

grandi imprese e che vedono coinvolti i centri di ricerca pubblici.

A tutto ciò vanno aggiunte azioni di sistema, che vedano protagoniste 

prima di tutto le associazioni imprenditoriali. A queste tocca assumere 

un ruolo centrale nella costruzione di reti, nell’accrescimento della ca-

pacità innovativa del territorio con azioni di sensibilizzazione (matching, 

informazione-formazione e workshop). Non secondario poi il ruolo di 

accompagnamento degli imprenditori nella elaborazione di adeguate 

strategie di sviluppo tecnologico, anche attraverso la realizzazione di 

percorsi di Technology Foresight.

INNOVAZIONE COME QUALITÀ, ORIGINALITÀ, UNICITÀ 
 
Il tema dell’innovazione è ormai imprescindibile per le imprese, come 

strategia di fondo per uscire dalla crisi e come leva per lo sviluppo.

L’innovazione, variamente intesa, costituisce la linfa vitale delle imprese, 

il motore del loro sviluppo. Su uno sfondo di una concorrenza sempre 

crescente e di gravi sfide globali, le pratiche innovative possono essere 

il trampolino di lancio verso la crescita e il benessere. Le competenze, 

le idee, i processi innovativi contribuiscono tutti a ottenere un vantaggio 

competitivo.  Ma cosa significa veramente innovare? Cosa vuol dire per 

un’azienda fare scelte innovative?

Innovare non significa solo acquistare nuovi macchinari, ma un più ra-

dicale ripensamento dei processi e dei prodotti per il quale occorre una 

visione più aperta.

L’innovazione non riguarda solo la tecnologia. Può assumere forme 

diverse, per esempio lo sviluppo di nuovi mezzi di distribuzione e com-

mercializzazione, nuove strategie di penetrazione del mercato, la pro-

gettazione o i cambiamenti organizzativi e d’immagine, il trasferimento 

e l’implementazione del know how. Essere innovativi significa sapere 

individuare con anticipo nel settore o nell’ambito in cui si opera soluzio-

ni, idee che non esistono ancora e che sono realizzabili. 

Il processo innovativo può essere realmente proficuo solo se applicato 

in maniera continuativa e non può prescindere dalla combinazione di 

ricerca, sviluppo tecnologico, organizzativo e formazione intesa come 

trasferimento di conoscenze al fine di ottenere un elevato grado di com-

petenza, professionalità e motivazione delle risorse umane.

Se un’azienda vuole essere innovativa non può considerare l’innovazione 

come un obiettivo, bensì come un modello di lavoro che pervade l’essen-

za e l’idea stessa di azienda. Innovare non è inventare l’inedito a tutti i 

costi ma è un modo di pensare ed agire.

FRANCESCO SGHERZA

Presidente Confartigianato

Bari 
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Ciò che ostacola l’innovazione nelle imprese del nostro Paese sono la 

mancanza di fonti di finanziamento adeguate, seguita dai rischi eccessi-

vi, dalla mancanza di personale qualificato, dalla scarsa sensibilità del 

mercato a nuovi prodotti, dalle rigidità organizzative e dalla mancanza di 

informazioni sui mercati.

Ulteriore ostacolo per le piccole e medie imprese artigiane, è quello 

di conciliare innovazione e tradizione, mantenendo salve le peculiarità 

dei prodotti del loro settore: qualità, originalità, unicità. Il Made in Italy, 

infatti, è particolarmente apprezzato nei mercati internazionali per il 

design innovativo e per la qualità dei materiali.

Il nostro impegno come associazione di categoria deve essere quello 

di proseguire sulla strada del supporto al trasferimento tecnologico, 

del sostegno alle pmi nell’accesso all’innovazione, della formazione e 

aggiornamento continuo, oltre che del trasferimento di know how. In 

linea con quanto stabilito dallo Statuto delle imprese - Legge 11 novem-

bre 2011, n. 180 - tra le cui finalità vi è la valorizzazione del potenziale 

di crescita, produttività ed innovazione delle imprese, con particolare 

riferimento alle MPMI (Micro, piccole e medie imprese).

ph. Nicola Vigilanti
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UN THINK THANK PER LE IMPRESE ROSA  
È il Comitato per l’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Bari. Individua

gli strumenti idonei a sostenere le iniziative delle donne nell’economia e partecipa alle attività 

interistituzionali dedicate a rafforzare la presenza femminile nel mondo imprenditoriale locale

Si è insediato la scorsa primavera il nuovo Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile (Cif) della Camera di Commercio di Bari, 

organismo nato nel 2000 in ottemperanza alle numerose misure assunte 

a partire dalla Legge 215 del 1992 sul sostegno alle imprese in rosa.

Il Comitato ha infatti il compito precipuo di individuare gli strumenti 

idonei a promuovere la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali 

da parte delle donne del territorio e di partecipare alle attività interisti-

tuzionali dedicate proprio a rafforzare la presenza femminile nel mondo 

imprenditoriale locale.

Cinque sono i membri dell’organismo rinnovato dalla Giunta camerale 

con delibera numero 71 dello scorso 19 maggio 2011. Si tratta di Rosi 

Daleno, rappresentante della Confcommercio, Nunzia Bernardini, per la 

Confapi, Raffaella Altamura, per la Confesercenti, Rita Colonna, per la 

Cna, ed Emanuela Petrucci, per Uninpresa. Ciascuna delle componenti, 

oltre a svolgere un ruolo di primo piano in seno alle maggiori organizza-

zioni imprenditoriali, ha al proprio attivo anni di esperienza alla guida di 

imprese operanti in ambito locale e nazionale. In testa al Comitato per 

l’imprenditoria femminile c’è Stefania Lacriola, al terzo mandato come 

presidente dell’organismo camerale. 

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile trae la sua 

origine dal protocollo d’intesa siglato nel 1999 fra il Ministero dell’Indu-

stria e Unioncamere, atto destinato a realizzare a livello locale quanto 

già previsto dalla legge 215 a livello nazionale: la nascita di un organi-

smo in grado di sostenere le iniziative delle Camere di Commercio in 

tema di imprese in rosa e di lavorare in coordinamento con altri enti ed 

istituzioni locali per ampliare gli strumenti e le politiche di sostegno.

In particolare, la Camera di Commercio di Bari è stata in assoluto fra le 

prime in Italia a istituire il Cif, nel 2000. A determinare l’urgenza è stata 

prima di tutto la presa d’atto, dati alla mano, della necessità di un soste-

gno alle iniziative delle donne baresi. Nel 1998, infatti, delle 330 doman-

de di agevolazioni finanziarie presentante in base alla legge 215 soltanto 

ph. Carmela Lovero

ILARIA FICARELLA

Giornalista 
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89 risultarono idonee. Si comprese così quanto fosse opportuno ricor-

rere a strumenti di sostegno. Il quadro di riferimento, anche normativo, 

oggi è fortemente mutato, se si considera fra l’altro che la Puglia è stata 

fra le prime regioni a dotarsi di una legge sulla conciliazione vita-lavoro 

e che all’orizzonte c’è l’attuazione della nuova normativa sulla gover-

nance pubblica e privata che, a partire dal prossimo agosto, imporrà una 

rappresentanza femminile del 15 per cento minimo nei consigli d’ammi-

nistrazione delle società e negli organismi di vertice degli enti locali.

Le finalità del Comitato consistono dunque nel proporre suggerimenti 

nell’ambito della programmazione delle attività camerali che riguardi-

no lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo 

dell’imprenditoria; promuovere indagini conoscitive per individuare i 

problemi che ostacolano l’accesso delle donne al mondo del lavoro e 

imprenditoriale; promuovere iniziative di formazione; facilitare l’accesso 

al credito; individuare gli strumenti idonei ad attivare collaborazioni con 

gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozio-

ne a sostegno dell’imprenditoria femminile. Riguardo alla formazione 

molto è stato fatto in questi anni dal Comitato, sia con percorsi formativi 

finalizzati a far nascere nuove imprese femminili, sia di specializzazione 

per imprese rosa già operative. 

Un seminario è stato dedicato all’“Export Management”, per operare sui 

mercati internazionali; un percorso formativo sulla differenza di genere, 

per ampliare consapevolmente obiettivi e visioni aziendali, nell’ottica di 

una più efficiente leadership in collaborazione con l’agenzia formativa 

Labodif Srl di Milano; un altro alla figura del manager resiliente e cioè 

colei che, pur immersa in circostanze avverse, riesca nonostante tutto e 

talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contra-

rietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere 

mete aziendali importanti, in collaborazione con Atlantide - Promotori 

del Benessere. 

Ultime, ma non meno importanti, le giornate dedicate al Metodo Golfe-

ra, per formare le partecipanti ai migliori metodi di apprendimento e di 

memorizzazione, avendo ben chiaro lo scopo di ottenere crescita e van-

taggi per l’intera collettività aziendale: dall’incremento del fatturato alla 

ottimale gestione delle risorse umane, dalla migliore capacità di analisi 

e di sintesi all’apprendimento rapido di lingue straniere alla facilità di 

memorizzare volti, nomi, professioni, numeri, date, dati dei prodotti e 

circostanze specifiche. 

Braccio operativo del Cif è lo sportello “Agevolazioni finanziarie, incentivi 

alle imprese e sostegno all’imprenditoria femminile”, al quale le impren-
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ditrici possono rivolgersi per accedere a servizi, informazioni e consu-

lenze, le cui attività sono coordinate da Claudio Sgambati.

Tutti questi elementi sono alla base del successo delle iniziative del 

Comitato, grazie alla cui attività sempre in collaborazione con enti e 

istituzioni locale, ha determinato la costante crescita del numero delle 

imprese in rosa in provincia di Bari.

Fra le più recenti attività realizzate, di notevole importanza è sicuramen-

te il patrocinio alla partecipazione di aziende del settore food all’evento 

“Donna Fiera” organizzato ad aprile scorso dal Business and Profes-

sional Women di Nis, in Serbia, occasione per le imprenditrici locali di 

avviare collaborazioni e scambi d’affari con l’estero. A dicembre invece, 

in occasione della sesta edizione di Donna Crea Impresa, appuntamento 

ormai annuale dedicato alla diffusione della cultura imprenditoriale al 

femminile, si è svolto “Dire, fare, creare… secondo natura”, talk show 

sulle produzioni biologiche, intese in senso esteso: dall’agro-alimentare 

alla cosmesi, fino al tessile. Sono in definizione le linee di attività per il 

2012, ma prioritario rimarrà, spiegano presidente e componenti del Cif, 

“il sostegno alle attività delle donne, come imprenditrici, come rappre-

sentanti di categoria, come lavoratrici, come forza imprescindibile per il 

rilancio della nostra economia”.

Stefania Lacriola 

Presidente al terzo mandato del Comitato per l’imprenditoria femminile 

(Cif) della Camera di Commercio di Bari è Stefania Lacriola. Imprenditri-

ce, amministratore della Delta Elettronica (azienda di telecomunicazioni, 

sicurezza, impianti elettrici e fotovoltaici), Lacriola è l’unica donna pre-

sente nel Consiglio camerale ed è presidente dell’Ifoc, azienda speciale 

della Camera. Dal 2007 è alla guida del Comitato, che in questi anni ha 

realizzato una serie di progetti destinati non solo alla creazione di nuove 

imprese al femminile, ma anche al sostegno del tessuto imprenditoriale 

esistente. “Il numero delle imprese femminili in Puglia cresce di anno in 

anno più di quelle maschili - spiega Lacriola -. Ma ha bisogno ancora di 

sostegno”. Difatti il Comitato negli anni scorsi ha sostenuto vari progetti 

per l’innovazione nelle imprese femminili, nonché di formazione con la 

London University e Tecnopolis, per promuovere la creazione d’impresa 

per donne over 50.

