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 5 

Introduzione 

 

 

Con questo Primo rapporto sull’innovazione della provincia di 

Parma si presenta quanto emerso a livello provinciale 

dall’indagine condotta dall’Osservatorio Innovazione di 

Unioncamere Emilia-Romagna nel 2010/2011.  

L’Osservatorio Innovazione Unioncamere è lo strumento, 

coordinato da Unioncamere Emilia-Romagna e gestito dal Cise –

Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico (Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena) – volto allo 

studio del grado di innovazione delle imprese emiliano-romagnole. 

Esso consente la mappatura del livello di innovazione, l’analisi dei 

punti di forza, delle aree di miglioramento e altresì delle criticità e 

delle esigenze del sistema delle imprese del territorio a partire da 

un apposito questionario d’indagine direttamente rivolto alle 

imprese1.  

Nel rapporto, dopo aver analizzato puntualmente – con i primi 

quattro capitoli – le informazioni e i dati rilevati per la provincia di 

Parma, comparandoli altresì con quelli della regione e, laddove 

opportuno, con quelli delle province prossime, sia da un punto di 

vista geografico, che della caratterizzazione economica e 

settoriale, nel cap. 5 sono presentati alcuni indicatori EIS 

(European Innovation Scoreboard)/IUS (Innovation Union 

Scoreboard), calcolati per il livello provinciale, regionale, 

nazionale e comunitario. L’EIS – che dal 2011 è stato sostituito 

da IUS (sua una naturale evoluzione) – costituisce uno strumento 

delineato dalla Commissione europea nell’ambito della Strategia 

di Lisbona per rendere possibile una valutazione comparata della 

performance innovativa dei Paesi membri dell’Unione europea. 

Laddove i dati a disposizione lo consentano, si procede anche ad 

una analisi di tipo diacronico degli stessi indicatori, così da 

evidenziare le tendenze in atto, rendendo conseguentemente 

possibile, da una parte, l’approfondimento fino al livello regionale 

e provinciale e, dall’altra, la comparazione con gli indici di 

riferimento nazionali ed internazionali.  

                                                                 
1 Lo strumento di rilevazione e le modalità di indagine sono illustrati con la 
nota metodologica nel prossimo paragrafo. 
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6  Introduzione 

I dati così raccolti e analizzati permettono di delineare tendenze 

rispetto alle tematiche dell’innovazione, a supporto del processo 

decisionale, in relazione alle politiche per lo sviluppo economico.  
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Metodologia e strumenti di indagine 

 

L’indagine dell’Osservatorio innovazione viene realizzata tramite 

un questionario strutturato, progettato nel 2005 con il contributo 

dell’Unioncamere Emilia-Romagna e delle nove Camere di 

commercio emiliano-romagnole e poi nel corso degli anni 

integrato e arricchito – grazie anche alla collaborazione delle 

singole Camere di commercio, delle Associazioni di categoria e di 

rappresentanza ed anche in virtù dei feedback e dei riscontri 

forniti dalle imprese coinvolte nell’indagine – fino ad arrivare 

all’ultima versione utilizzata per l’indagine 2010/20112, di cui in 

questa sede si presentano i principali risultati ed evidenze per la 

provincia di Parma. 

 

Come anticipato, si tratta di una indagine basata sulla 

somministrazione diretta del questionario ad un campione di 

imprese emiliano-romagnole. 

La rilevazione è avvenuta secondo diverse modalità: interviste 

telefoniche CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), 

compilazione cartacea e restituzione del questionario via posta o 

via fax, rilevazione permanente on line, sulla pagina web 

sviluppata dal Cise www.ciseonweb.it/innovazione/indagine. 
 

La rilevazione regionale ha coinvolto complessivame nte 

1.841 imprese , distribuite sulle nove province dell’Emilia-

Romagna.  

Il sotto-campione di imprese della provincia di Par ma ne 

conta 217 , distribuite per dimensioni, settore economico, fatturato, 

ecc. secondo le modalità presentate nel prossimo capitolo.  

                                                                 
2 A partire dalla precedente indagine del 2009, l’Osservatorio Innovazione 
di Unioncamere Emilia-Romagna ha introdotto significative modifiche ed 
integrazioni allo strumento di rilevazione, prevedendo nuove domande 
relativamente ai progetti innovativi realizzati dalle imprese, alle ricadute 
operative relative all’organizzazione interna all’impresa, alla competitività, 
alla dimensione congiunturale. Anche nella versione 2010, sulla base di un 
lavoro congiunto con le camere di commercio provinciali e anche in base a 
proposte e suggerimenti pervenuti da imprese e associazioni di categoria, 
si è giunti ad un ulteriore arricchimento del questionario. 
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8  Metodologia e strumenti di indagine 

L’indagine è stata condotta nel periodo compreso fra il 21 luglio 

2010 e il 30 aprile 2011 (con la netta maggioranza delle interviste 

realizzate fra novembre 2010 e marzo 2011)3. 

 

Per quanto concerne lo strumento di rilevazione, il questionario  

risulta articolato in quattro sezioni:  

- la prima sezione è volta a raccogliere informazioni e dati 

generali relativi all’impresa, dal comune sede produttiva, al 

settore economico di attività (codice Ateco), alle principali 

categorie di prodotti e servizi, alle dimensioni in termini di 

dipendenti, di fatturato, fino a considerare aspetti più 

specifici, come la propensione all’export, la tipologia di 

clientela, la localizzazione dei fornitori e dei clienti e gli 

andamenti degli ultimi tre anni di fatturato, investimenti, 

occupazione, esportazioni, utilizzati per studiare anche 

l’impatto che la crisi economico-finanziaria mondiale degli 

ultimi anni ha avuto anche in Emilia-Romagna e nella 

provincia di Parma in specifico. 

- La seconda sezione esamina le dinamiche dell’innovazione, 

considerando in primo luogo gli obiettivi perseguiti dalle 

imprese tramite le leve dell’innovazione, ma anche le 

dimensioni che l’hanno in una qualche maniera favorita o, 

all’opposto, ostacolata. 

- La terza sezione entra maggiormente nel dettaglio, 

prendendo in esame gli strumenti dell’innovazione e 

concentrando l’attenzione in particolare su due ambiti: il 

primo relativo specificamente all’innovazione (strumenti per 

reperire le informazioni, investimenti in ricerca e sviluppo 

interna ed esterna, macchinari, software, brevetti e licenze, 

assunzione e formazione di personale per ricerca & sviluppo, 

strategie e forme di tutela utilizzate e eventuali benefici 

ottenuti); il secondo relativo primariamente al grado di 

strutturazione dell’impresa (funzioni/posizioni presenti 

all’interno dell’organizzazione aziendale e eventualmente 

affidate in outsourcing), ai fattori competitivi (ambiti di 

                                                                 
3  Bisogna specificare che la rilevazione attraverso la piattaforma web, 
essendo permanente, prosegue: una impresa può procedere alla 
compilazione del questionario in un qualsiasi momento e pertanto la 
banca-dati è in continuo aggiornamento. Per la realizzazione del presente 
Report, per poter operare su un database stabile e definitivo, si è 
proceduto all’estrazione e al «congelamento» dell’archivio dei dati raccolti 
alla data del 30.04.2011. 
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innovazione scientifica e tecnologica dai quali le imprese si 

attendono maggiori benefici) e alle previsioni di investimento. 

- La quarta e ultima sezione mira a cogliere analiticamente le 

esigenze di innovazione di cui l’impresa esprime necessità e, 

in relazione specificamente alla formazione del personale 

interno, gli ambiti e le tematiche che si ritiene possano 

produrre maggior stimolo all’innovazione. 

 

Si può fin da ora evidenziare la portata e la ricchezza informativa 

dello strumento adottato: un questionario articolato e approfondito, 

via via integrato e affinato nel corso degli anni, che dunque 

consente anche alcune analisi e riflessioni in termini diacronici e 

di serie storica; somministrato, in tempi assai recenti (e quindi 

recante dati e informazioni assai aggiornati), a un campione di 

imprese numericamente significativo sia a livello regionale che 

provinciale e che offre oltretutto la possibilità della comparazione 

territoriale con i dati nazionali ed europei, resi disponibili – come 

ricordato – dall’indagine europea EIS/IUS. 

Si tratta pertanto di una indagine dall’ampia e ricca portata 

informativa, che presenta dati recenti e aggiornati, statisticamente 

significativi e comparabili in termini diacronici e territoriali. 
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10  Metodologia e strumenti di indagine 
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Capitolo 1 11 

Capitolo 1 

Le caratteristiche delle imprese 

1. Premessa 

Le imprese della provincia di Parma coinvolte nell’indagine 

2010/2011 sono state, come già anticipato, 217. 

Con questo primo capitolo si procede all’analisi delle loro 

principali caratteristiche (dimensioni, settore economico di 

attività, ecc.), prevedendo anche, laddove possibile, una 

comparazione con la popolazione di riferimento (costituita dal 

complesso delle imprese parmensi), così da evidenziare una 

eventuale specificità del campione. Segue un confronto 

sistematico delle imprese del campione parmense con il totale 

delle imprese del campione emiliano-romagnolo, così da poter 

cogliere eventuali peculiarità delle imprese di Parma. Tali aspetti 

sono analizzati ed interpretati attraverso le evidenze che 

emergono dalle elaborazioni condotte nei prossimi capitoli in 

merito al tema dell’innovazione. 