Le nuove linee di attività per il 2012 sono state decise dal Comitato nella 

riunione del 6 marzo. “La mia priorità è ascoltare le esigenze che arrivano 

dalle associazioni di categoria - spiega la presidente - e spingere le stesse 

associazioni a investire sempre di più nelle donne”.

La presidente
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Nunzia Bernardini

Avvocato, giornalista, Nunzia Bernardini è sicuramente da considerarsi 

una delle pioniere nel campo della promozione e sostegno delle politiche 

di genere in Puglia. Membro del Comitato per l’imprenditoria femmini-

le della Camera di Commercio di Bari per la Confapi, vanta una lunga 

esperienza nel campo della tutela delle donne. Bernardini è stata presi-

dente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia dal 1999 

al 2006, anni in cui l’ente regionale attraversava la fase “costituente” del 

rinnovo dello statuto regionale e della legge elettorale: “Sono stati anni 

di impegno perché le donne pugliesi non venissero relegate ai margini”. 

Il ruolo all’interno del Comitato per l’imprenditoria femminile della Ca-

mera di Commercio rappresenta perciò la prosecuzione di un percorso. 

“Un percorso che, ahimè - dice Nunzia Bernardini - non può dirsi ancora 

concluso”. E che si sostanzierà in particolare, preannuncia, nel seguire 

l’applicazione delle norme sulle quota rosa nei consigli d’amministrazio-

ne delle società quotate in Borsa.

Rosi Daleno

Per Confcommercio ricopre l’incarico di presidente provinciale e di 

vicepresidente nazionale del Terziario Donna. Collabora con la facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università di Bari nell’ambito degli studi 

sull’imprenditoria femminile. Guida l’azienda di famiglia, attiva da più 

generazioni nel settore dell’abbigliamento. È Rosi Daleno, imprenditrice 

di origine barlettana, componente al terzo mandato del Cif. “Ormai si può 

affermare che l’imprenditoria femminile cominci a godere di ottima salute, 

mentre è ancora necessario lavorare perché le donne abbiano una mag-

giore rappresentanza nella governance sia privata che pubblica”, spiega 

Daleno, promotrice del convegno di Confcommercio Terziario Donne 

“Donne e Governance, un’impresa possibile”, svolto a Roma nelle scorse 

settimane e pronto per essere presto replicato a Bari. “Investire sulle 

energie femminili - afferma Daleno - non è una questione di quote, ma di 

democrazia paritaria oltre che una questione di rilevanza economica”.

Emanuela Petrucci 

Emanuela Petrucci, imprenditrice barese, amministratore della Vincil 

Fashion Gioielli, società con numerose attività avviate in Puglia, Calabria 

e Sicilia nel settore della gioielleria e dell’oggettistica, è al suo primo 

mandato nel Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di 

Le componenti
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Commercio in rappresentanza dell’associazione Unimprese. “È per me 

un’esperienza importante - dice - anche alla luce dei risultati che il Cif 

ha già raggiunto in passato. Ma soprattutto per quello che si può ancora 

fare per le donne”. A partire dalla propria esperienza di imprenditrice 

e di rappresentante di associazioni di categoria Petrucci osserva la si-

tuazione attuale e conferma che il 2012 e buona parte del 2013 saranno 

ancora anni difficili per le imprese. “Non c’è storia né statistica - dice 

- che ci possa aiutare a prefigurare il futuro. Ed è per questo che orga-

nismi come il Comitato per l’imprenditoria femminile devono e possono 

svolgere un ruolo per sostenere le imprenditrici, formarle, aiutarle ad 

affrontare il futuro”. 

Raffaella Altamura

Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari, Raffaella Altamura ha 

svolto per diversi anni la professione di avvocato prima di entrare a far 

parte dell’associazionismo datoriale e di avviare poi una propria attività 

imprenditoriale. È una dei componenti del Comitato per l’imprenditoria 

femminile della Camera di Commercio di Bari, al secondo mandato. Ori-

ginaria di Molfetta, Raffaella Altamura è diventata nel 2005 rappresen-

tante territoriale per la Confesercenti, entrando poi a far parte del Comi-

tato per l’imprenditoria femminile (Cnif) dell’associazione prima a livello 

provinciale, poi regionale e dallo scorso anno nazionale. Da due anni non 

svolge più la professione di avvocato, ma ha avviato un’attività in proprio: 

un centro di consulenza integrato per le imprese che si occupa di lavoro, 

fiscalità, assistenza legale e sindacale. “Essere donna e imprenditrice o 

lavoratrice oggi - dice Altamura - significa dover affrontare difficoltà che 

per i colleghi non esistono, prima fra tutti la necessità di conciliare le 

esigenze della vita quotidiana con il lavoro. Ma noi abbiamo capacità di 

problem solving che gli uomini non hanno”.

Rita Colonna

Rita Colonna, imprenditrice, componente del Comitato per l’imprendito-

ria femminile della Camera di Commercio in rappresentanza della Cna, 

guida da quindici anni la Metalform srl, azienda che produce caloriferi 

da arredamento. Nell’associazione datoriale invece ricopre il ruolo di 

presidente della sezione Impresa Donna sia a livello provinciale che 

regionale. E ora a tutto ciò si aggiunge il ruolo nell’organismo camerale. 

“Entro a far parte del Comitato - dice Rita Colonna - nella speranza di 
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poter dare un aiuto a tutte le donne che lavorano come me. Ma anche 

nella consapevolezza che i tempi che corrono hanno in qualche modo 

appiattito le differenze fra uomini e donne nel fare imprese”. Fatta salva 

la questione della conciliazione casa-lavoro, afferma l’imprenditrice, 

“oggi sia per gli uomini che per le donne essere imprenditori è prima 

di tutto una questione culturale e di preparazione”. È per questo che, in 

anni in cui i fondi a disposizione della creazione di nuova imprenditoria-

lità sono assolutamente esigui, “è importante che organismi come il Cif 

s’impegnino su progetti di formazione mirati”.

IMPRENDITORIA FEMMINILE IN PUGLIA COL VENTO IN POPPA

Sono 93.628 le imprese femminili nella regione; 34.207 in provincia di 

Bari. In particolare le donne sono attive nel settore del commercio, dei 

servizi (per lo più ristorazione e alloggio) e manifatturiero. E se la crisi 

morde, le imprenditrici tengono duro: la diminuzione dello stock regio-

nale complessivo è appena dello 0,1 per cento. Lo dicono i dati raccolti 

dall’Osservatorio sull’Imprenditoria femminile Unioncamere-Infocamere, 

che nel rapporto annuale riferito al 2011 mostra un lievissimo decre-

mento delle aziende guidate da donne a fronte di una diminuzione dello 

0,5% delle imprese maschili. In termini assoluti, sono appena 101 le 

aziende in rosa regionali che nel corso dell’anno hanno chiuso i battenti, 

mentre quelle guidate da uomini sono complessivamente 1.476.

L’Osservatorio conferma che a livello nazionale, la crescita dell’impren-

ditori femminile prosegue a un ritmo superiore a quello medio dell’im-

prenditoria nazionale. Alla fine di dicembre del 2011 si segnala un au-

mento di settemila unità in più in tutto il territorio, pari a un incremento 

dello 0,5%. L’andamento quindi in Puglia è inferiore a quello nazionale, 

ma il tasso di femminilizzazione dell’imprenditoria pugliese (ovvero il 

peso delle imprese in rosa sul totale regionale) resta del 24,1% contro il 

23,5% della media nazionale.

Quanto ai settori di attività, il rapporto dell’Osservatorio mostra signifi-

cativi mutamenti nell’interesse delle imprenditrici: continuano a essere 

importanti il settore del turismo e quello dei servizi alla persona, mentre 

scende il numero delle imprese impegnate nel commercio e nel ma-

nifatturiero. Sempre in calo il comparto agricolo, mentre si espande la 

presenza delle donne in settori quali le costruzioni e i servizi immobilia-

ri. Dal punto di vista dell’organizzazione, continua il calo delle imprese 
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Un think thank per le imprese rosa 

individuali, a vantaggio di forme giuridiche meglio strutturate.

La provincia pugliese che ha registrato la maggiore variazione dello 

stock di imprese femminili si conferma Lecce, che si piazza 26esima 

nella classifica nazionale con un più 1,1% (per un totale di 17.603 unità). 

Taranto è invece 51esima, con un incremento dello stock delle impre-

se femminile dello 0,4 per cento (totale 12.984). Foggia si posizione al 

73esimo posto, con un meno 0,3 per cento. Mentre Bari è solo 85esima 

con un meno 0,6% (totale 34.207). Brindisi 96esima (meno 1%).

ph. Carmela Lovero
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ULIVI DI PUGLIA, TERRA DI PACE
 

Ulivi, fiori ed essenze di Puglia sono stati testimonial di pace nelle cele-

brazioni romane della Domenica delle Palme il 1° aprile alla presenza di 

Papa Benedetto XVI. Ed in concomitanza, dal 1° al 8 aprile, l’ottimo olio 

extravergine Dop Terra di Bari per una settimana è stato protagonista a 

Bari di un’azione promozionale al Terminal Crociere del Porto e all’Aero-

porto Karol Wojtyla.

È un’iniziativa congiunta della Camera di Commercio e della Fiera del 

Levante di Bari, in collaborazione con la cooperativa Progetto 2000 e con 

il Consorzio Dop Terra di Bari.

“La Santa Sede da più di dieci anni riconosce la bravura e creatività dei 

florovivaisti pugliesi affidando loro gli addobbi della Domenica delle Pal-

me - dice il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro 

Ambrosi - un’iniziativa sostenuta sin dall’inizio anche dall’ente camerale 

barese. Quest’anno abbiamo voluto dare all’evento ‘Ulivi di Puglia, Terra 

di PacÈ un seguito più ampio di promozione del territorio. La pace e l’ac-

coglienza sono nel DNA della Puglia e dei pugliesi. Vogliamo trasmettere 

in modo chiaro un messaggio di coerenza fra una pianta simbolo ed un 

prodotto altrettanto simbolico quale è l’olio extravergine di oliva.

Non dobbiamo inventarci niente. La Puglia è ricca di alberi di ulivo: 60 

milioni di piante e una produzione di 1,3 milioni di quintali di ‘vero’ olio”.

Il 1° aprile a evocare il momento festoso dell’ingresso di Gesù a Gerusa-

lemme in Piazza San Pietro sono stati tredici ulivi secolari, con essenze 

mediterranee di tonalità diverse in composizioni a forma di piramide 

inversa collocate sotto l’Obelisco. Alle spalle di quest’orto, dove sono 

state benedette le palme (oltre 200mila rami di ulivo distribuiti a fedeli 

e cardinali), i fioristi hanno realizzato composizioni floreali: adoperati 

oltre 50mila steli, dal pesco al timo, dal mirto alle felci, dalle fresie ai 

ranuncoli, dalla mattiola violacciocche alle foglie di aspidistra, dalla 

ginestra alla molucella. Ad evocare il momento della passione solo es-

senze mediterranee di diverse tonalità di colore e rami di ulivo. Altri due 

ulivi ultrasecolari sono stati collocati sotto le statue di San Pietro e San 

Paolo, corredati di massi calcarei della nostra terra. Sono stati poi donati 

e piantati nei Giardini Vaticani.

Dal 1° all’8 aprile in due stand espositivi dell’iniziativa “Ulivi di Puglia, 

Terra di Pace”, collocati al Terminal Crociere del Porto di Bari e all’Aero-

porto Karol Wojtyla, sono stati distribuiti ramoscelli d’olivo e un mes-

saggio augurale di pace. Nelle vetrine l’olio DOP Terra di Bari. Un video 

realizzato ad hoc ha raccontato le produzioni d’eccellenza dell’economia 

provinciale e la preparazione degli allestimenti floreali in Piazza San 

Pietro della Domenica delle Palme.

ph. archivio Bec

a cura di  CHICCA MARALFA

marzo
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PITAGORA PIATTAFORMA PER LE TECNOLOGIE INFORMATICHE

Realizzare una piattaforma ICT adriatica, condividendo le best practies, 

dai servizi alle metodologie, utilizzate nei Paesi coinvolti.

È l’obiettivo del progetto ‘Pitagora’, presentato agli stakeholders del 

territorio alla Camera di Commercio di Bari.

‘Pitagora’ (Platform for the Information Technology Aimed at Getting 

Opportunities to reduce ICT Gap in the Adriatic Area) intende rispon-

dere ai fabbisogni dell’area adriatica, caratterizzata da grandi disparità 

nel processo di digitalizzazione, accelerando la diffusione della ICT e 

aumentando la consapevolezza dei vantaggi delle nuove tecnologie per le 

pubbliche amministrazioni e per le PMI.

L’ente camerale barese, attraverso la sua azienda speciale Aicai, è uno 

dei partner nazionali del progetto. 

Il successo dei processi promossi dal programma IPA Adriatic 2007-

2013 e in particolare Pitagora « è legato al coinvolgimento delle imprese 

operanti lungo l’Adriatico. In quest’ottica - ha dichiarato il presidente 

dell’Aicai, Giancarlo Di Paola - è necessario il coinvolgimento di struttu-

re e istituzioni come la Camera di Commercio e le aziende speciali che 

hanno una perfetta conoscenza del tessuto economico locale e possono 

essere il principale mezzo per informare e diffondere gli scopi dell’inizia-

tiva, con il conseguente coinvolgimento delle realtà locali ».

Le attività di cooperazione del progetto Pitagora punteranno a:

• infrastrutture ICT/TLC nell’area adriatica;

• fabbisogni delle imprese in termini di ICT;

• applicazioni ICT per le pubbliche amministrazioni.

Aspetto chiave del progetto è la complementarietà delle 3 linee, ideate 

per costruire il “Toolkit-Tabella di PITAGORA”, comprendente modelli, 

facsimile di tutti i documenti richiesti come passi operative (ad esem-

pio Accordi per le Autorità Pubbliche, protocolli per l’implementazione 

di politiche, contrattualistica per esperti…), come pure un percorso di 

formazione per il personale coinvolto, tramite seminari e incontri di 

approfondimento con esperti di ICT. 

Sono intervenuti alla presentazione, tra gli altri, Gianni Sebastiano, 

presidente Distretto Produttivo dell’Informatica, Luigi Di Pace, Director 

of R&D Integration di Exprivia, Salvatore Latronico, presidente Openwork 

Srl e i partner esteri. Il progetto durerà 36 mesi.
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LA “SETTIMANA BIO IN PUGLIA” 

Con la premiazione dei vincitori del XVII Premio Biol, alla presenza del 

sindaco di Andria Nicola Giorgino e del presidente dell’ente camerale 

barese Alessandro Ambrosi, si è aperta alla Camera di Commercio la 

“Settimana Bio in Puglia”. Per il secondo anno consecutivo il primo po-

sto è andato all’extravergine sardo “S. Andrìa” dell’Oleificio Sandro Chsu 

di Orosei (Nuoro). 

La “Settimana Bio in Puglia” è organizzata da Unioncamere Puglia, 

partner della rete Enterprise Europe Network nell’ambito delle attività 

realizzate all’interno del Progetto Bridg2conomies, in collaborazione 

con il Consorzio Puglia Natura, l’ICEA (Istituto per la Certificazione Etica 

e Ambientale) e con la partecipazione attiva dell’assessorato Regionale 

all’Agricoltura. Un ciclo di 4 seminari, dopo quello di Bari, si sono svolti 

nelle sedi degli enti camerali di Puglia.

Docenti universitari, tecnici ed esperti del biologico, certificatori di qua-

lità, esperti di marketing hanno parlato nel seminario barese, moderato 

dal Dr. Gaetano Paparella Presidente ICEA, con l’obiettivo di trasferire 

le novità salienti della riforma sul biologico a tutti i soggetti coinvolti in 

agricoltura. Novità normative, qualità dei controlli, sanzioni e PSR; la ri-

forma della PAC 2014-2020: le nuove opportunità del biologico; i prodotti 

di Puglia biologici e biodinamici: tracciabilità, affidabilità e promozione, i 

temi al centro degli incontri.

ph. archivio Bec
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UN RATING MIGLIORE PER LE RETI DI IMPRESA

Con 23 contratti di rete che coinvolgono 75 imprese la Puglia è la prima 

regione del Mezzogiorno e la quinta in Italia, dopo il Veneto, ad aver 

adottato questo nuovo strumento aggregativo. Nel Bel Paese, ad oggi, 

se ne contano complessivamente 214, con 1.063 aziende. Innovazione, 

internazionalizzazione, efficienza energetica, ambiente, promozione del 

turismo, ricerca e sviluppo le tipologie di Contratto di Rete più diffuse a 

livello nazionale. In Puglia ci sono anche piccole aziende che hanno sti-

pulato un contratto di rete per realizzare un prototipo innovativo di barca 

e vela, per essere più competitive sul mercato dell’oli & gas, nel settore 

lapideo, e nell’ICT.

Dell’affidamento bancario delle reti si è parlato in un incontro promosso 

dalla Commissione consiliare della C.C.I.A.A. di Bari “Cultura d’impresa-

Cooperazione - Reti d’impresa”, presieduta da Franco Cannillo.

Paolino Donnarumma, responsabile Sviluppo Corporate dell’intero 

Gruppo Banco Popolare, ha illustrato ad una ricca platea di imprenditori, 

fra cui alcuni che hanno già stipulato contratti di rete, il punto di vista 

delle banche su questo nuovo modello di aggregazione e le opportunità 

di finanziabilità dei progetti.

L’incontro si è inserto nelle attività di informazione del progetto pilota 

“Dalle reti stabili d’impresa al Contratto di Rete” di cui la Camera di 

Commercio di Bari si è fatta promotrice nell’ambito del Fondo Perequati-

vo-Accordo di programma MISE/Unioncamere 2010.

Numerose le testimonianze degli imprenditori, rappresentanti di asso-

ciazioni di categoria e docenti universitari.

TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO IN PUGLIA

La Puglia è la prima regione meridionale per concentrazione di presenze 

presso le strutture complementari (41%), sesta a livello nazionale.

Se si considerano le sole presenze domestiche la regione sale di un 

posto nella classifica nazionale (42%). La Puglia rientra nel gruppo di 

regioni con la più alta variazione percentuale media annua degli arrivi 

turistici presso strutture ricettive. Infatti, nel periodo 2003/2010 è stata 

del 4,5% (seconda solo al Piemonte con 5,6% ed alla Lombardia con il 

4,8%), a fronte del 2,6% riscontrato a livello nazionale e dell’1,6% a livel-

lo meridionale. Gli occupati diretti in alberghi e ristoranti raggiungono le 

49,3 migliaia di unità (17,9% del Mezzogiorno e 3,9% dell’Italia), pari al 

3,8% degli occupati della regione.

Questi alcuni aspetti emersi dal “Rapporto sul settore turistico della 
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Puglia”, presentato da Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, il centro 

studi del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzato sull’economia del Mezzo-

giorno. Lo studio è stato illustrato presso la Camera di Commercio di Bari: 

l’incontro, aperto dai saluti del Presidente della Camera di Commercio di 

Bari, Alessandro Ambrosi, ha visto gli interventi di Massimo Deandreis, 

Direttore Generale di Srm, Marina Lalli, Presidente sezione turismo Con-

findustria Bari e BAT, Francesco De Carlo, Vice Presidente di Federalber-

ghi Bari, Michele Sarra, Coordinatore Desk Turismo Mediocredito Italiano, 

Alessandro D’Oria, Direttore dell’Area Puglia del Banco di Napoli.

“La ricerca - ha affermato il Direttore Generale di Srm Massimo Dean-

dreis - dimostra che il comparto turistico oltre ad essere di per sè un 

importante settore per l’economia della Puglia in quanto genera quasi 

2,2 Miliardi di Valore aggiunto regionale, è anche un settore che ha un 

importante effetto moltiplicativo su un vasto indotto. La strada da segui-

re è quella di potenziare investimenti e strategie finalizzate ad aumenta-

re il numero dei turisti (siano essi nuovi arrivi oppure prolungamenti di 

presenze) ed a stimolare un maggior effetto indotto, diretto ed indiretto, 

della spesa turistica sulla ricchezza prodotta nel territorio. Lo studio 

dimostra in modo chiaro che se si rafforza il triangolo Turismo, cultura, 

agroalimentare, insieme con gli altri tematismi tradizionali quali il bal-

neare e il religioso, aumenta la ricaduta sul PIL generato da ogni turista 

aggiuntivo. Nell’ipotesi di un aumento del 20% delle presenze si avrebbe 

come effetto finale, in uno scenario di medio periodo, la creazione di un 

PIL aggiuntivo per la regione Puglia di circa 1 miliardo di euro”.

“La Puglia dispone di 1632 strutture ricettive: fra alberghi, ostelli, 

campeggi, masserie. Ce n’è per tutti i target: di età e di budget. 17.549 

gli esercizi di ristorazione. È una cifra imponente che include: ristoranti, 

pub, enoteche, pasticcerie, bar, agriturismi. 337 gli stabilimenti balneari, 

80 le discoteche e i night club”, ha dichiarato il presidente della camera 

di Commercio Alessandro Ambrosi, che ha aggiunto: “L’incidenza delle 

imprese dell’accoglienza in Puglia, sul totale delle imprese esistenti, 

cioè 339mila, è pari al 5,7%. 

Numeri, cifre, percentuali, ma non freddi, sterili. Numeri che richiama-

no i tanti colori della nostra terra, dietro i quali ci sono uomini, donne, 

lavoratori, che hanno scelto di fare dell’accoglienza non solo una scelta 

professionale ma anche una ragione di vita.

Dal mare alla terra: l’offerta turistica, come quella agroalimentare della 

Puglia, è davvero vasta. Il rischio, paradossale, è di proporre troppo di 

tutto. Insomma la Puglia ha così tanto da promuovere e da vendere, che 

rischia di disorientare il potenziale acquirente. Occorre fare sintesi, nei 

simboli e nel linguaggio, per comunicare al meglio tutti i contenuti della 

nostra terra”. 
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IL MAAB: LO STATO DELL’ARTE 

In merito alle problematiche connesse all’operatività del Mercato Agri-

colo Alimentare di Bari, al centro di un incontro con la stampa convocato 

da alcune aziende ortofrutticole baresi, il presidente della Camera di 

Commercio di Bari Alessandro Ambrosi, ha precisato:

“La Camera di Commercio di Bari, socio di maggioranza dell’infrastrut-

tura insieme al Comune di Bari, in primo luogo vuole evitare ogni tipo 

di strumentalizzazione fra vecchia e nuova gestione e sta procedendo 

con la massima attenzione su una questione delicata che attiene anche 

all’impiego di fondi pubblici ed il cui utilizzo deve essere sempre ben 

ponderato oltre che utile per le imprese e per il territorio. Il Maab non 

dovrà essere una cattedrale nel deserto. Il consiglio di amministrazione 

è stato rinnovato solo pochi mesi fa. In questo breve lasso di tempo sia-

mo stati impegnati, insieme al Comune, ad analizzare compiutamente la 

situazione degli espropri: solo 1/3 di quelli dei suoli del primo lotto, che 

coincide con l’opera già ultimata, sono stati liquidati; 2/3 ancora no. 