 

 

2. Le caratteristiche delle imprese  

Per quanto concerne le dimensioni  dell’imprese coinvolte 

nell’indagine, la tabella 1.1 evidenzia una predominanza 

assoluta nel campione di piccole imprese, con meno di 50 

addetti. Esse rappresentano il 91,2% dei casi parmensi, valore 

percentuale inferiore di oltre un punto percentuale rispetto a 

quello medio regionale (92,4%)4. Il campione di Parma registra 

di converso un’incidenza leggermente più elevata di imprese di 

medie dimensioni (7% a fronte del 6,3% medio regionale) e 

anche di quelle di grandi dimensioni, con almeno 250 addetti, 

che rappresentano l’1,8% del campione provinciale, a fronte 

dell’1,3% regionale, avvicinando da questo punto di vista la 

provincia di Parma più a Piacenza che a Reggio Emilia e 

Modena.

                                                                 
4 Da ulteriori analisi si è evidenziato come una quota più consistente di 
imprese di piccole dimensioni sia presente in particolare nelle province di 
Modena (94,1%) e Reggio Emilia (94,4%). 
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12  Le caratteristiche delle imprese 

 

Tab. 1.1 – Dimensioni delle imprese intervistate: numero di 
addetti. Dati percentuali provinciali e regionali 
 Pr ER Pr – ER  

Piccola 91,2 92,4 –1,2 

Media  7,0 6,3 +0,7 

Grande 1,8 1,3 +0,5 

Totale 100,0 100,0  

N 217 1.839a  

Note:  
Piccole dimensioni: imprese con meno di 50 addetti; Medie dimensioni: imprese con 
50-249 addetti; Grandi dimensioni: imprese con almeno 250 addetti. 
a: per 2 casi non è disponibile il dato. 

 

Questa distribuzione del campione di imprese rispetto alle 

dimensioni risulta pertanto in linea – e dunque rappresentativa – 

della popolazione di riferimento; infatti, le analisi condotte a 

partire dalla banca-dati di Unioncamere mostrano sia per la 

provincia di Parma che per l’intera Emilia-Romagna nel suo 

complesso un netto prevalere delle imprese con meno di 50 

dipendenti5, quale aspetto caratteristico del tessuto economico 

produttivo dell’Emilia-Romagna e, più in generale, del Nord Est 

del Paese. 

 

La seconda dimensione rispetto alla quale si è studiata la 

dimensione delle imprese è il fatturato , riferito all’anno 2009 

(ultimo dato disponibile al momento della realizzazione delle 

interviste), dato rispetto al quale due imprese del campione di 

Parma non hanno fornito indicazioni.  

Si osserva una concentrazione dei casi nelle classi più basse. 

Per Parma quasi il 22% delle imprese appartiene alla categoria 

più bassa di fatturato (meno di mezzo milione di euro) e, 

sommando le prime due classi (dunque considerando i fatturati 

inferiori a 2 milioni di euro) si raccoglie quasi il 62% dei casi (cfr. 

tab. 1.2). 

Tuttavia va anche immediatamente aggiunto che la distribuzione 

dei casi a livello regionale risulta ancor più concentrata in queste 

prime due categorie, con oltre un terzo dei casi (33,5%) delle 

imprese emiliano-romagnole che esibiscono un fatturato 

inferiore a mezzo milione di euro e il 37,6% appartenente alla 

classe immediatamente successiva. 
                                                                 
5  Elaborazione condotta a partire dai dati del Registro statistico delle 
imprese (Asia) disponibile on line (www.ucer.camcom.it/portale/studi-
ricerche/banche-dati/bd/anagrafe-delle-imprese). 
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Capitolo 1 13 

Questi livelli di fatturato tendenzialmente più elevati per le 

imprese di Parma sono ravvisabili anche considerando le classi 

più alte della distribuzione: se appartengono alle due fasce più 

elevate di fatturato (oltre 50 milioni di euro) il 4,2% delle imprese 

intervistate per la provincia di Parma, per il campione regionale 

si scende a quasi la metà (2,3%).  

 

Tab. 1.2 – Fatturato 2009 delle imprese intervistate. Percentuale 
imprese provinciali e regionali ricadenti nella relativa fascia di 
fatturato. 

Fatturato 2009  

(in milioni di Euro) 
Pr ER Pr – ER 

Meno di 0,5 21,9 33,5 –11,6 

0,5 – 1,9 40,0 37,6 +2,4 

2 – 9,9 27,0 20,9 +6,1 

10 – 49,9 7,0 5,7 +1,3 

50 – 249,9 3,7 1,9 +1,8 

Oltre 250 0,5 0,4 +0,1 

Totale 100,0 100,0  

N 215a 1.836a  

Note:  
a: Esclusi dai calcoli i casi per i quali non è disponibile il dato. 
 

Per delineare al meglio il quadro entro cui si è mossa la 

rilevazione ed entro cui, dunque, va incorniciato il tema 

dell’innovazione di impresa di cui ci si occuperà nei prossimi 

capitoli del presente rapporto di ricerca, occorre ricordare alcuni 

dati di sfondo al riguardo: rispetto al Pil  pro capite 6, nel 2010 

Parma si colloca al quarto posto come provincia più ricca 

dell’Emilia-Romagna, preceduta, nell’ordine, da Bologna, Forlì-

Cesena e Modena. 

Anche considerando un secondo indicatore del grado di 

ricchezza di un territorio – il valore aggiunto  (2009 - ultimo dato 

                                                                 
6 Il Pil rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità 
produttrici locali. Esso corrisponde pertanto alla produzione totale di beni 
e servizi dell'economia, al netto dei consumi intermedi e aumentato 
dell'Iva e delle imposte indirette sulle importazioni. È pari altresì alla 
somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle varie branche di 
attività economica, aumentata dell'Iva e delle imposte indirette sulle 
importazioni, al netto dei servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati. Per una più immediata comparabilità inter-
territoriale, il Pil totale viene rapportato alla popolazione residente, 
ottenendo l’indicatore – abitualmente utilizzato e a cui si fa riferimento 
anche in questa sede – del Pil pro-capite. 
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14  Le caratteristiche delle imprese 

disponibile)7, Parma risulta al quarto posto, superata in questo 

caso da Bologna, Modena e Reggio Emilia. 

 

Va poi aggiunto che il campione di Parma è quello in cui 

maggiore è l’incidenza delle imprese appartenenti a gruppi 

societari, tema approfondito con una apposita domanda del 

questionario. Infatti, ben 26 imprese delle 217 del campione 

parmense appartengono a gruppi, tutti nazionali e in nessun 

caso esteri. Si tratta di una incidenza percentuale del 12%, 

decisamente più elevata di quella media regionale (8,6%, 

considerando l’appartenenza sia a gruppi nazionali che 

internazionali) e superiore a quella rilevata in tutte le altre otto 

province della regione; basti pensare al fatto che per le limitrofe 

province di Piacenza e di Reggio Emilia non si arriva al 7% di 

casi appartenenti a gruppi nazionali o esteri. 

La maggior strutturazione e dimensione delle imprese di Parma 

può essere evinta, in filigrana, anche guardando al tipo di 

impresa, che evidenzia, a livello di universo, un maggior peso 

delle società di capitale, che, al 31 dicembre 2009, 

rappresentavano il 22,8% delle imprese registrate della provincia 

di Parma, a fronte del 20,7% medio registrato a livello regionale8. 

Anche a fronte della crisi economico-finanziaria globale che, 

partita dagli Stati Uniti ha finito col colpire anche l’Italia e le 

province emiliano-romagnole, negli ultimi anni si è assistito a un 

progressivo incremento, in particolare nel settore manifatturiero, 

del peso delle società, a scapito delle ditte individuali, 

certamente meno adatte a far fronte alle ricadute e all’impatto 

della crisi9.  

 

                                                                 
7 Il valore aggiunto è l'aggregato che consente di apprezzare la crescita 
del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a 
disposizione del territorio per impieghi finali. È la risultante della 
differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle 
singole branche produttive e il valore dei beni e servizi intermedi 
(incorporati cioè nella produzione di altri beni o servizi) dalle stesse 
consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre 
unità produttive). Esso corrisponde alla somma delle retribuzioni dei 
fattori produttivi e degli ammortamenti. In questa sede si presenta il dato 
calcolato a prezzi di base (e non ai prezzi di mercato) quale saldo tra la 
produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è valutata ai prezzi 
di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai 
prodotti. 
8  Cfr. Camera di commercio di Parma, Parma in cifre. I numeri 
dell’economia provinciale, settembre 2010. 
9  Sul tema, cfr. Ires Emilia-Romagna, Osservatorio sull’economia e il 
lavoro in provincia di Parma – numero 3, 2011. 
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Capitolo 1 15 

Fra le variabili che consentono di classificare le imprese 

coinvolte nell’indagine e che potranno essere utilizzate nei 

prossimi capitoli per le analisi di tipo bivariato relativamente al 

tema dell’innovazione, particolare rilevanza rivestono la 

classificazione per settore economico di attività e le tipologie 

Ocse e di Pavitt. 

Relativamente al settore economico  di attività, in questa sede 

si fa riferimento a due differenti riaggregazione a partire dalla 

classificazione Ateco. Una prima riclassificazione è quella a sei 

categorie presentata in tabella 1.3. 