Un paio di settimane fa è stato effettuato il collaudo dell’infrastruttu-

ra. Non abbiamo ancora la disponibilità materiale della stessa. Stiamo 

cercando, inoltre, di risolvere una richiesta inattesa di revisione prezzi 

da parte della ditta appaltatrice, l’impresa Salvatore Matarrese, pari a 

circa 4,2 milioni di euro (gran parte premio di accelerazione previsto dal 

contratto), valutazione estremamente diversa da quella effettuata dal Re-

sponsabile del procedimento e dal collaudatore, pari a 400-500mila euro. 

Siamo altresì impegnati a rivedere il conto economico dei costi di utilizzo 

dei 16 box del primo lotto, affinché non ci siano spese spropositate per 

gli operatori, ribadendo che non abbiamo obblighi nei confronti di chic-

chessia perché non sono stati stipulati contratti di locazione ma abbiamo 

raccolto solo manifestazioni di interesse da parte di 18 dei 48 operatori 

del mercato ortofrutticolo barese ed i box ultimati sono solo 16”.

Ultima ma non meno importante la destinazione finale e comple-

ta dell’opera. “La Camera di Commercio che sul MAAB è fortemente 

esposta dal punto di vista finanziario - conclude Ambrosi - ritiene che 

la struttura così com’è progettata negli anni passati sia oggi anacroni-

stica e antieconomica, se dedicata solo al Mercato. A questo proposito 

abbiamo commissionato ad esperti docenti della Facoltà di Economia, 

Logistica e Trasporti del Politecnico di Bari uno studio di fattibilità per 

l’arricchimento ed il completamento dell’opera”.
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IN ROTTA VERSO IL LAVORO

È partito lo scorso 5 marzo il bando di selezione per il corso Cruise staff 

- Ready for excellence, destinato al reclutamento di 20 giovani da im-

barcare sulle navi della flotta COSTA. Il percorso formativo è frutto della 

collaborazione istituzionale fra la Camera di Commercio di Bari/IFOC e 

la direzione di COSTA CAMPUS e nasce dalla esigenza di dotare le navi 

della flotta COSTA di personale di bordo altamente qualificato nel settore 

dell’intrattenimento degli ospiti sia adulti che bambini, interagendo con 

i passeggeri in ogni momento durante la crociera, contribuendo così a 

creare un clima disteso e accogliente che favorisca la socializzazione.

Possono partecipare giovani residenti e/o domiciliati nelle province di 

Bari e Bat di un’età compresa fra i 18 e 35 anni alla scadenza del bando, 

in possesso di diploma di scuola media superiore, di buona conoscenza 

della lingua inglese e di un’ulteriore lingua straniera a scelta tra france-

se, tedesco e spagnolo; è, altresì richiesta, l’attitudine al ruolo e al lavoro 

a bordo di navi da crociera. Questa la tempistica del percorso: apertura 

iscrizioni 05/03; chiusura iscrizioni 30/03; svolgimento prove di selezioni 

3-4-5 aprile; chiusura corso entro fine maggio.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite attraverso i siti:

www.ba.camcom.it; www.ifoc.it e www.costacrociere.it dai quali è possi-

bile scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione.

Al termine dell’intervento formativo saranno inseriti a bordo delle navi 

Costa almeno il 70% dei partecipanti che abbiano superato il percorso 

con esito positivo.

ph. Christian Mantuano
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RETI STABILI D’IMPRESA NUOVA VIA PER LO SVILUPPO

L’Italia parte dal Sud e il Sud nasce a Bari. Nel Bel Paese ad oggi si con-

tano 214 contratti di rete, con 1.063 imprese. Innovazione, internaziona-

lizzazione, efficienza energetica, ambiente, promozione marchio, ricerca 

e sviluppo le tipologie più diffuse. Con 11 contratti di rete la Puglia è la 

prima regione del Mezzogiorno ad aver adottato questo nuovo strumento 

aggregativo fra imprese; la quinta in Italia. 

Sono alcuni dei dati emersi nel convegno ospitato dalla Camera di Com-

mercio di Bari ed organizzato dall’ente camerale barese con Confapi Bari 

e Bat e Confindustria Bari e Bat, in collaborazione con AIP - Associa-

zione Italiana Politiche Industriali di Milano. Sono state approfondite le 

opportunità esistenti nell’ambito della ristrutturazione e riorganizzazio-

ne industriale, dell’aggregazione e dell’internazionalizzazione delle PMI 

attraverso le Reti d’Impresa e in particolare nel rapporto con il sistema 

bancario, per migliorare la finanziabilità delle imprese. 

“Le Reti - ha sottolineato in apertura di giornata il presidente della 

Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi - si presentano 

come un passaggio fondamentale per poter operare con successo in uno 

scenario economico globalizzato, per raggiungere traguardi comuni di 

crescita e di competitività. Nella pratica i Contratti di Rete si traducono 

in incrementi di fatturato collettivo, extra-aziendale ed extra-territoriale, 

e quindi in nuova occupazione. Alle Reti la Camera di Commercio di Bari 

ha dedicato un progetto, che prende il via con il convegno di oggi, per 

promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso l’integra-

zione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie e 

l’internazionalizzazione”.

Grazie alla extraterritorialità il contratto di rete, oggi disciplinato dal-

la Legge 122/2010, è la naturale evoluzione dei distretti. Un’impresa 

pugliese può stipulare contratti di rete con imprese di altre regioni 

condividendo progetti di sviluppo che possono riguardare beni e processi 

produttivi. In cantiere si pensa di avviare una Rete delle Camere di Com-

mercio di Bari di Bari e Genova “nella consapevolezza - ha evidenziato 

Gianluca M. Esposito, direttore generale per le piccole e medie imprese 

e gli enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico - che sia 

necessario adottare, in un’economia altamente globalizzata, strategie 

di innovazione per mantenere standard internazionali di competitività, 

uscendo dal localismo e proiettandosi verso mercati lontani. Alcune im-

portanti misure per il rilancio delle imprese del Sud sono state proposte 

da Antonello Montante, vice presidente di Confindustria, in un articolo 

pubblicato dall’Unità. La Rete è una delle strade percorribili, per le 

piccole imprese che sono oltre il 95% dell’intero sistema imprenditoriale 
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italiano, per unirsi e diventare più concorrenziali. Il competitor non ha 

più il volto dell’impresa dirimpettaia ma di quella straniera, che opera 

nello stesso campo e che si può fronteggiare, agendo indirettamente 

sulla leva dimensionale, proprio attraverso l’aggregazione, la condivisio-

ne di contenuti innovativi e lo scambio di informazioni”.

Nel corso della mattinata sono state fornite indicazioni concrete per 

informare le aziende sul nuovo strumento normativo e per facilitare la 

realizzazione delle Reti d’Impresa di nuova generazione sul territorio pu-

gliese, approfondendo le peculiarità, i vantaggi e le problematiche di que-

sto nuovo modello di impresa. Sono stati ampiamente trattati ed analizza-

ti gli aspetti relativi agli incentivi fiscali connessi alla stipula dei Contratti 

“visto il basso numero di investimenti diretti italiani all’estero - ha detto 

Domenico Palmieri, presidente dell’AIP - i contratti di rete possono davve-

ro costituire uno strumento utilissimo per fare internazionalizzazione del 

sistema Italia oltre che una ottima occasione per uscire dalla crisi”.

Le Reti sono dotate di Codice Fiscale e possono iscriversi al Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio. Durante il convegno è stata 

presentata in anteprima la nuova modulistica per l’iscrizione realizzata da 

Infocamere. Ed inoltre “nei Contratti di Rete si creano assetti stabili che 

danno vita ad una nuova soggettività giuridica. Se costituite con fondo pa-

trimoniale, inoltre, le Reti diventano veri e propri interlocutori del sistema 

bancario a cui richiedere finanziamenti”, ha spiegato Gianmaria Palmieri, 

preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise.

Tante luci, ma anche qualche ombra, che richiede l’intervento del legi-

slatore, soprattutto per consentire alle Reti di Impresa di dotarsi di Par-

tita Iva, per rendere pienamente funzionante e operativo questo nuovo 

modello di impresa. 

Nella sessione pomeridiana sono intervenuti esponenti delle professio-

ni e delle imprese in una tavola rotonda dedicata al modello Puglia dei 

distretti produttivi, spin off universitari e reti d’impresa.

A concludere i lavori, moderati da Riccardo Figliolia, direttore generale 

di Confapi Bari e Bat, è stato il vice presidente della CdC di Bari e presi-

dente della Confapi Bari e Bat, Erasmo Antro.

SAMER PRESENTE A BERLINO PER FRUIT LOGISTICA 

A Fruit Logistica, l’appuntamento internazionale per eccellenza dedica-

to alla presentazione dell’intera filiera dei prodotti ortofrutticoli, che si 

è svolto a Berlino dall’8 al 10 febbraio, ha partecipato anche la Samer, 

l’azienda speciale della Camera di Commercio di Bari, che opera nella 

certificazione di qualità di prodotto.
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Nell’ambito dell’area dedicata agli espositori pugliesi, curata da Union-

camere e dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, 

Samer ha presentato al qualificato pubblico di visitatori della mani-

festazione, il progetto sull’“Impronta digitale dell’uva da tavola” che 

ha l’obiettivo di dotare la Puglia e il comparto viticolo regionale di uno 

strumento innovativo per la valorizzazione di questo prodotto. 

“È un’iniziativa all’avanguardia, realizzata in collaborazione con il Poli-

tecnico di Bari - spiega il presidente della Samer, Giuseppe Margiotta 

- grazie alla quale sarà possibile garantire la qualità, la tipicità e l’origine 

geografica dell’uva pugliese. Un metodo nuovissimo, che ha incontrato 

l’apprezzamento dei consorzi dei produttori fra i quali l’Apeo che sarà 

presente a Berlino e che è facile leggere in una dimensione molto più 

vasta nell’interesse del territorio e di altre produzioni agricole cui verrà 

esteso. Siamo troppo sovra esposti alla concorrenza di prodotti obietti-

vamente non eccellenti come i nostri. La qualità e la tracciabilità faranno 

la differenza e la Puglia, con una ricchissima e variegata produzione 

agricola, facendo rete fra istituzioni non può che essere in prima linea a 

supporto delle imprese per l’innovazione”. 

CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO: NUOVE COMPETENZE 
PER LA CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

Con il decreto legge del 22 dicembre 2011 n. 212, entra in vigore una di-

sciplina specifica per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento 

e contestualmente nuove competenze vengono riconosciute alla Camera 

Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari.

Con tale intervento legislativo il cittadino consumatore potrà presentare 

in tribunale un piano di ristrutturazione del debito che, se dichiarato 

ammissibile, blocca le procedure esecutive ed i sequestri conservativi 

per 120 giorni. In tale arco temporale, se più della metà dei creditori vota 

favorevolmente, il piano viene omologato e la sua esecuzione libera defi-

nitivamente il debitore. Può accedere a tale procedura anche l’imprendi-

tore sebbene con un quorum elevato al settanta per cento.

Rappresenta una importante novità l’introduzione nel rito dell’assistenza 

di “organismi di composizione della crisi” fra i quali sono riconosciuti a 

pieno titolo gli organismi di mediazione delle camere di commercio. 

« Si tratta di un ulteriore tassello che il legislatore ha voluto aggiunge-

re alla sfera di competenza delle camere di commercio » ha dichiarato 

l’avv. Giovanni Santovito Presidente della Camera Arbitrale e della Me-

diazione di Bari, il quale ha aggiunto « il ruolo delle camere di commer-

cio è importante e strategico in questo settore e, con il DL 212/2011, il 

gennaio
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legislatore riconosce ancora una volta la qualificata competenza dell’en-

te nella regolamentazione del mercato e in particolare nelle risoluzioni 

alternative delle controversie ».

Si attendono i decreti attuativi che il Ministero della Giustizia dovrà ema-

nare entro il prossimo 21 marzo, data importante per il settore perché 

concomitante con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione 

civile anche per i contenziosi in materia di condominio e di risarcimento 

del danno da circolazione di veicoli e natanti.

La Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari è organismo della 

Camera di Commercio di Bari riconosciuto dal Ministero della Giustizia 

per l’amministrazione delle mediazioni civili e commerciali e si avvale di 

esperti mediatori in tutte le materie e nei settori speciali di controversie 

in materia di consumi e internazionali.

Giovanni Santovito, presidente della Camera Arbitrale e della Mediazione - ph. Saverio De Giglio
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CONVENZIONE FRA FONDAZIONE COTEC E CCIAA DI BARI

Nuove tecnologie ed innovazione per le PMI. Una convenzione, per realiz-

zare iniziative comuni di supporto alle realtà imprenditoriali della pro-

vincia Bari e della Bat con l’obiettivo di accrescere il livello di dotazione 

tecnologica e di implementare percorsi innovativi aziendali, è stata firma-

ta alla Camera di Commercio di Bari dal presidente dell’ente barese Ales-

sandro Ambrosi e dal direttore della Fondazione Cotec Claudio Roveda.

La Fondazione Cotec, importante punto di riferimento nazionale, ha 

come missione la promozione dello sviluppo e della diffusione di in-

novazioni tecnologiche nel sistema delle imprese di ogni dimensione 

e specializzazione produttiva, al fin di accrescere la loro competitività 

internazionale in un contesto di sostenibilità, in primo luogo ambientale. 

La Camera di Commercio di Bari, oltre a fornire servizi e supporto alle 

attività amministrativo-gestionali delle imprese, si è recentemente data 

la finalità di promuovere e sostenere i processi di innovazione nel siste-

ma produttivo provinciale, condizione irrinunciabile per lo sviluppo della 

sua competitività nel quadro internazionale.

“Le ICT - ha dichiarato Ambrosi - sono imprescindibili per il passaggio 

da un modello di produzione basato su fattori fisici ad un modello legato 

invece alla produzione e diffusione di nuova conoscenza. Seppure in un 

momento difficile non bisogna perdere di vista gli incentivi alla innova-

zione, per determinare incrementi di competitività, che è l’unico fattore 

che alla fine fa la differenza. Questo governo della Camera, sin da suo 

insediamento, ha dichiarato che avrebbe sostenuto l’innovazione azien-

dale. Un impegno che stiamo mantenendo. Cotec metterà a disposizione 

le capacità ed il know how dei propri esperti scientifici e tecnologici. La 

Camera di Commercio selezionerà le aziende e curerà gli interventi”.

Due iniziative sono state già programmate e partiranno a breve nell’am-

bito della convenzione stipulata. La prima prevede un intervento diretto 

in un campione di aziende opportunamente selezionate per verificare la 

presenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione nei proces-

si aziendali, con l’obiettivo di incrementarlo. La seconda è finalizzata a 

istituire un Premio dell’Innovazione su base annuale, che consentirà di 

avviare la realizzazione di un “Repertorio delle Eccellenze”. 

L’analisi degli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle regioni Italiane 

continua a presentare un quadro di significativo squilibrio fra diverse 

aree del Paese. Il Piemonte destina a tali investimenti l’1,88 del Pil; la 

Puglia lo 0,79. Inoltre gli addetti alla Ricerca e Sviluppo in Puglia sono il 

3,4% del totale nazionale contro il 18,7% della Lombardia. 

“Dalla grave crisi economica internazionale iniziata nel 2007 - ha dichia-

rato il direttore della Fondazione Cotec prof. Claudio Roveda - hanno 
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risentito fortemente anche le attività di Ricerca ed Innovazione, sia in 

ambito pubblico che privato. Fra il 2008 ed il 2009 il 26% delle imprese 

innovatrici ha ridotto gli investimenti in innovazione in misura superiore 

alla media europea. Ad averne la peggio saranno i più giovani, il nucleo 

sociale prioritario del sistema produttivo e innovativo di domani. È a loro 

che indirizziamo le nostre attenzioni, indirizzando le aziende verso incre-

menti di competitività che non possono che derivare dallo sviluppo e dalla 

diffusione di nuove tecnologie. Dall’accordo con la Camera di Commercio 

di Bari non possono che derivare comportamenti aziendali virtuosi ed 

indirizzati allo sviluppo delle buone prassi riguardo l’innovazione”.

START UP PER L’IMPRENDITORIA EXTRACOMUNITARIA
 

Sarà realizzato anche a Bari il progetto nazionale Start-It-Up indirizzato 

a cittadini immigrati extracomunitari, in possesso di regolare permesso 

di soggiorno, che vogliono attivare nuove iniziative imprenditoriali da 

iscrivere presso la Camera di Commercio di Bari.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro ed Union-

camere nazionale, intende supportare i cittadini immigrati extracomuni-

tari che vogliono fare impresa attraverso l’erogazione di servizi di orien-

tamento, formazione ed accompagnamento alla creazione di impresa. 

Il progetto Start-It-Up, realizzato dalla Camera di Commercio di Bari 

attraverso la sua Azienda Speciale IFOC, è finalizzato a far aumentare 

la consapevolezza dei futuri imprenditori attraverso il trasferimento di 

informazioni utili sul microcredito, sugli eventuali bandi di concessione 

di contributi pubblici regionali, sulla modalità di predisposizione di un 

appropriato business plan nonché sui punti di forza e di debolezza dell’i-

dea imprenditoriale. Domande dio adesione fino al 15 marzo.

Vista l’alta richiesta di partecipazione alla prima edizione (inizio percorso 

ai primi di aprile), proveniente anche da cittadini immigrati extracomuni-

tari residenti nelle altre province pugliesi, Ifoc ha organizzato un altro per-

corso formativo, identico al primo. Iscrizioni aperte fino al 30 aprile 2012.
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PIETRE CHE PARLANO, DA NORD A SUD DELLA PUGLIA

“Le pietre raccontano di noi, le loro caratteristiche raccontano di storie 

territoriali. Storie che vanno dal nord di Apricena fino al sud del Salento, 

attraversano tante tipologie e tanti colori. La pietra racconta storie im-

portanti della nostra architettura e della nostra cultura. Siamo circon-

dati da pietre che parlano. Occorre recuperare fino in fondo il rapporto 

tra memoria, cultura e pietra”. Lo ha detto il Presidente della Regione 

Puglia Nichi Vendola inaugurando la mostra “Oltre la pietra: il senso 

della materia” organizzata, insieme ad altri eventi sul settore lapideo, 

dalla Regione Puglia, con il supporto operativo dello Sportello regionale 

per l’internazionalizzazione delle imprese (Sprint Puglia) coordinato dal 

Servizio Internazionalizzazione. La mostra è stata ospitata a Bari, nella 

Sala Murat, dal 7 al 26 febbraio.  

Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Luca Campi-

gotto, Ferdinando Scianna i fotografi di fama internazionale chiamati 

a compiere questo nuovo viaggio in Puglia, un viaggio tra le pietre e i mo-

numenti, per documentare storie diverse, storie di materiali e quindi di 

superfici, di facilità o meno di lavorazione: dal calcare della terra di Bari 

alla pietra leccese, dalla pietra d’Apricena a Foggia alla breccia corallina 

di Castel del Monte, al Mazaro di Gravina. Indubbiamente un patrimonio 

di grande pregio, come testimoniato sia da una lunga e rinomata tradi-

zione scultorea, sia dalla storia millenaria dell’architettura pugliese, con 

i suoi castelli, le sue imponenti cattedrali, le sue chiese e i suoi palazzi. 

Grandi nomi, dunque, per una mostra d’autore, chiamata a testimoniare 

la “Puglia dei monumenti”, con le sue architetture scolpite nella pietra, 

frutto di un sapere antico che si tramanda alla vista e alla mente. Il tutto 

abilmente valorizzato da un allestimento sontuoso (Fidanzia Sistemi), con 

enormi pannelli espositivi su cui le immagini sono montate secondo un 

insolito gioco geometrico, per esaltare appieno la bellezza della pietra 

pugliese in tutte le sue sfaccettature, dai monumenti agli oggetti di design.

L’iniziativa si è inserita nell’ambito di un progetto più ampio, che ha 

portato  in Puglia una delegazione di operatori tedeschi del settore del 

lapideo, per favorire le sinergie e le relazioni commerciali tra la nostra 

regione e la Germania. Ventuno le imprese pugliesi, 15 quelle tede-

sche. Si sono incontrate e confrontate per discutere delle prospettive di 

sviluppo per i materiali lapidei pugliesi e delle opportunità presenti sul 

mercato tedesco. Nel corso degli oltre 300 incontri svolti, gli operatori 

pugliesi hanno presentato i propri gioielli e raccontato le pietre attraver-

so prototipi e campioni, affiancando esperienze di declinazione differenti, 

di intuizioni diverse nel trasformare il grezzo in lavorazioni di grande 

pregio e bellezza. Ma alla delegazione tedesca non è di certo mancata 

ph. courtesy Fidanzia Sistemi
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l’occasione per visitare la ricchezza delle cave e delle città di Puglia.

Da Apricena a Trani, da Lecce a Cursi e ad Ostuni, gli operatori hanno 

avuto modo di ammirare le nostre pietre e approfondire quella cono-

scenza che si preannuncia essere solo l’inizio di una lunga e proficua 

collaborazione. Un’importante opportunità di dialogo, insomma, che 

ha messo a confronto expertise e know how di due territori che oggi si 

incontrano per condividere strumenti e competenze su un settore che li 

accomuna, e che vede nella pietra una possibilità concreta di sviluppo 

capace di sfuggire alle conseguenze innescate dalla congiuntura negati-

va della grande finanza e dal ristagno industriale. La visita ha permesso 

di avviare spunti molto interessanti tra i soggetti imprenditoriali aprendo 

a nuovi scenari sia sotto il profilo delle relazioni commerciali che della 

produzione di prodotti ancora più innovativi e all’avanguardia, ed è emer-

sa forte la volontà, da parte degli intervenuti, di approfondire il dibattito 

concentrandosi sulle potenzialità dei singoli sistemi imprenditoriali 

affinché il futuro possa scriversi all’insegna di una qualità affinata con il 

confronto e la partecipazione comune in uno stesso campo. 

La via dell’innovazione passa dunque ancora una volta per le mani della 

Puglia che raccoglie la visita della delegazione tedesca giocando le sue 

carte di Regione tra le più eccellenti tra i distretti produttivi del settore 

lapideo italiano. “Tra le eccellenze della Puglia - ha affermato la vice-

presidente e Assessore allo Sviluppo Economico Loredana Capone - la 

pietra rappresenta senza dubbio l’esempio più concreto del fascino che 

la nostra terra è in grado di regalare. La sua storia, così lunga e variega-

ta a dispetto di tutti i trend di breve durata, dimostra che le potenzialità 

messe in campo sono innumerevoli e tali da potersi proporre su tutti i 

mercati, a cominciare da quello tedesco”.

Campioni di marmi, elementi semilavorati scolpiti con grande tecnologia 

e innovazione, sculture accattivanti, ma anche semplici oggetti di arredo 

come tavoli, lavabi, sedute e volumi di decoro, frutto della progettazione 

di quattro giovani designers europei che hanno lavorato a stretto contat-

to con le aziende locali: anche questi gli ingredienti della mostra allestita 

presso la Sala Murat che ha inteso coniugare, complice lo sguardo dei 

quattro maestri della fotografia, armonia e leggerezza delle forme alla 

rigidità e alla durezza della pietra.

PARTENARIATI REGIONALI PER L’INNOVAZIONE

Un lavoro per 108 giovani ricercatori e una straordinaria partecipazione 

di imprese e organismi di ricerca. 