Si osserva facilmente il ruolo di primo piano, almeno nel 

campione di imprese coinvolte nell’indagine, del settore della 

metallurgia e delle lavorazioni meccaniche – in cui rientrano 

l’estrazione di minerali metalliferi, la metallurgia e la 

fabbricazione e lavorazione di prodotti in metalli (escluse 

macchine e impianti) – che raccoglie oltre un quarto dei casi 

(25,3%), dunque una quota di imprese più consistente di quella 

rilevata a livello medio regionale (21,3%) e seconda soltanto a 

quanto rilevato a Piacenza (30,7%). 

Il dato delle costruzioni meccaniche  (20,7%) – fabbricazione di 

macchine e apparecchi meccanici, apparecchi elettrici, veicoli, 

rimorchi e altri mezzi di trasporto – risulta invece quasi del tutto 

in linea con quello medio regionale (19,8%). Ciò pare 

rispecchiare il tessuto produttivo parmense, con il 

metalmeccanico a rappresentare il comparto numericamente più 

rilevante dell’industria manifatturiera della provincia di Parma10. 

Certamente ciò che contraddistingue il sistema economico 

produttivo di Parma è il ruolo di primo piano ricoperto dal settore 

agro-alimentare  (comprensivo non soltanto di agricoltura, 

silvicoltura, pesca e relativi servizi, ma anche – e soprattutto –  

dell’industria alimentare e delle bevande11) che raccoglie oltre un 

quinto (20,7%) delle imprese provinciali coinvolte nell’indagine, 

contro una media regionale del 13,4% (cfr. tab. 1.3). A questo 

proposito, va segnalato che il settore industriale alimentare e 

delle bevande provinciale ha subito nel corso del 2010 una 

                                                                 
10 Cfr. Camera di commercio di Parma, Parma in cifre, op. cit. 
11 Con la seconda ricodifica dei settori economici di attività di seguito 
presentata si evidenzierà che le imprese del campione parmense di 
quello che in questa sede è definito comparto agro-alimentare 
appartengono tutte al settore dell’industria alimentare e delle bevande e 
nessuna all’agricoltura in senso stretto. 
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16  Le caratteristiche delle imprese 

flessione della produzione e del fatturato12  più consistente di 

quella relativa all’intera economia provinciale e al settore 

manifatturiero nel suo complesso13.  

Si deve poi evidenziare la stretta relazione, nel tessuto 

economico produttivo parmense, fra settori della meccanica e 

dell’industria alimentare, con il primo in buona parte nato e 

sviluppatosi «per soddisfare la domanda di automazione» del 

secondo14 . Così come non va dimenticata nemmeno la forte 

relazione fra il settore agro-alimentare e la logistica. Basti 

ricordare, al riguardo, il nuovo Centro Agro-Alimentare e 

Logistica Consortile di Parma (CAL), area nella quale si 

concentrano le attività del mercato ortofrutticolo. Una nuovissima 

struttura funzionale alle moderne esigenze del commercio e 

della commercializzazione, di produttori – grande distribuzione e 

vendita prodotti al dettaglio, imprese agricole e produttori agricoli, 

imprese di trasformazione, operatori commerciali – e 

consumatori15. Ma anche il fatto che nel 2011 la manifestazione 

fieristica storicamente dedicata solo alla tecnologia per 

l'industria alimentare – «Cibus Tec 2011» – è stata in buona 

parte dedicata al tema della logistica, dal momento che 

certamente nel settore agro-alimentare, la logistica è una 

variabile in grado di incidere considerevolmente sulla qualità del 

prodotto, in termini di tempi di distribuzione, alla differenza tra 

prezzi alla produzione e prezzi al consumo, ecc. 

Le imprese del campione di Parma vedono invece un sotto-

dimensionamento del settore del tessile e del sistema moda  

(industria tessile; confezione di articoli d’abbigliamento, 

preparazione, tintura e confezione pellicce; preparazione e 

concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, calzature, 

ecc.), che raccoglie il 9,2% delle imprese della provincia,a fronte 

di una media regionale del 12,7% e valori decisamente più 

elevati per le province di Modena e Reggio Emilia. 

Rimane infine un 22,2% di imprese intervistate – inferiore al 29% 

circa registrato a livello regionale – che opera in altri comparti 

                                                                 
12 Nei prossimi paragrafi si presentano i risultati emersi dal quesito con cui 
si è domandato direttamente alle imprese di indicare l’andamento 
congiunturale di quattro dimensioni fondamentali: produzione, 
investimenti, occupazione, esportazioni. 
13 Cfr. Camera di commercio di Parma, Unioncamere Emilia-Romagna, 
Rapporto sull’economia della provincia di Parma 2010, maggio 2011. 
14 Cfr. Camera di commercio di Parma, Unioncamere Emilia-Romagna, 
Rapporto sull’economia della provincia di Parma 2010, op. cit. 
15 Cfr. www.calparma.eu. 
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manifatturieri, relativi all’industria estrattiva, del legno e derivati, 

della gomma e delle materie plastiche, della chimica, nonché 

della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. 

 

Tab. 1.3 – Distribuzione % per settore economico delle imprese. 
Dati provinciali e regionali 

Settore di attività  Pr ER Pr – ER 

Agro-alimentare 20,7 13,4 +7,3 

Sistema moda  9,2 12,7 –3,5 

Metallurgia e lavoraz. meccanic. 25,3 21,3 +4,0 

Costruzioni meccaniche 20,7 19,8 +0,9 

Altro manifatturiero 22,6 28,8 –6,2 

Commercio e servizi 1,4 4,0 –2,6 

Totale 100,0 100,0  

N 217 1.839a  

Note: 
a: per 2 casi del campione emiliano-romagnolo non è disponibile l’informazione 
relativa al settore economico di attività. 
 
 

La seconda classificazione adottata, presentata in tabella 1.4, 

permette un maggior dettaglio rispetto ad alcuni segmenti 

produttivi. Si può così notare che il settore agro-alimentare di 

tabella 1.3 nel caso di Parma raccoglie esclusivamente imprese 

dell’industria alimentare (industria alimentare, delle bevande, 

ecc.) e nessuna dell’agricoltura in senso stretto (coltivazioni 

agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi 

connessi, silvicoltura e pesca utilizzazione di aree forestali, 

acquacoltura). Questo è un punto di cui si tiene conto nel 

prosieguo del report; infatti, vista la rilevanza che questo settore 

ricopre nell’economia di Parma, ci si riferisce ad esso ed è 

dunque importante sin da ora sottolineare che le imprese 

interpellate dell’agro-alimentare appartengono tutte all’industria 

alimentare e nessuna all’agricoltura stricto sensu. 

Entrando nel dettaglio anche degli altri comparti del 

manifatturiero, si rileva per il campione di Parma un minor peso 

dell’industria dei materiali non metalliferi (ceramica, vetro, 

cemento, ecc.), così come del settore elettrico-elettronico (cfr. 

tab. 1.4). 
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18  Le caratteristiche delle imprese 

Tab. 1.4 – Distribuzione % per settore economico delle imprese 
secondo una differente classificazione. Dati provinciali e 
regionali 

Settore di attività Pr ER Pr – ER 

Agricoltura 0,0 0,3 –0,3 

Alimentare 20,7 13,1 +7,6 

Sistema moda 9,2 12,7 –3,5 

Legno, Mobili 10,6 9,3 +1,3 

Carta, Editoria 2,3 3,5 –1,2 

Chimico – farmaceutico, 

Gomma e materie 

plastiche 2,8 4,6 –1,8 

Industria dei materiali non 

metalliferi (Ceramica, 

Vetro, Cemento, ecc.) 3,2 5,1 –1,9 

Industria dei metalli 25,3 21,3 +4,0 

Elettricità-Elettronica 1,4 2,6 –1,2 

Meccanica 19,8 17,9 +1,9 

Mezzi trasporto 0,9 2,0 –1,1 

Altro manifatturiero 2,3 3,8 –1,5 

Commercio 0,9 1,5 –0,6 

Altri servizi 0,5 2,4 –1,9 

Totale 100,0 100,0  

N 217 1.839a  

Note: 
a: per 2 casi del campione emiliano-romagnolo non è disponibile l’informazione 
relativa al settore economico di attività. 

 

La distribuzione dei casi rispetto a queste due classificazioni 

settoriali è stata qui illustrata nel dettaglio, in primo luogo per 

evidenziare la corrispondenza fra quanto rappresentato dal 

campione e l’effettiva articolazione settoriale del sistema 

economico produttivo provinciale. In secondo luogo perché 

questa stessa classificazione è rilevante nelle analisi condotte 

nei prossimi capitoli: evidente difatti che il settore di afferenza 
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incida sulle caratteristiche, sulle scelte e sulle strategie aziendali 

e divenga pertanto, in quanto tale, variabile in grado di 

influenzare le dimensioni relative all’innovazione che saranno via 

via prese in esame. Pertanto, laddove si prendono in esame gli 

andamenti e le performance delle imprese del contesto 

provinciale, anche rispetto a quello medio regionale, si deve 

tenere necessariamente conto di questa differente 

caratterizzazione settoriale dei diversi territori, con la provincia di 

Parma che tende, per certi versi, ad avvicinarsi a quella di 

Reggio Emilia per quanto concerne la rilevanza dell’agro-

alimentare; per altri versi a differenziarsi, ad esempio per il minor 

rilievo del settore tessile e della moda, in questo avvicinandosi 

così maggiormente a Piacenza, con cui condivide anche un 

peso relativo notevole del settore metallurgico e delle lavorazioni 

meccaniche. 