Sono queste le principali novità della graduatoria del bando “Partenariati 
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regionali per l’Innovazione”, che fa parte del Piano Straordinario per il 

lavoro in Puglia e prevede il raggruppamento di imprese e organismi di 

ricerca per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale. Saranno finanziati, secondo le valutazioni della commis-

sione, 11 progetti per 12,7 milioni di euro di investimenti di cui 8,3milioni 

il contributo ammissibile, un’iniezione di risorse destinata a trasformare 

la ricerca in prodotti innovativi che hanno l’obiettivo di aumentare la 

competitività della Puglia sui mercati. 

È stato un successo inaspettato l’esito di questo bando in termini di 

partecipazione e di qualità delle proposte. Delle 76 candidature valutate 

sono infatti 67 quelle ammissibili per investimenti che valgono 36,8milio-

ni di euro e contributi per 23,9milioni. 

Le proposte destinate ai finanziamenti hanno il potere di proiettare la 

Puglia in una dimensione oggi ancora difficilmente immaginabile, nono-

stante i continui progressi tecnologici.

C’è chi ha pensato alla diagnosi precoce dell’osteoporosi attraverso lo 

sviluppo di un nuovo dispositivo medicale ad ultrasuoni non invasivo e 

senza l’uso di raggi X. Altri progettano la realizzazione di un terapista 

virtuale personalizzato per la riabilitazione, con l’ausilio di microsistemi 

intelligenti indossabili. Una proposta riguarda la creazione di un mangi-

me per i pesci di allevamento in grado di limitare l’uso degli antibiotici in 

acquacoltura con notevole beneficio per l’uomo. C’è chi vuole creare un 

farmaco radiotracciante per la diagnosi precoce delle patologie tumo-

rali, che è in grado non solo di intercettare la presenza di un tumore ma 

anche di fornire informazioni sulla resistenza della lesione alla chemio-

terapia, riducendo così il ricorso alla biopsia. Una proposta si pone poi 

l’obiettivo di recuperare i suoli degradati attraverso tecnologie innovati-

ve. Un altro progetto si concentra invece sullo sviluppo di un mini aereo 

senza pilota per il monitoraggio di eventi critici come incendi, terremoti, 

alluvioni e varie emergenze ambientali. Il velivolo avrà caratteristiche 

tali da poter operare a temperature elevate o alla presenza di gas nocivi 

acquisendo dati e trasmettendoli a terra anche a grandi distanze dalla 

stazione di controllo. Sembra fantascienza, ma è invece un futuro che si 

realizzerà in meno di due anni. 

La graduatoria provvisoria del bando (già pubblicata sul Bollettino uffi-

ciale della Regione Puglia n. 32) è scaricabile da oggi sui portali

www.sistema.puglia.it, e http://pianolavoro.regione.puglia.it, oltre che 

sul sito regionale (www.regione.puglia.it).
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ANTONIO LAFORGIA, L’UOMO E  IL POLITICO
Deputato e sottosegretario di Stato, figura di lungimirante modernità comprese l’importanza 

dell’artigianato, settore d’eccellenza nella vita del Paese. Notevole il suo impegno, anche 

legislativo, per il comparto. Il volume di Bastiani è una importante testimonianza della sua opera

A meno di un anno dalla dipartita dell’On. dott. Antonio Laforgia, già 

presidente della Camera di Commercio di Bari e deputato del collegio 

Bari-Foggia per vent’anni, Franco Bastiani ha dato alle stampe questo 

interessante volume, realizzato con il contributo della Confartigianato, 

in cui illustra la vita e l’opera del parlamentare che tanto si adoperò per 

l’affermazione del mondo artigiano e dei suoi diritti nel nostro Paese.

Abbandonato il tradizionale clichè puramente celebrativo, l’opera descri-

ve con scrupolosità a dir poco notarile l’impegnativa azione dell’on. Lafor-

gia nel periodo che va dal 1963 al 1983, conseguendo attraverso proposte 

di legge, interrogazioni, mozioni, relazioni e interpellanze in Assemblea e 

Commissioni i tanti successi e riconoscimenti legislativi che hanno con-

sentito al settore artigiano di affermarsi nel sistema economico italiano.

Con l’improvvisa scomparsa, la grande famiglia dell’artigianato pugliese 

e del Mezzogiorno ha perso un protagonista di spicco del periodo più lu-

minoso delle conquiste economiche e sociali e ha interrotto bruscamente 

la lunga storia di un appassionato sostenitore dello sviluppo di un com-

parto che, uscito dal travagliato periodo bellico, si accingeva ad affrontare 

la nuova stagione della ricostruzione italiana. È nel ricordo di tanti di noi 

l’immagine di un reticolo vasto e variegato di abili maestri artigiani che 

brulicava nelle nostre città, conferendo alla quotidianità un’impronta di 

laboriosa e apprezzata competenza manuale.

Non è un caso che nella Costituzione della neonata Repubblica, l’Artigia-

nato venne privilegiato quale importante soggetto autonomo e dinamico, 

con l’apposito articolo 45 che ne assicurava tutela e sviluppo.

Antonio Laforgia, in quel determinante e frenetico periodo di profondo ri-

pensamento dello Stato e della società italiana, seppe cogliere dal dettato 

costituzionale l’idea dell’Artigianato quale settore, non solo tradizional-

mente essenziale, ma anche strategicamente indispensabile e vitale per 

il rilancio dell’economia nazionale.

L’Artigianato costituì l’impalcatura della ricostruzione. In questa fase de-

licata, l’architettura costituzionale ne legittimò definitivamente la natura 

giuridico-istituzionale con l’emanazione della legge n. 860 del 1956 e il 

ph. archivio fotolia.com
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suo primo riconoscimento sul piano della finanza pubblica nel Program-

ma economico nazionale per il quinquennio 1966-70. Non ultimo arrivò il 

riconoscimento del valore del settore con la Legge 792 del settembre 1966 

che ne sancì l’inserimento nella dicitura delle Camere di Commercio ita-

liane, da allora Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Una legge, quest’ultima, fortemente voluta da un avveduto politico: il gio-

vane deputato Antonio Laforgia, che per due decenni, sotto l’egida della 

Democrazia Cristiana, avrebbe riservato tutto il suo impegno per l’ulte-

riore crescita del settore a lui particolarmente a cuore.

Con Lui, ieri come oggi, il significato e il valore del contributo che le impre-

se artigiane hanno assicurato ed assicurano all’evoluzione del nostro Pae-

se non si esaurì nelle sole prescrizioni legislative e finanziarie, ma divenne 

autentico valore aggiunto dell’agire di un politico di indubbia esperienza.

Antonio Laforgia colse sin da subito la valida funzione dell’artigianato in 

un’economia, come quella italiana, in rapida evoluzione. Egli, nella sua 

lungimirante modernità, intuì che l’impresa artigiana andava sempre più 

saldamente inserendosi nel tessuto produttivo del Paese.

L’Onorevole, divenuto sul finire degli anni Settanta sottosegretario ai Lavori 

Pubblici, non potette non evidenziare come i prodotti di alcune imprese 

artigiane avessero una funzione imprescindibile nei cicli produttivi delle 

grandi imprese; anzi, erano proprio queste ultime a sollecitare e a po-

tenziare alcune forme artigianali, assicurando loro un adeguato flusso di 

lavoro. “Preferisco pensare - affermava Laforgia - che sia la qualità a scopri-

re il complesso e ricco mondo dell’artigianato”. Non era una battuta, ma la 

professione di fede di un convinto assertore del valore del lavoro artigiano.

Da uomo di Stato e di governo, si ispirò sempre alla concezione di un 

Artigianato quale settore d’eccellenza, al cui interno sviluppo e conso-

lidamento delle diverse e molteplici attività fossero strettamente legati 

alla capacità di trasformazione dello stesso settore, così come richiedeva 

l’evolversi dell’economia nazionale. Sul piano sociale, fu sua anche la 

constatazione moderna, e rivoluzionaria al tempo stesso, di come, al di là 

del tanto celebrato e studiato familismo nella grande industria, è dall’am-

bito artigianale che sovente nasce la nuova classe imprenditoriale.

Un solco profondo oggi è dinanzi a tutti noi, tracciato con intelligenza, 

passione, competenza e, soprattutto, con quel suo abituale decisionismo. 

Doti umane che rivivono nella modernità di un patrimonio di idee e con-

crete realizzazioni testimoniate dalle tante iniziative promosse e attuate 

per il bene delle imprese artigiane attraverso servizi associativi, consorzi 

fidi e istituti bancari sostenuti anche dalla sua lunga ed entusiasta espe-

rienza all’interno della Camera di Commercio di Bari.

RECENSIONI Antonio Laforgia, uomo e politico artigiano
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I QUADERNI DI VARIA CULTURA
È un progetto editoriale multidisciplinare della Fondazione Gianfranco Dioguardi e nasce con 

l’obiettivo di pubblicare saggi, articoli e documenti nel rispetto della concezione illuministica 

del sapere e si pongono come veicoli privilegiati di scambio e di circolazione della conoscenza

“[…] quest’opera potrà fare le veci di una biblioteca […]”
(D. Diderot)

La Fondazione Gianfranco Dioguardi ha identificato nei libri della propria 

biblioteca il valore di riferimento della propria missione; di riflesso alla 

collezione libraria, infatti, persegue un’azione in favore di una visione 

pluridisciplinare della conoscenza. La Fondazione è stata istituita nel 

1991 da Gianfranco Dioguardi allo scopo di onorare la memoria dei 

genitori: Maria Blasutigh cresciuta in un contesto familiare intellettual-

mente fecondo nonché formatasi all’Accademia di Belle Arti di Milano e 

Saverio Dioguardi, architetto e imprenditore tra i maggiori protagonisti 

dell’architettura moderna pugliese. Da loro la Fondazione ha ereditato 

la complementarietà di un insegnamento al tempo stesso umanistico, 

artistico, scientifico e imprenditoriale così da trasferirlo alla cultura del 

“sapere” e del “fare”. La Fondazione promuove e coordina iniziative fina-

lizzate a incentivare processi di accumulazione e di diffusione del sapere, 

in particolare sostenendo da un lato la formazione di biblioteche e il loro 

potenziamento e dall’altro lo sviluppo del concetto di imprenditorialità.

Coerentemente con queste finalità, la Fondazione, nel ventennale della 

sua attività, ha inaugurato una collana di Quaderni. Questa serie, intito-

lata “Quaderni di varia cultura”, nasce con l’obiettivo di pubblicare saggi, 

articoli e documenti, dedicati a temi connessi ai vari campi del sapere. 

Il numero “00”, scritto da Gianfranco Dioguardi, ha carattere di presen-

tazione della collana. Il quaderno già nel titolo racchiude il significato 

delle sue pagine: Finalizzare l’Istituzione «impresa» anche verso interessi 

culturali: Discorso Preliminare a un progetto per una «Impresa per la Cultu-

ra». Il titolo lascia intravedere la volontà dell’autore di rilanciare l’alleanza 

tra Cultura e Impresa, attualizzando il concetto di cultura aziendale e 

imprenditoriale. Nel titolo, inoltre, l’autore con la definizione di Discorso 

si premura di rendere omaggio a quello Preliminare scritto da Diderot 

e d’Alembert a metà del ‘700 per l’Encyclopédie, in cui venivano propo-

sti suggerimenti sulle connessioni tra le varie discipline, ovvero veniva 
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annunciata la volontà di perseguire “l’ordine e il concatenamento delle 

scienze umane” rilevando “su qualsiasi scienza e su qualsiasi arte, sia 

liberale, sia meccanica, i principi generali che ne costituiscono la base ed 

i particolari più essenziali che ne costituiscono il corpo e la sostanza”.

Un discorso di apertura, quello scritto da Dioguardi, che trae dunque ispi-

razione dal testo inaugurale dell’Encyclopédie e che da esso sembra pren-

dere le mosse per rilanciare l’azione strategica della cultura proponendo 

un risveglio editoriale così come avvenne con l’Encyclopédie, che riuscì a 

codificare il sapere dell’epoca e a trasferirlo a un pubblico molto ampio. 