 

Anche altre due dimensioni avranno particolare rilevanza come 

variabili indipendenti nelle elaborazioni dei prossimi capitoli: la 

tassonomia di Pavitt e la classificazione Ocse. 

La tassonomia di Pavitt  è una classificazione dei settori 

merceologici che considera le fonti e la natura delle opportunità 

tecnologiche e delle innovazioni, l'intensità della ricerca e dello 

sviluppo dell’azienda e il tipo di flussi di conoscenza. Prende il 

nome dall’economista inglese Keith Pavitt, che la propose nel 

1984, derivandola a partire dall'analisi di circa 2.000 innovazioni 

introdotte da imprese del Regno Unito tra il 1945 e il 1979 e che 

individuò quattro macro-raggruppamenti settoriali: 

1. Supplier dominated, rappresentato da imprese, di piccola 

dimensione, appartenenti a settori manifatturieri tradizionali 

come tessile e abbigliamento, cuoio, calzature, alimentari, 

bevande e tabacco, carta e stampa, legno e mobilio. 

L’attività innovativa di queste imprese avrebbe origine 

prevalentemente esterna (fornitori), in quanto legata 

all’acquisizione di macchinari e attrezzature. Le traiettorie 

tecnologiche in questo caso sono generalmente orientate al 

risparmio nei costi. In questa sede questo settore è stato 

definito «industria tradizionale». 

2. Scale intensive, costituito da imprese, di dimensioni medio-

grandi, appartenenti a settori caratterizzati dall’impiego di 

tecnologie consolidate e da processi standardizzati, con 
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20  Le caratteristiche delle imprese 

produzioni ad elevata economia di scala, come l’estrazione 

e la lavorazione di materie prime di base, la fabbricazione 

di automezzi, prodotti di metallo e beni di consumo 

durevole. In questo caso le fonti dell’innovazione possono 

essere sia interne (R&S, ingegnerizzazione) che esterne 

(fornitori) e le traiettorie tecnologiche sono tendenzialmente 

legate a innovazioni di processo. Questo settore considera 

quelle che in questa sede sono state definite «imprese ad 

elevate economie di scala». 

3. Specialized suppliers, rappresentato da imprese, di 

dimensioni medio-piccole, impegnate nella produzione di 

macchinari e strumenti di precisione destinati a soddisfare 

le esigenze degli altri settori produttivi (produzione di 

macchinari agricole e industriali, di componentistica, di 

strumenti ottici, di precisione, medici e software). Per 

questo tipo di imprese le fonti della tecnologia derivano da 

attività interna di progettazione e sviluppo, mentre le 

traiettorie tecnologiche sono tipicamente orientate alla 

realizzazione di continui miglioramenti nell’affidabilità e 

nelle performance dei prodotti. Questo settore comprende 

le imprese che in questa sede si sono definite «imprese 

con offerta specializzata». 

4. Science based, in cui rientrano imprese di dimensioni 

medio-grandi, appartenenti ai settori ad alta intensità di 

ricerca e sviluppo, come chimica, farmaceutica, elettronica 

e bioingegneria. Si tratta generalmente di imprese 

strettamente legate al mondo della ricerca scientifica di 

base, che derivano la propria tecnologia da fonti 

prevalentemente interne (R&S, ingegnerizzazione) e con 

traiettorie tecnologiche orientate in gran parte allo sviluppo 

di nuove piattaforme tecnologiche abilitanti. Questo settore 

considera quelle che in questa sede sono state definite 

«imprese con elevata intensità di ricerca e sviluppo». 

 

Dalla tabella 1.5 è possibile osservare che oltre la metà delle 

imprese coinvolte nell’indagine (54,2% del campione di Parma e 

valori piuttosto meno elevati, pari al 47,8%, per l’aggregato 

complessivo emiliano-romagnolo) appartengono a quella che si 

è definita industria manifatturiera tradizionale, tra cui rientrano 



P
rim

o R
apporto sull’Innovazione 

 

Capitolo 1 21 

essenzialmente la quasi totalità delle imprese dell’agro-

alimentare, del tessile, del legno e dei mobili, ecc. 

 

Tab. 1.5 – Distribuzione % secondo la tassonomia di Pavitt delle 
imprese. Dati provinciali e regionali 

Settore di attività Pr ER 

Industria tradizionale 54,2 47,8 

Elevate economie di scala 20,8 23,8 

Offerta specializzata 19,4 17,8 

Alta intensità tecnologica e di R&S 3,2 4,1 

Altro (non manifatturieri) 2,3 6,5 

Totale 100,0 100,0 

N 216 1836a 

Note: 
a: per 2 casi del campione provinciale e per 5 del campione emiliano-romagnolo non è 
disponibile il dato. 
 

Il 20,8% delle imprese intervistate di Parma, tre punti percentuali 

in meno rispetto alla media regionale (23,8%), opera poi con 

elevate economie di scala; si tratta precipuamente di aziende 

dell’industria di materiali non metalliferi (ceramica, vetro, 

cemento, ecc.) e della fabbricazione di prodotti di carta, ecc. (cfr. 

tab. 1.5). 

La terza categoria – rappresentata dalla cosiddetta offerta 

specializzata – riguarda poco meno di un quinto delle imprese di 

Parma (19,4% del campione, valore percentuale sensibilmente 

superiore al 17,8% del campione regionale), quasi tutte afferenti 

al settore meccanico. 

Infine, le imprese ad alta intensità tecnologica e strettamente 

connesse alla ricerca e sviluppo sono invece soltanto il 3,2% del 

totale del campione provinciale, valore inferiore rispetto al 4,1% 

registrato nel campione regionale (per le province di Piacenza e 

Modena si supera il 5%). Per il campione di Parma si tratta in 

tutto di sette imprese, operanti primariamente nella 

fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 

precisione, nella chimica/farmaceutica e nella fabbricazione di 

macchine ed altre attrezzature per ufficio.  

 

Come già accennato, l’altra classificazione a cui si farà ricorso 

nelle analisi del presente report è quella dell’Ocse , che distingue 

le attività manifatturiere per grado di intensità tecnologica, intesa 
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22  Le caratteristiche delle imprese 

essenzialmente in termini di impiego di tecnologie più o meno 

avanzate nel processo produttivo e dei servizi – anche rispetto 

alla tipologia di attività svolta – e per contenuto di conoscenza.  

Essa raggruppa i settori dell’industria manifatturiera e dei servizi 

in otto classi: 

1. manifatturiere ad alta tecnologia (ad esempio alcune 

imprese della fabbricazione di apparecchi medicali, 

apparecchi di precisione, strumenti ottici, orologi, ecc.); 

2. manifatturiere a medio-alta tecnologia (ad esempio 

fabbricazione di prodotti chimici, di macchine e apparecchi 

meccanici, ecc.); 

3. manifatturiere a medio-bassa tecnologia (ad esempio 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche); 

4. manifatturiere a bassa tecnologia (ad esempio industria 

tessile, del legno, della carta, del tabacco, ecc.); 

5. servizi tecnologici (ad alto contenuto di conoscenza), come 

quelli delle telecomunicazioni, dell’informatica, ecc.; 

6. servizi di mercato (ad alto contenuto di conoscenza), come 

specifiche attività di consulenza, di servizi alle imprese, 

ecc.; 

7. servizi finanziari (ad alto contenuto di conoscenza); 

8. altri servizi (commercio, riparazione autoveicoli, ecc.); 

9. altro16. 

 

La distribuzione delle imprese intervistate a livello provinciale e 

regionale (cfr. tab. 1.6) riflette in parte quanto visto con le 

classificazioni precedenti: prevale l’industria manifatturiera a 

bassa o media dotazione tecnologica, con valori percentuali più 

elevati per Parma rispetto alla media regionale. Infatti, se per il 

campione emiliano-romagnolo le imprese manifatturiere a bassa 

dotazione tecnologica sono meno del 39% dei casi, per il 

campione di Parma si supera il 43%. Va comunque evidenziato 

come anche a livello provinciale si registri una incidenza non 

irrilevante di imprese con un livello tecnologico medio-alto e alto 

(complessivamente per Parma, per queste due categorie 

cumulate, si raggiunge il 24% dei casi, valore percentuale 

inferiore di un solo punto percentuale rispetto al 25% emiliano-

romagnolo). 

                                                                 
16 Per un maggiore approfondimento, cfr. sito web Ocse: www.oecd.org. 
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Del tutto trascurabile il peso dell’imprenditoria operante nei 

servizi (cfr. tab. 1.6). 

 

Tab. 1.6 – Distribuzione % secondo la classificazione Ocse delle 
imprese. Dati provinciali e regionali 

Classificazione Ocse Pr ER Pr – ER  

Manifatt. ad alta tecnologia 3,2 4,1 –0,9 

Manifatt. medio/alta 

tecnologia 20,8 20,9 –0,1 

Manifatt. a media tecnologia 30,6 29,7 +0,9 

Manifatt. a bassa tecnologia 43,1 38,7 +4,4 

Servizi tecnologici 0,0 0,2 –0,2 

Servizi di mercato 0,0 0,7 –0,7 

Servizi finanziari 0,5 0,1 +0,4 

Altri servizi 0,9 2,3 –1,4 

Altro 0,9 3,3 –2,4 

Totale 100,0 100,0  

N 216a 1836a  

Note: 
a: esclusi dal calcolo dei valori percentuali i casi di cui non è disponibile il dato. 

 

 

Strettamente connessa alla dotazione tecnologica dell’impresa, 

è poi un’ulteriore variabile: il tipo di connessione Internet 

utilizzato dall’azienda.  

La tabella 1.7 evidenzia in primo luogo la presenza di una quota 

non trascurabile di imprese che dichiara di non avere alcuna 

connessione internet. Per la provincia di Parma si tratta di 15 

aziende, pari al 7% del campione provinciale, valore comunque 

inferiore a quello media regionale (8,6%). 

Risulta ormai scarsamente diffusa la connessione di tipo 

analogico, in particolare nella provincia di Parma (0,9% dei casi 

contro l’1,6% regionale), mentre la netta maggioranza delle 

imprese, l’83,6% a livello provinciale e l’81% a livello regionale, 

utilizza una connessione Adsl17, cui si può aggiungere un 3,8% a 

livello provinciale e un 5,5% a livello regionale connesso con la 

                                                                 
17 Adsl (Asymmetric Digital Subscriber Line) indica una classe di 
tecnologie utilizzate per l'accesso ad Internet ad alta velocità di 
trasmissione. L’Adsl è caratterizzata dalla larghezza di banda 
asimmetrica: da 640 kb/s a diverse decine di Mb/s in download e da 
128kb/s a 1 Mb/s in upload, larghezza adatta al traffico generato 
dall'utenza residenziale, ma anche per motivazioni tecniche e 
commerciali.  
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24  Le caratteristiche delle imprese 

Hdsl18. La connessione in fibra ottica19 risulta ancora minoritaria 

ma pare più diffusa fra le imprese di Parma (3,8%, a fronte del 

2,1% del campione regionale). Gli accessi ad internet Adsl o 

equivalenti vengono considerati "banda larga " (o broadband)20, 

e hanno ormai soppiantato quasi totalmente i modem tradizionali 

analogici.  

In generale, dunque, si nota per le imprese di Parma un più 

frequente ricorso – rispetto alla media regionale – a tipi di 

connessione rapida e a banda larga. La provincia, rispetto a 

questa dimensione, risulta preceduta soltanto dalle imprese del 

campione modenese. Più in generale, va poi aggiunto che la 

regione Emilia-Romagna mantiene da diversi anni una posizione 

avanzata rispetto a questo tema: già nel 2005 oltre l’82% delle 

                                                                 
18 Hdsl (High data rate Digital Subscriber Line) consente di raggiungere 
velocità fino a 8 Mb/s simmetrici (sia in download che in upload) con una 
connessione sempre attiva. Richiede pertanto un modello di modem che 
presenta elevati costi, collegato a un router. Questa connessione prevede 
soltanto traffico dati e non quello voce (supporta però il Voice over IP che 
tratta la fonia vocale come qualsiasi altro tipo di dato). Diversamente 
dall’Adsl, viaggia su doppino dedicato, ossia su una linea per ogni utente 
(Adsl invece attua un multiplexing, dividendo la banda larga del doppino 
Adsl fra più utenti). Essendo solo per traffico dati, copre una banda di 
frequenze più ampia dell’Adsl ed essendo dedicata, come detto, ad ogni 
utente, presenta una velocità media (e minima garantita) molto più vicina 
al picco teorico dell’Adsl. Il taglio più popolare è di 4 Mb/s, con una 
velocità che raramente scende al di sotto di 0,5 Mb/s. Essa è stata 
utilizzata principalmente per coprire le esigenze delle grandi aziende, 
quando l'Adsl non era così diffusa. Pur essendo introdotta temporalmente 
prima dell’Adsl, è ancora considerata la miglior alternativa alla fibra ottica. 
19 In telecomunicazioni con la dizione “comunicazioni in fibra ottica” si 
intende l'insieme delle tecniche finalizzate a trasmettere informazione da 
un luogo ad un altro attraverso la propagazione di segnali ottici (luce) in 
una fibra ottica come mezzo di trasmissione. Esse appartengono dunque 
alle comunicazioni ottiche. Senza entrare nei dettagli tecnici e tecnologici 
dei sistemi a fibra ottica, si può ricordare che essi, nati e sviluppati per la 
prima volta a partire dagli anni Settanta, hanno rivoluzionato l'industria 
delle telecomunicazioni ed hanno giocato un ruolo fondamentale 
nell'avvento della cosiddetta “era dell'informazione” divenendo un 
elemento cardine delle cosiddette “reti di trasporto dell'informazione”, di 
cui rappresentano la tecnologia implementativa a livello fisico: a causa dei 
vantaggi rispetto alle comunicazioni elettriche, le trasmissioni in fibra 
ottica hanno infatti largamente soppiantato le tradizionali comunicazioni 
“su rame”. 
20 Con “banda larga” si intende in generale la trasmissione e ricezione di 
dati, inviati e ricevuti simultaneamente in maggiore quantità, sullo stesso 
cavo. Nella legislazione italiana ed europea non esiste ancora una 
definizione ufficiale di banda larga. Tuttavia la Commissione europea usa 
la dizione banda larga in un'altra accezione: come sinonimo di 
connessione più veloce di quella assicurata da un normale modem; in 
questo senso dunque la più tipica banda larga sarebbe quella assicurata 
dalla connessione a fibre ottiche. La diffusione della banda larga è 
considerata un fattore di crescita economica e occupazionale di un paese: 
una certa velocità di connessione è infatti ritenuto un requisito tecnico 
indispensabile per la diffusione di alcuni servizi come il tele-lavoro, la 
telemedicina, le tele-conferenze, le video-chiamate, ecc. 
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imprese della regione usufruiva di banda larga, a fronte di un 

valore medio nazionale inferiore di 5 punti percentuali (77%)21. 

 

Tab. 1.7 – Distribuzione % secondo il tipo di connessione 
internet delle imprese. Dati provinciali e regionali 

Connessione 
internet Pr ER Pr – ER  

Nessuna 7,0 8,6 –1,6 

Analogica 0,9 1,6 –0,7 

ADSL 83,6 81,0 +2,6 

HDSL 3,8 5,5 –1,7 

Fibra ottica 3,8 2,1 +1,7 

Altro 0,9 1,2 –0,3 

Totale 100,0 100,0  

N 213a 1.820a  

Note: 
a: esclusi dal calcolo dei valori percentuali i casi di cui non è disponibile il dato. 
 

Il tema del tipo di connessione, aspetto sempre più strategico 

per la competitività dell’impresa, in particolare per alcuni settori 

merceologici e per i rapporti con clienti e fornitori, è stato 

ulteriormente approfondito, ponendolo in relazione con le 

variabili sopra descritte. Ciò che è emerso è che sono 

esclusivamente imprese piccole e micro (con meno di cinque 

dipendenti) a non avere alcuna connessione internet, così come 

la connessione di tipo analogico è più frequente utilizzata dalla 

impresa di piccole dimensioni. In base poi alla tassonomia di 

Pavitt, si registrano imprese prive di connessione soltanto fra le 

aziende appartenenti all’industria manifatturiera tradizionale o 

operanti con economie di scala. 

Il tema è ripreso nei prossimi capitoli, laddove sono considerati i 

fattori abilitanti, gli interventi e le politiche in grado di favorire i 

processi d’innovazione. 

 

Il campione di imprese coinvolte nell’indagine può poi essere 

ulteriormente connotato e caratterizzato, andando a considerare 

la variabile di genere . Con il questionario si è rilevata infatti la 

partecipazione femminile fra i titolari, fra i soci ed anche fra i 

lavoratori dipendenti. Sebbene difficilmente si possa individuare 

                                                                 
21  Cfr. Regione Emilia-Romagna – Assessorato Programmazione e 
Sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie, 
Organizzazione, Integrazione al quadro conoscitivo del Piano territoriale 
regionale dell’Emilia-Romagna, febbraio 2007. 
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26  Le caratteristiche delle imprese 

una relazione fra queste dimensioni e quelle legate 

all’innovazione di impresa, pare comunque opportuno 

considerare anche la variabile di genere, al fine di descrivere al 

meglio le imprese intervistate. 

Con una prima domanda, di carattere generico, si è indagato 

semplicemente se l’impresa fosse a partecipazione femminile: il 

46% dei casi di Parma ha risposto affermativamente. 

Relativamente a questo quesito, non si notano differenze di 

rilievo rispetto alle altre province, tutte attestate fra il 46 e il 50% 

(la media regionale risulta pari a 47,5%). 

Il questionario prevedeva poi ulteriori quesiti su questo tema, 

entrando maggiormente nel dettaglio e cercando di cogliere 

informazioni meno legate all’auto-percezione da parte 

dell’intervistato e andando a rilevare informazioni più oggettive, 

come la quota percentuale di soci/titolari donne. I rispondenti a 

questo secondo quesito sono state le sole imprese che avevano 

risposto affermativamente alla precedente domanda. Limitando 

pertanto l’analisi ai soli casi che hanno risposto positivamente al 

quesito precedente, si osserva per Parma il 56,5% di imprese 

che indica una partecipazione di donne come titolari/soci 22 

compresa fra il 33 e il 66% del totale e quasi un 12,2% in cui 

l’incidenza femminile è superiore al 66% 23 . Questi valori 

risultano piuttosto in linea con quelli calcolati per l’intero 

campione regionale.  