E non è un caso che dopo il numero pilota, il quaderno “01” sia dedica-

to al «Prospectus» di presentazione dell’Encyclopédie scritto da Denis 

Diderot nel 1750. Il documento, presentato da Dioguardi e introdotto da 

Luciano Canfora, viene oggi per la prima volta integralmente pubblicato 

in Italia nella versione anastatica e nella traduzione dall’originale fran-

cese resa da Francesco Franconeri. La scelta di pubblicare il Prospectus 

rappresenta un modo per ricollegarsi alla grande Opera illuminista, 

conferendogli nuova attualità anche in vista dell’anno diderottiano che 

sarà celebrato nel 2013. Il Prospectus, che Dioguardi definisce “il primo 

concreto esempio di un progetto di marketing per lanciare sul mercato un 

prodotto imprenditoriale” è, infatti, un documento-strumento innovativo 

realizzato per descrive la natura dell’Encyclopédie, i mezzi adottati per 

redigerla e soprattutto per promuoverne la vendita.

Il Quaderno rappresenta un contributo significativo alla riflessione illumi-

nista, in linea con i numerosi studi già dedicati a questo tema dallo stesso 

Dioguardi. Precursore di una concezione trasversale della conoscenza, 

l’Enciclopedia è metafora di libertà, avendo favorito il progresso sociale e 

la fondazione di una nuova cultura.

A questa volontà di progresso può riferirsi anche il tema del quaderno 

“02”, il terzo pubblicato dalla Fondazione dedicato alla questione meri-

dionale. Il volume, intitolato Bari laboratorio del Meridionalismo. Economia, 

politica e cultura 1944-1945, raccoglie una selezione di testi, curata da 

Vito Antonio Leuzzi e Giulio Esposito, che riportano alla luce, con grande 

attualità, le problematiche legate alla ricostruzione economica, politi-

ca e culturale del Mezzogiorno nel primo dopoguerra. Michele Abbate, 

Vincenzo Calace, Michele Cifarelli, Guido Dorso, Tommaso Fiore, Vittore 

Fiore, Carlo Levi, Antonio Lucarelli, Manlio Rossi Doria, Emilio Sereni 

sono gli autori di questi testi nonché i protagonisti e gli artefici di una 

nuova coscienza che allora come oggi, rivendica il ruolo del Meridione 

all’interno dei processi di sviluppo e di crescita del Paese. 

L’iniziativa editoriale vede il patrocinio di Enti pubblici e privati, tra i quali 

la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Bari, la Camera di 
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I Quaderni di Varia Cultura 

Commercio, il Politecnico di Bari, l’Alliance Française, il Fondo Francesco 

Moschini nonché il sostegno di imprese come Artigrafiche Favia, Edil-

portale, Gruppo BNL, Italianacostruzioni. L’intera raccolta è disponibile 

gratuitamente sia in versione cartacea, presso la sede della Biblioteca 

della Fondazione, sia in versione telematica sul sito web www.fondazio-

nedioguardi.it, per meglio consentire un’ampia divulgazione.

Ogni numero della collana vede un’edizione in tiratura limitata contraddi-

stinta da un’opera grafica di Vincenzo D’Alba che rilegge il tema di ogni sin-

golo quaderno attraverso simboliche, visionare e iconografiche illustrazioni.

I singoli quaderni, scrive Gianfranco Dioguardi nella nota di presentazione 

della collana “vogliono dare vita a un senso storico di continuità”, mani-

festando la necessità di far riacquistare all’individuo la curiosità per la 

cultura e con essa il desiderio e il piacere di conoscenza.

Quaderno 02
Bari laboratorio
del Meridionalismo.
Economia, politica
e cultura 1944-1945
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NUOVE TERRE E NUOVI OCCHI PER LE IMPRESE
L’ICT è “un potente agente di trasformazione” e può costituire la strada più interessante ed 

utile soprattutto per le piccole e piccolissime aziende. Dal libro di Granelli tanti suggerimenti 

rivolti agli “artigiani del digitale”. L’esempio, da portare sempre a mente, di Adriano Olivetti

Quando si parla di terziarizzazione dell’economia non vuol dire che è de-

stinata a scomparire la dimensione fisica della produzione, ma sempli-

cemente che la conoscenza, ovvero il digitale ed il virtuale, sono sempre 

più determinanti per la competitività delle imprese, di quelle grandi così 

come di quelle piccole e piccolissime, di quelle appartenenti ai settori 

più innovativi, come di quelle più tradizionali. 

La sfida dell’internazionalizzazione dei mercati si vince solo con un ricor-

so più diffuso e continuo all’innovazione ed alla conoscenza, con partico-

lare riferimento all’innovazione digitale, dimensione più ampia dell’in-

novazione tecnologica che richiama la necessità di guardare in modo 

diverso alle mille opportunità offerte dalle tecnologie digitali dell’ICT, per 

plasmarle a proprio fine con le medesime abilità che solo l’artigiano, che 

crea ex novo con il ricorso alla propria esperienza è in grado di fare. 

Il libro di Andrea Granelli affronta questi tempi con disarmante chiarezza 

ed incisività, aprendo uno squarcio illuminante sui numerosi stereotipi e 

luoghi comuni con i quali vengono spesso trattati i temi dell’innovazione 

e dell’economia digitale. Se l’innovazione può essere interpretata con la 

frase di Proust richiamata alla memoria “il vero viaggio di scoperta non 

consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” ecco che 

l’economia digitale può costituire la strada più interessante ed utile che 

le imprese, anche e soprattutto le piccole e piccolissime, hanno a portata 

di mano per guadagnare in sviluppo e competitività. In Italia tende anco-

ra oggi a prevalere l’equazione digitale = internet = chat e social forum, 

enfatizzando l’aspetto legato al tempo libero e trascurando del tutto le 

opportunità più rilevanti che tali tecnologie mettono a disposizione nella 

creazione e gestione delle reti, nella possibilità di riorganizzare produ-

zioni, logistica, distribuzione e soprattutto marketing e creatività.

L’ICT è in realtà “un potente agente di trasformazione”, anzi proba-

bilmente il più importante e dirompente di tutti se si riesce a porre al 

centro dell’attenzione i bisogni reali, le esigenze diffuse dei cittadini e 

degli imprenditori in un percorso che guarda in modo non tradizionale, 

STEFANO DEVITO
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con “nuovi occhi”, al ruolo della tecnologia ed al binomio innovazione e 

digitale. “Il mantra dell’innovazione digitale” serve all’Autore per deline-

are approcci operativi e concreti che gli “artigiani del digitale” possono 

mettere in atto per seguire con successo la strada dell’innovazione.

Due importanti suggerimenti, tra i tanti presentati, possono consen-

tire agli imprenditori di delineare nuovi e concreti percorsi a sostegno 

dell’innovazione digitale: a) fare leva sulla prossimità, sulla specializ-

zazione e sull’empatia per ascoltare e co-progettare, ricercando e non 

rifuggendo le diversità; b) utilizzare maggiormente la domanda pubblica 

come motore dell’innovazione, cogliendo le sfide al cambiamento che 

anche da questo settore provengono con sempre maggiore intensità.

Un ulteriore elemento che colpisce molto positivamente del libro di 

Andrea Granelli è il ricordo di una delle figure più importanti della storia 

del capitalismo italiano, a torto dimenticato: Adriano Olivetti. Oltre ai 

richiami nel corso della trattazione, Granelli termina il suo prezio-

so libro con un interessantissimo “post scriptum: dialogo con Giulio 

Sapelli sull’attualità del pensiero di Adriano Olivetti” nel quale richiama 

il tributo di Olivetti nei confronti della tecnologia, intesa come motore 

dello sviluppo, ma pur sempre subordinata e strumentale alla prioritaria 

considerazione dell’Uomo, dei suoi bisogni, del suo appartenere ad una 

“Comunità” di interessi e di spinte verso l’innovazione e l’emancipazione 

continua. Considerazioni, quelle di Adriano Olivetti, che oggi costituisco-

no un monito prezioso in un’epoca spesso senza memoria e per questo 

senza capacità di riflettere sul proprio futuro.

Nuove terre e nuovi occhi per le imprese
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INDIVIDUO E COMPUTER, QUELLA STRANA COPPIA
Lezioni e relazioni del prof. Gianfraco Dioguardi sul complesso mondo dell’impresa con continui 

rimandi alla dimensione culturale dell’individuo. Il successo della competizione globale? 

Dipende anche dal modo in cui una impresa è in grado di adattarsi alle trasformazioni

C’è tutto il “furor” di Gianfranco Dioguardi nel prezioso e illuminante 

volume “Organizzazione, cultura e territorio” che racchiude lezioni e 

relazioni sul complesso mondo dell’impresa con continui rimandi alla 

dimensione culturale dell’individuo.

È proprio sulla supremazia dell’uomo sul computer che Dioguardi si 

sofferma con caparbietà,  esaminando quella strana coppia composta 

dall’individuo-e-computer. Oggi, secondo il docente barese, il computer è 

strumento indispensabile per poter operare dal punto di vista imprendi-

toriale ma con la macchina si instaura, purtroppo, un rapporto di delega, 

con il rischio di offuscare la proprio creatività. Dioguardi individua il rime-

dio e lo tratteggia con cura e amore: la dimensione culturale che permet-

te di far valere la propria personalità e la capacità di essere individuo. 

Dioguardi non ha mai fatto mistero, nei numerosi incontri con gli stu-

denti, del vantaggio ottenuto sia dall’attività imprenditoriale sia dall’in-

segnamento universitario, perché il contatto continuo con i giovani gli 

ha dato stimoli che gli hanno permesso meditazione, razionalizzazione 

e ricerca di innovazione, elemento indispensabile affinché l’impresa 

possa vivere e svilupparsi.

Ma come si è evoluta l’impresa, da secoli considerata il motore stesso 

dell’attività produttiva? Secondo Dioguardi oggi un processo produtti-

vo sembra più che mai connesso alla gestione dell’innovazione e allo 

sviluppo tecnologico. Il successo della competizione globale, per Dio-

guardi, è sempre più connesso anche al modo in cui una impresa è in 

grado di adattarsi alle trasformazioni in atto accogliendo e interpretando 

le istanze che provengono dalla realtà esterna. Il manager moderno, 

quindi, dovrà muoversi in un orizzonte interpretativo sempre più ampio, 

rappresentato dai valori e dalle idee di una cultura e di una società in 

continua evoluzione.

Dioguardi ci porta per mano lungo il non facile percorso che muove 

dalla “impresa castello” fino a raggiungere “l’impresa a rete”, passando 

attraverso gli spazi della comunicazione e dell’evoluzione organizzativa, 

dell’apertura al mondo universitario e della ricerca potenziata.
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Nelle sue relazioni il professor Dioguardi cita, senza commiserazione, 

l’emergenza Mezzogiorno individuando una duplice strategia che orienti 

una nuova politica di sviluppo: il controllo costante della qualità meridio-

nale come valore aggiunto di successo per i nostri prodotti e la forma-

zione, che porti alla “nuova educazione” per rinforzare l’efficienza della 

scuola dell’obbligo. Proponendo, così, il “carisma della cultura e della 

imprenditorialità contro i falsi miti che paiono emergere unicamente 

dall’economia e dal crimine”.

L’incitamento è alla curiosità e alla voglia di scoprire. Non a caso Dio-

guardi cita Marco Polo e Ulisse, misture eccelse di astuzia avventuriera, 

ricerca continua e ineluttabili successi. 