Anche prendendo in esame le quote di capitale e la presenza 

nei consigli di amministrazione si perviene a risultati del tutto 

simili. È poi interessante osservare che queste dinamiche non 

paiono essere legate alle dimensioni aziendali, con all’incirca la 

                                                                 
22 L’analisi condotta da Unioncamere sul Registro delle imprese evidenzia 
un incremento fra il 2009 e il 2010 di imprese femminili; ciononostante la 
loro incidenza percentuale (20,3%) rimane leggermente inferiore a quella 
mediamente rilevata a livello regionale (20,8%) e nazionale (24,1%). 
Come sottolinea la stessa Unioncamere, ciò è probabilmente determinato 
del minor peso dell’auto-impiego, che tende ad assumere dimensioni più 
consistenti in quelle aree del Paese in cui il mercato del lavoro assorbe 
una quota di forza lavoro meno consistente. Cosa che certamente non 
accade a Parma, che si conferma – sia sul fronte maschile che femminile 
– come una delle province con i più elevati tassi di occupazione. Cfr. 
Camera di commercio di Parma, Unioncamere Emilia-Romagna, 
Rapporto sull’economia della provincia di Parma 2010, maggio 2011. 
23  Va naturalmente ricordato che meno della metà delle imprese del 
campione ha risposto a questa domanda. Chiaro pertanto che se queste 
risposte si rapportassero all’intero campione delle 217 imprese 
intervistate, i valori percentuali si ridurrebbero in modo assai 
considerevole.  
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medesima incidenza di imprese a partecipazione femminile per 

ciascuna classe dimensionale. 

 

Per quanto concerne, invece, la presenza di lavoratrici fra gli 

addetti delle imprese intervistate, il 17,2% delle aziende del 

campione della provincia di Parma esibisce una maggioranza 

assoluta di donne (cfr. tab. 1.8), valore percentuale decisamente 

inferiore rispetto a quello medio regionale (23,6%). Il dato di 

Parma è certamente fra i meno elevati delle nove province 

emiliano-romagnolo. Ciò probabilmente per effetto 

principalmente della differente caratterizzazione merceologica e 

produttiva dei territori di cui si è dato conto nelle pagine 

precedenti, con Parma, ad esempio, meno concentrata di 

province come Modena e Reggio Emilia nel settore tessile e del 

sistema moda, a tradizionale occupazione femminile. Dalla 

tabella 1.8 si può difatti notare come proprio nel tessile/moda la 

presenza femminile sia particolarmente elevata, anche per la 

provincia di Parma, con il 70% delle imprese attestanti una 

incidenza delle lavoratrici superiore al 50% del totale degli 

addetti; all’opposto, nell’industria alimentare, nella metallurgia e 

nella meccanica – dunque nei comparti che maggiormente 

pesano nel territorio provinciale – questa percentuale è 

decisamente più bassa (cfr. tab. 1.8). 

 

Tab. 1.8 – % di imprese con almeno 50% di occupazione 
femminile su totale imprese per settore economico. Dati 
provinciali e regionali 

50% occupati donne Pr ER Pr – 
ER  

Agro-alimentare 22,7 29,0 –6,3 

Sistema moda  70,0 73,0 –3,0 

Metallurgia e lavoraz. meccaniche 7,4 5,5 +1,9 

Meccanica 6,7 10,6 –3,9 

Altro manifatturiero 10,2 19,1 –8,9 

Commercio/servizi 33,3a 51,2 –17,9 

Totale 17,2 23,6 –6,4 

Note: 
a: esclusi dal calcolo dei valori percentuali i casi di cui non è disponibile il dato. 

 

Studiando la presenza femminile fra gli addetti delle imprese 

intervistate rispetto alla tassonomia di Pavitt (in precedenza 

descritta), si osserva che il dato medio del 17,2% di imprese di 

Parma con una maggioranza assoluta di lavoratrici vari 



P
rim

o 
R

ap
po

rt
o 

su
ll’

In
no

va
zi

on
e 

 

28  Le caratteristiche delle imprese 

considerevolmente da una categoria all’altra della tassonomia 

(cfr. fig. 1.1). Esso infatti risulta pari al 25% nelle imprese 

manifatturiere tradizionali, scende al 5,6% per le imprese con 

elevate economie di scala (ossia aziende di dimensioni medio-

grandi operanti in settori caratterizzati dall’impiego di tecnologie 

consolidate e da processi standardizzati), risulta del tutto 

assente per le imprese a offerta specializzata 24 , mentre si 

avvicina al 17% per le imprese ad elevata intensità di ricerca e 

sviluppo; va però ricordato che per il campione di Parma 

appartengono a questa categoria della tassonomia di Pavitt 

appena sei casi, da considerarsi dunque non significativi da un 

punto di vista statistico. 
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Fig. 1.1 – Percentuale di imprese intervistate di Parma e 
dell’Emilia-Romagna con almeno il 50% dei lavoratori costituito 
da donne, per tassonomia di Pavitt 

 

La figura 1.1 presenta a fini comparativi i dati anche a livello 

regionale, che mostrano il medesimo trend, anche se su valori 

medi leggermente differenti e tutti sistematicamente più elevati 

di quelli rilevati per la provincia di Parma, quale effetto di quel 

generale più elevato peso di imprese a forte partecipazione 

femminile per la regione Emilia-Romagna rispetto alla provincia 

di Parma sopra evidenziato. 

                                                                 
24 Si ricorda che si tratta essenzialmente di imprese medio-piccole, 
operanti nella produzione di macchinari e strumenti di precisione destinati 
ad altri settori produttivi, quali quelli della componentistica, delle macchine 
agricole e industriali, strumenti ottici e di precisione, ecc. 
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3. L’impatto della crisi. Andamento 

nell’ultimo triennio di fatturato, 

occupazione, investimenti ed esportazioni 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla crisi economico-

finanziaria globale, che partita dagli Stati Uniti nel 2007, ha finito 

con il coinvolgere necessariamente anche l’Italia e le province 

emiliano-romagnole, con rilevanti – e drammatiche – ricadute dal 

punto di vista economico, finanziario, occupazionale e dunque, 

in ultima analisi, anche sociali e socio-economiche. Ciò non può 

essere sottaciuto, sia perché rappresenta una specificità 

fondamentale degli ultimi anni ed altresì perché la crisi non può 

essere considerata superata, dal momento che, dopo un certa 

miglioramento degli indicatori fondamentali fra il 2009 e il 2010, il 

2011 ha presentato un nuovo peggioramento e le previsioni 

avanzate da diversi soggetti accreditati a livello nazionale e 

internazionale25 indicano per il 2012 una situazione per l’Italia – 

e, secondo recenti stime della Banca mondiale, per l’intera 

Eurozona – di recessione. Anche il recente aggiornamento del 

World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale 

indica per il 2012, ed anche per il 2013, una fase recessiva, con 

una previsione di flessione del Pil italiano del 2,2%. Si può 

tuttavia aggiungere che, a differenza di quanto accaduto con la 

congiuntura sfavorevole del 2009, la nuova fase recessiva che si 

prospetta per i prossimi mesi e i prossimi anni dovrebbe 

investire principalmente le regioni del Sud del Paese, «più 

esposta al calo della domanda interna e alla virata restrittiva 

della spesa pubblica, dato il peso maggiore di questa 

componente rispetto alla media» 26 . Rispetto alla media 

nazionale, si prevede che siano due le regioni – 

economicamente più sviluppate e solide – a registrare una 

“tenuta” del Pil: la Lombardia e proprio l’Emilia-Romagna. 

Dato questo scenario di fondo, che si è ritenuto importante 

richiamare, risulta di particolare rilievo l’analisi del quesito con 

cui si è domandato alle imprese intervistate di indicare gli 

andamenti medi dell’ultimo triennio di quattro dimensioni, assai 

                                                                 
25 Cfr., tra gli altri, Banca d’Italia, Bollettino economico n. 66, ottobre 2011 
(sintesi), Roma, 2011. 
26 Cfr. Prometeia, Scenari, economie locali, previsioni, ottobre 2011. 
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30  Le caratteristiche delle imprese 

rilevanti e tutte fra loro strettamente interconnesse: il fatturato, 

gli investimenti, l’occupazione e le esportazioni. 

Le figure 1.2 e 1.3 mostrano quanto emerge dalle risposte 

fornite dalle imprese interpellate, rispettivamente per il livello 

provinciale e regionale.  

 

Pr

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fatturato

Investimenti

Occupazione

Esportazione

Forte diminuzione inferiore a -10% Diminuzione da -3% a -10% Stabile da -2.9% a 2.9% Aumento da 3% a 10% Forte aumento oltre 10%
 

Fig. 1.2 – Andamento medio degli ultimi tre anni di fatturato, 
investimenti, occupazione ed esportazioni per le imprese di 
Parma. Distribuzioni %. 
 

ER
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Forte diminuzione inferiore a -10% Diminuzione da -3% a -10% Stabile da -2.9% a 2.9% Aumento da 3% a 10% Forte aumento oltre 10%  

Fig. 1.3 – Andamento medio degli ultimi tre anni di fatturato, 
investimenti, occupazione ed esportazioni per le imprese 
dell’Emilia-Romagna. Distribuzioni %. 
 

In primo luogo si osserva che la dimensione su cui maggiore è 

stato l’impatto della crisi economica – sia a livello provinciale che 
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regionale – è il fatturato : quasi la metà (48,6%) delle imprese 

parmensi intervistate e il 58% di quelle del campione regionale 

dichiara di aver subito una contrazione del proprio volume 

d’affari. Più precisamente, il 27,3% di quelle parmensi e quasi il 

32% di quelle emiliano-romagnole indica una flessione 

consistente, superiore al 10%, mentre indicano un decremento 

più contenuto il 21,3% delle imprese di Parma e il 26% circa di 

quelle del campione regionale.  

Le imprese che sono riuscite a mantenere nell’ultimo triennio i 

medesimi livelli di fatturato del periodo precedente sono oltre un 

terzo (34,7%) dei casi di Parma e il 27,5% di quelli dell’intero 

aggregato emiliano-romagnolo, mentre soltanto una minoranza 

è riuscita a registrare in questi ultimi anni un incremento del 

fatturato. Si deve sottolineare che il triennio considerato dalle 

imprese intervistate è quello in cui gli impatti della crisi 

economico-finanziaria globale si sono mostrati in tutta la loro 

forza e pervasività anche per il territorio emiliano-romagnolo. 

Osservando i dati ufficiali di Unioncamere relativi all’andamento 

del fatturato per le imprese del manifatturiero, si nota una 

flessione fra il 2007 e il 2008, flessione che diviene 

particolarmente marcata a partire dal terzo trimestre 2008, con i 

saldi trimestrali rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno 

precedente che cominciano a evidenziare valori con segno 

negativo, secondo un trend che perdura fino al secondo 

trimestre del 2010. A questo punto comincia a palesarsi una 

certa ripresa, che sul finire del terzo trimestre 2010 riporta i 

valori a livelli prossimi a quelli del 2007-2008; i dati più recenti, 

tuttavia, evidenziano per i primi mesi del 2011 una nuova 

flessione, che pare confermare quelle previsioni negative sopra 

ricordate. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

ER

Mo

Re

Pc

Pr

Forte diminuzione inferiore a -10% Diminuzione da -3% a -10% Stabile da -2.9% a 2.9% Aumento da 3% a 10% Forte aumento oltre 10%
 

Fig. 1.4 – Andamento medio degli ultimi tre anni di fatturato . 
Distribuzioni % provinciali e regionali. 
 

Rispetto a questa dimensione, deve essere dunque sottolineata 

la performance di certo sensibilmente più positiva delle imprese 

di Parma, evidenziata anche con l’aiuto della figura 1.4. Si può 

infatti notare che, se è vero che la flessione del volume d’affari è 

stata generalizzata alle imprese di tutte le province emiliane con 

un tessuto economico e produttivo simile a quello parmense, è 

altrettanto vero che le imprese di Parma sembrano aver 

mostrato una maggiore «capacità di tenuta», con una quota 

decisamente meno elevata di imprese che ha dichiarato una 

contrazione del fatturato e, parallelamente, in questo caso 

insieme a Reggio Emilia, la più alta incidenza di casi, che 

segnalano un aumento del fatturato (seppur nella netta 

maggioranza dei casi limitato, inferiore al 10%). 

 

Relativamente agli investimenti – dimensione su cui incidono in 

modo considerevole le mancate risposte da parte degli 

intervistati – la situazione è decisamente meno negativa, sia a 

livello provinciale che regionale. Le imprese di Parma che hanno 

indicato una flessione degli investimenti nell’ultimo triennio sono 

infatti neanche un quarto, meno del 23% (e il 24,5% nel 

campione regionale). Mentre quasi il 41% (e il 47% di quelle 

intervistate a livello emiliano-romagnolo) è riuscita in questi 

ultimi tre anni a mantenere costante il livello dei propri 

investimenti e oltre un terzo (37,2%, a fronte del 27,7% a livello 

regionale) li ha invece accresciuti (l’8% addirittura in maniera 
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considerevole). Anche rispetto a questa seconda dimensione, 

dunque, la provincia di Parma esibisce una performance più 

soddisfacente di quella mediamente registrata a livello regionale 

(cfr. figg. 1.2 e 1.3). Ma ancor più rilevante – e da leggere in 

modo certamente positivo – al di là delle differenze inter-

provinciali, è il fatto che una quota consistente di imprese è 

riuscita a mantenere costante – o addirittura ad accrescere – i 

propri investimenti, pur a fronte di una contrazione del fatturato. 

Nel Rapporto 2010 del Cotec27 è stato approfondito proprio il 

tema della relazione fra crisi economico-finanziaria e 

investimenti in innovazione da parte delle imprese, facendo 

essenzialmente riferimento a quanto emerso dall’indagine 

condotta a livello comunitario dalla Commissione europea. Ciò 

che risulta è che, tra il 2008 e il 2009, il 23% delle «imprese 

innovatrici» dell’Unione europea a 27 Paesi ha ridotto i propri 

investimenti in innovazione come conseguenza della crisi 

finanziaria globale; questa percentuale risulta superiore per 

l’Italia (26%), ma anche – e ancor più marcatamente – per la 

Francia (27%) e la Spagna (29%)28.  

 

Anche sul fronte dell’occupazione  il dato parmense risulta 

meno negativo di quello medio regionale, con una contrazione 

degli addetti limitata al 13,2% dei casi provinciali a fronte di un 

valore superiore al 24% registrato a livello regionale. Ciò 

significa inoltre che la flessione degli ultimi tre sul fronte 

occupazionale è stata comunque assai più contenuta di quella 

relativa al fatturato. È tuttavia altrettanto vero che sono assai 

limitati i casi, a livello sia provinciale che regionale, che indicano 

una espansione degli occupati, con la netta maggioranza delle 

imprese che nell’ultimo triennio è riuscita semplicemente a 

mantenere i medesimi livelli occupazionali. Questa situazione 

riguarda quasi il 77% delle imprese di Parma e il 67,6% di quelle 

dell’intero campione emiliano-romagnolo. 

Per quanto riguarda le dinamiche del mercato del lavoro 

provinciale, l’indagine sulle forze lavoro dell’Istat per il 2010 

segnala un leggero decremento dell’occupazione (–0,2%), 

sebbene più contenuto di quello mediamente registrato a livello 

regionale (–1,0%). Da segnalare come questa sostanziale 

                                                                 
27 Cfr. Cotec, Rapporto annuale sull’innovazione 2010, Roma, 2011. 
28 Il tema sarà ripreso anche nel cap. 4 del presente rapporto, laddove si 
tratteranno i fattori abilitanti e ostacolanti i processi innovativi. 
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tenuta dei livelli occupazionali del mercato del lavoro parmense 

siano determinati essenzialmente dalla crescita dell’1,3% delle 

donne occupate, che ha compensato una flessione pressoché di 

pari portata per la componente maschile. Si ricorda che a livello 

regionale si è invece rilevata una tendenza contraria, con una 

flessione dell’occupazione femminile e una leggera crescita di 

quella maschile. 

La leggera flessione del numero di occupati ha ridotto il tasso di 

occupazione, diminuito di mezzo punto (dal 69,0% del 2009 al 

68,5% del 2010). Esso tuttavia rimane fra i più elevati della 

regione. Per quanto poi concerne il tasso di occupazione 

femminile, esso risulta superiore al 61%, attestandosi come il 

quarto più elevato fra le 107 province italiane, a conferma di 

quanto si sottolineava in precedenza circa la forte 

partecipazione femminile al mercato del lavoro provinciale29. 

 

Anche il dato relativo alle esportazioni  mostra un’elevata 

stabilità e segnali maggiormente positivi, soprattutto per la 

provincia di Parma, assieme a quella di Reggio Emilia.  

A livello provinciale, infatti, quasi la metà (49,5%) delle imprese 

coinvolte nell’indagine indica una stabilità e il 23,7% un 

miglioramento, seppur nella maggior parte dei casi limitato 

(inferiore al 10%, secondo le opzioni di risposta previste dal 

questionario di indagine). A livello regionale, invece, la stabilità 

riguarda meno della metà delle imprese (47,3%) e il 

miglioramento appena il 20,6% dei casi 30 . I dati ufficiali 31 

dell’export della provincia di Parma evidenziano, dopo una 

flessione prossima al 12% fra il 2008 e il 2009, un’inversione di 

tendenza nel 2010, con una crescita ben marcata, superiore al 

23%. Si tratta di un dato decisamente migliore di quello medio 

regionale (+16,1%) e nazionale (+15,4%), livelli per i quali la 

ripresa dell’export non è ancora riuscita a compensare i 

decrementi registrati nel biennio precedente. Si può quindi 

                                                                 
29 Cfr. Camera di Commercio di Parma, Unioncamere Emilia-Romagna, 
Rapporto sull’economia della provincia di Parma, 2011. Sul tema cfr. 
anche Ires Emilia-Romagna, Osservatorio sull’economia e il lavoro in 
provincia di Parma – numero 3, 2011. 
30 Occorre sottolineare che per quest’ultimo item notevoli sono state le 
mancate risposte, con ogni probabilità da parte di imprese che nel proprio 
business non prevedono esportazioni. Per la provincia di Parma hanno 
risposto 97 delle 217 aziende coinvolte nell’indagine e per l’intero 
campione emiliano-romagnolo 755 su 1.841. 
31 Cfr. Camera di commercio di Parma, Unioncamere Emilia-Romagna, 
Rapporto sull’economia della provincia di Parma, 2011. 
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affermare che la ripresa dell’economia della provincia di Parma 

evidenziatasi, pur con andamenti non certi e altalenanti, nel 

corso del 2010 è in buona parte trainata dalla crescita del 

commercio estero, così come la flessione degli indicatori 

economici nei trimestri immediatamente successivi all’inizio della 

crisi era stata indotta proprio da un crollo del volume delle 

esportazioni conseguente alla crisi da domanda globale32. Per 

quanto riguarda la composizione settoriale delle esportazioni 

provinciali, i dati ufficiali confermano il ruolo di primo piano della 

meccanica, che concentra il 45% dell’export provinciale33.  