Ed ecco delinearsi il moderno imprenditore che “dovrà imparare a nomi-

nare e ordinare le proprie risorse quasi fossero costellazioni luminose, 

organizzandole per dar corpo all’impresa a rete dove gli individui devono 

tornare a svolgere un ruolo creativo e innovativo”.

Dioguardi esorta infine le Pubbliche amministrazioni a recuperare 

efficacia ed efficienza gestionale  riannodando, per farne capisaldi, i fili 

dell’innovazione, formazione ed educazione culturale. 

Individuo e computer, quella strana coppia

ph. archivio fotolia.com
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ELEMENTI DI POLITICA AZIENDALE
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Un libro che vuole fornire ai laureandi di Ingegneria della Produzione industriale una conoscenza 

di base del “sistema azienda”, delle sue evoluzioni e delle possibili opzioni strategiche

È trascorsa una manciata di anni da quando s’è fatta più impellente nel 

“sistema azienda” la necessità di corrispondere alle forti evoluzioni dei 

mercati con una riorganizzazione in grado di potenziarne la qualità e la 

competitività nello scenario imposto dalla globalizzazione.

In questo processo è diventata centrale la formazione di figure professio-

nali altamente specializzate e che rappresentino “il capitale più competi-

tivo di cui le aziende hanno bisogno” per affrontare con armi adeguate le 

sfide del mercato mondiale.

Ma c’è un altro aspetto da tenere presente: la necessità, nel percorso 

di formazione universitaria, di un dialogo accademico e scientifico tra le 

Università di vari Paesi per lo scambio di utili conoscenze ed esperienze.

Va in questa direzione il Corso di laurea in Produzione industriale del 

Politecnico di Torino, progettato in collaborazione con le Università di 

Athlone, Barcellona e Parigi. Obiettivo comune una formazione universi-

taria a livello internazionale. A questo progetto aderisce uno studioso di 

casa nostra, l’ingegnere Antonino Giannone (è nato a Valenzano) che in 

quel Corso di laurea insegna “Politica Aziendale e Analisi Tecnologiche”. 

Utilizzando parte delle dispense di questo insegnamento, ha pubblicato 

con l’Editore Cacucci il volume “Elementi di politica aziendale e innova-

zione tecnologica” con particolare riferimento al “Sistema azienda e sua 

evoluzione. I processi di trasformazione con l’innovazione e la tecnologia. 

Le scelte strategiche e l’internazionalizzazione negli anni 2000”.

Un libro che, sottolinea l’autore, “vuole fornire ai laureandi di Ingegneria 

della Produzione industriale una conoscenza di base del “sistema azien-

da”, delle sue evoluzioni e delle possibili opzioni strategiche, attraverso la 

trattazione dei numerosi temi dell’ampio e complesso sistema organizza-

tivo aziendale formato dalle strutture, dai processi produttivi, dai mecca-

nismi organizzativi, dai sistemi di gestione delle risorse, dalle tecnologie 

e dalle innovazioni con la necessaria attenzione alla efficacia didattica e 

al rigore scientifico”.

In linea - del resto - con gli obiettivi, con lo sforzo e la sfida progettuale 

del Corso del Politecnico di Torino che, come sottolinea nella presen-

tazione del volume il preside della I Facoltà di Ingegneria prof. Donato 
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Firrao, intende “dare le basi perché tra i laureati possa emergere anche 

una generazione di imprenditori, con una solida cultura industriale e 

finanziaria e con la coscienza che una vera strategia aziendale non può 

svilupparsi senza una approfondita conoscenza dei metodi che hanno 

portato al successo gli imprenditori di vari comparti industriali” nella 

consapevolezza che una illuminata politica aziendale, analisi e scelte 

tecnologiche, strategie innovative, “sono i cardini sui quali si basa una 

vincente visione imprenditoriale, non disgiunta dalla conoscenza e co-

scienza dell’etica imprenditoriale.”

Ecco, a queste sfide intende rispondere il libro di Antonino Gianno-

ne (suddiviso in tre parti) nelle quali articola temi e metodi di politica 

aziendale e scelte strategiche a partire dai riferimenti storici che hanno 

scandito il percorso della scienza dell’organizzazione aziendale. Quindi 

una sintesi delle principali scuole di pensiero, più o meno strutturate, da 

Fredrick Taylor fino agli anni Duemila.

In questa parte è collocata la funzione del management, la formazione 

aziendale del personale e la sua evoluzione negli anni, con ampi riferi-

menti alla sua connotazione di investimento e valore aggiunto con l’obiet-

tivo di sviluppare innovazione e produttività.

La seconda parte del libro di Giannone analizza gli scenari futuri che 

l’azienda si pone in relazione alla produzione industriale, ai quadri di 

riferimento culturali, all’innovazione e imprenditorialità, al sistema di 

qualità e politica aziendale e quindi ai vari sistemi e modelli di governan-

ce, business e opzioni strategiche.

La terza parte è incentrata sull’analisi strategica della tecnologia, delle 

risorse e competenze dell’organizzazione, dell’innovazione, anche in rife-

rimento alla Società dell’Informazione, all’ICT (Information Comunication 

Tecnology ), alle sue varie articolazioni (reti, sistema analogico e digitale, 

digitalizzazione e cultura con Internet).

Ampio spazio è dedicato alle iniziative dell’Unione Europea con il proget-

to “e-Europe” destinato a migliorare il livello di alfabetizzazione infor-

matica e dei servizi ai cittadini nei vari settori di attività con i sistemi ICT.

Il libro, come opportunamente rileva Giannone, al di là dell’aspetto pu-

ramente didattico, è rivolto anche a Istituti e Enti che svolgono attività di 

formazione aziendale o per manager. Inoltre si propone come manuale 

di riferimento per chi ha responsabilità di Direzione e quindi impegnato 

in scelte strategiche o per chi è deputato all’attuazione dei cambiamenti 

organizzativi e a scelte decisionali orientate al potenziamento competi-

tivo dell’azienda. Di particolare interesse anche l’appendice che offre al 

lettore la comodità di un completo glossario manageriale e dell’Informa-

tion Comunication Tecnology. 

Elementi di politica aziendale e innovazione tecnologica
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RECENSIONI

DIRITTI, VANTAGGI E INSIDIE
DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
La società dell’informazione è una seconda rivoluzione industriale, dopo quella che ha creato 

la società borghese e il capitalismo. Controllare l’attendibilità delle informazioni è difficilissimo

Mentre leggiamo il libro, il cellulare vibra. Un sms comunica che “il 

costo della opzione settimanale di un gestore telefonico passa da 2 a 

2,2 euro”. Se non avessimo finito di leggere il libro in questione proba-

bilmente avremmo reagito confusamente a una decisione unilaterale 

arbitraria, costosa e antipatica, in periodo di crisi. Invece sopportiamo 

pazientemente e constatiamo l’utilità immediata del volume che rac-

coglie le otto relazioni svolte da sei specialisti del Diritto sui temi della 

“proprietà intellettuale, concorrenza e consumo digitale”. 

Il prof. Nicola Scannicchio, direttore del Dipartimento di Diritto Privato 

dell’Università di Bari, ha coordinato il lavoro di ricerca di Marco Bellez-

za, Viviana Mancinelli, Luca Gasso, Filippo Giorgio, Giovanna Dimiccoli 

sui diritti e doveri che scaturiscono dalle nuove tecnologie e specifica-

mente dalla rete internet. Il risultato a disposizione è ottimo. 

“La società dell’informazione è una seconda rivoluzione industriale, dopo 

quella che ha creato la società borghese e il capitalismo.” La premessa 

del prof. Scannicchio è verissima e altrettanto lo sono le conseguen-

ze. Le informazioni hanno un enorme valore economico, che si calcola 

sulla base del numero dei soggetti contattati. Gli strumenti tecnologici 

centuplicano milioni di volte il valore dell’informazione. Non servono 

lunghe antenne per constatare che c’è un’ intera economia mondiale 

basata sulla comunicazione e circolazione di informazioni. Ma “control-

lare l’attendibilità delle informazioni è difficilissimo” tanto che la bugia è 

diventata materia da codice penale. In una società basata sull’informa-

zione ciò che conta è la verità. Argomento sempre da approfondire.

Marco Bellezza ricorda che la nascita del web si fa risalire al 6 agosto 

1991, quando fu messo on line il primo sito. I pregi della rete perfeziona-

no la nostra vita, ma non il suo uso diabolico. Per esempio, quali sono il 

ruolo e le responsabilità dei providers in Italia se trasmettono informa-

zioni illegali? Che cosa ha provocato la vicenda della piattaforma Pirate 

Bay, che metteva disposizione di tutti una enorme quantità di “materiale 

protetto” senza il consenso del titolare? E Youtube ha rimosso i filmati del 

Grande Fratello 10, come pretese Mediaset, aprendo un contenzioso con-

tro Google al tribunale di Roma? Nel volume troverete esaustive risposte.

LIA MINTRONE 
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“L’innovazione dei processi organizzativi della società è il fattore preva-

lente di produzione della ricchezza” teorizzava l’economista Schumpe-

ter. Infatti Viviana Mancinelli lo dimostra con le riflessioni sui software, 

che hanno una rilevanza socio-economica eccezionale. Ebbene, qual è 

la loro tutela giuridica? Il diritto d’autore protegge la forma espressiva 

dell’opera, il brevetto protegge l’idea o il procedimento dell’invenzione. 

Quale scegliere tra i due? (In Italia l’art. 2575 c.c. sul diritto d’autore 

non dispone nulla sui programmi per elaboratore, anzi non c’è nessuna 

definizione di ‘programma per elaboratore’). Altrettanto chiare e precise 

sono le spiegazioni sul diritto di copia (copyright), sull’origine, lo svilup-

po e la filosofia dell’open source (il software a codice sorgente aperta), 

sulla geniale soluzione dei copyleft (lo strumento che serve a mantenere 

libero il software). Divorante, la digressione storica sul right to privacy (il 

diritto a vivere la vita senza intrusioni nella propria sfera personale) che 

oggi esige norme giuste, in materia di protezione dei dati personali nelle 

comunicazioni elettroniche (si pensi a sms, mail, banca-dati, al furto 

d’identità ecc.)

Accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta. Il dott. Luca Gasso, consulente dell’Osservato-

rio, aumenta la tensione conoscitiva, sottolineando che “l’acquisizione e 

il trattamento dei dati, se non sono controllati, consentono la conoscenza 

a persone diverse da quelle autorizzate” e, con dotto altruismo, suggeri-

sce come si deve ridurre al minimo il drammatico rischio di distruzione o 

di perdita anche accidentale dei propri dati.

Filippo Giorgio e Giovanna Dimiccoli, entrambi specializzati SSPL, ci as-

sistono con le loro lodevoli facoltà nel ginepraio delle Telecomunicazioni. 

Impariamo da loro che il Codice del Consumo ha introdotto una nuova 

disciplina sulle pratiche commerciali sleali e scorrette.L’autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM), su continue segnalazioni dei 

consumatori, è intervenuta molte volte soprattutto sulle comunicazioni 

a mezzo Internet. Le inosservanze delle garanzie minime si è constatata 

soprattutto nei prodotti e servizi telefonici.

Ci sono limiti da imporre alla Pubblicità occulta (product placement). 

Come si deve conteggiare il volume e il tempo nei collegamenti Internet, 

per evitare sorprese spiacevoli nelle bollette? E che dire di rimodulazioni 

tariffarie, velocità di navigazione, passaggio al digitale terrestre, concorsi 

a premi nella telefonia mobile?

Il lavoro collettivo fatto sul Diritto delle nuove tecnologie è un testo da leg-

gere, anzi da studiare per la quantità di problemi essenziali che evidenzia, 

affronta e rende comprensibili. Chiunque si cimenti con la rete è meglio 

che sappia cosa fare e cosa non fare. Spesso può essere piena di insidie.

Diritti, vantaggi e insidie delle nuove tecnologie 
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