Segue il settore – già ricordato in precedenza – dell’industria 

alimentare, che determina oltre il 22% delle esportazioni 

parmensi e che a sua volta risulta in crescita – seppur più 

contenuta (+7,7%) – fra il 2009 e il 2010. Il settore presenta, 

anche sul fronte delle esportazioni, meno fluttuazioni di quelle 

che si rilevano in altri comparti, anche perché è per sua stessa 

natura un settore a-ciclico, che producendo beni di prima 

necessità, risente meno della congiuntura e delle fluttuazioni del 

ciclo economico34. 

Al terzo posto un altro comparto di cui si è sottolineata la 

rilevanza a livello locale: l’industria chimico-farmaceutica, la 

quale mostra un netto aumento rispetto al 2009 (+63,5%) che fa 

sì che essa arrivi a rappresentare l’11,5% dell’export provinciale 

(contro l’8,7% del 2009) 35. 

Si può quindi giungere a una prima conclusione sottolineando 

che la dimensione che desta maggiori preoccupazioni è 

certamente quella relativa al fatturato. Aggiungendo comunque 

che, anche sotto questo punto di vista, certamente più critico, le 

imprese della provincia di Parma attestano un andamento negli 

ultimi tre anni decisamente meno preoccupante di quello 

mediamente registrato per l’intero campione emiliano-romagnolo. 

Oltre la metà delle aziende di Parma interpellate – contro le circa 

quattro imprese su dieci del campione regionale – sono riuscite 

                                                                 
32 Ires Emilia-Romagna, Osservatorio sull’economia e il lavoro in provincia 
di Parma – numero 3, 2011. 
33  Si ricorda che all’interno del comparto delle apparecchiature 
meccaniche, per le esportazioni un ruolo di primo piano è ricoperto da 
quelle dedicate al food and beverage. 
34 Cfr. Camera di commercio di Parma, Unioncamere Emilia-Romagna, 
Rapporto sull’economia della provincia di Parma, op. cit. 
35  Nel prossimo capitolo il tema delle esportazioni sarà ulteriormente 
approfondito, considerando in particolare il grado di 
internazionalizzazione e di apertura ai mercati delle imprese coinvolte 
nell’indagine. 
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36  Le caratteristiche delle imprese 

a mantenere i medesimi livelli del volume d’affari, se non 

addirittura, in alcuni casi, ad accrescerlo. Oltretutto, questi 

andamenti non particolarmente soddisfacenti sul fronte del 

volume d’affari non si sono necessariamente tradotti in variazioni 

altrettanto negative sul fronte occupazionale e degli investimenti, 

dimensioni rispetto alle quali – come detto – prevale la stabilità e 

anche qualche segnale di crescita, anche questo più marcato 

per la provincia di Parma che per le altre province emiliano-

romagnole. 

 

Vista la rilevanza che il settore agro-alimentare  riveste per 

l’economia della provincia di Parma, con la figura 1.5 si è deciso 

di approfondire ulteriormente l’analisi di questo segmento 

produttivo. Il confronto, oltre che con il livello regionale, viene 

presentato anche rispetto alle altre limitrofe province emiliane. 

Si trova conferma, anche per questo segmento manifatturiero, 

della considerevole sofferenza sul fronte del fatturato, rispetto al 

quale a livello regionale risultano più numerose le imprese che 

hanno dichiarato una flessione rispetto a quelle che hanno 

dichiarato aumenti. Tuttavia, nel confronto con questo 

andamento regionale, Parma si distingue per un saldo positivo, 

assieme alle province di Reggio Emilia e Modena; 

maggiormente critica invece la situazione per la provincia di 

Piacenza36. Per quanto concerne gli investimenti, il saldo risulta 

positivo per tutte le province esaminate, anche perché, si è 

ricordato in precedenza, si tratta di un settore a-ciclico, che pare 

risentire meno dell’andamento congiunturale e che, di 

conseguenza, presenta una certa stabilità, anche sul fronte degli 

investimenti. Anche sul fronte occupazionale, Parma – 

preceduta solo da Reggio Emilia – mostra un saldo di segno 

positivo (cfr. fig. 1.5). 

 

                                                                 
36 Si ricorda che in figura sono rappresentati i saldi (positivi sopra l’asse 
delle ascisse, negativi quelli sotto) tra il numero di imprese che hanno 
registrato aumenti e quello delle imprese che hanno dichiarato 
diminuzioni, relativizzato al totale dei rispondenti alla domanda in esame. 
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Fattu
rato

Investim
enti

Occupazione

Esporta
zioni

Industria alimentare

PR Pc RE MO E-R
 

Note: 
Per ciascuna delle quattro dimensioni, per i diversi campioni provinciali e regionale, 
sono presentati i saldi tra il numero di imprese che hanno registrato aumenti e quello 
delle imprese che hanno dichiarato diminuzioni, relativizzato al totale dei rispondenti 
alla domanda in esame. 
 
Fig. 1.5 - Andamento % medio degli ultimi tre anni di fatturato, 
investimenti, occupazione ed esportazioni nel settore dell’ 
industria agro-alimentare . Dati provinciali e regionali. 
 

 

Oltre al settore economico in cui un’impresa opera, possono 

essere anche altre le dimensioni in grado di determinare un 

differente impatto della crisi economica; tra queste, certamente 

va considerata la dimensione  dell’impresa. 

Dalla figura 1.6 si rileva chiaramente una maggior sofferenza per 

le micro e piccole imprese, sia a livello provinciale che regionale 

ed in particolare sul fronte occupazionale e del fatturato37. 

                                                                 
37  Si è deciso in questa sede di distinguere, all’interno della piccola 
impresa (con meno di 50 dipendenti), quella micro, con meno di cinque 
dipendenti. 
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Legenda: 

micro  piccole  medie  grandi  

Pr E-R Pr E-R Pr E-R Pr E-R 

 

Fig. 1.6 – Andamenti % medi dell’ultimo triennio per dimensioni 
d’impresa. Confronto campione provinciale e regionale 
 

Va tuttavia immediatamente ricordato quanto già sottolineato in 

precedenza circa la assai ridotta numerosità delle grandi 

aziende nel campione di Parma (appena 4 casi) e che pertanto 

le evidenze che le riguardano non devono essere considerate 

statisticamente significative. Per quanto concerne le 

performance meno positive per la piccola impresa, è stato 

evidenziato da più parti come sia stata proprio questo tipo di 

impresa, soprattutto se artigiana, ad aver maggiormente risentito 

della crisi, che ha finito col far precipitare una situazione già 

critica 38 , per le difficoltà del ricambio generazionale, della 

questione del credito, della concorrenza internazionale rispetto 

alla quale è la piccola impresa a risultare meno attrezzata, ecc. 

 

Anche rispetto alla tassonomia di Pavitt  si evincono alcune 

differenze di rilievo, efficacemente rappresentate dalla figura 1.7, 

con la comparazione fra la provincia di Parma e la regione 

Emilia-Romagna. 

 
                                                                 
38  Il tema è trattato in dettaglio in Ires Emilia-Romagna, Osservatorio 
sull’economia e il lavoro in provincia di Parma – numero 3, 2011. 
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Legenda: 

Industria 
tradizionale 

Elevate 
economie di 

scala 

Offerta 
specializzata Elevata R&S 

Non 
manifatturiero 

Pr E-R Pr E-R Pr E-R Pr E-R Pr E-R 

 
Fig. 1.7 – Andamenti % medi dell’ultimo triennio per tassonomia 
di Pavitt. Confronto campione provinciale e regionale. 
 
 
Il decremento del fatturato, così come quello dell’occupazione, 

sembra aver interessato maggiormente, sia a livello provinciale 

che regionale, le imprese dell’industria tradizionale, tra cui si 

concentrano la maggior parte delle micro e piccole imprese di 

cui si è detto poc’anzi (cfr. fig. 1.7).  

Tralasciando le imprese classificate come non del manifatturiero, 

appena 5 casi a livello provinciale, si osservano performance 

decisamente più positive in particolare per le imprese 

caratterizzate da un ruolo centrale della ricerca e sviluppo 

(tuttavia appena sette casi per il campione di Parma) ed anche 

per quelle caratterizzate da una offerta specializzata, con saldi 

positivi in particolare sul fronte dell’export (cfr. fig. 1.7). 
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Capitolo 2 

Funzioni organizzative, grado di 
strutturazione e grado di 

apertura 

1. Premessa 

Entrando ulteriormente nel dettaglio della caratterizzazione delle 

imprese, con questo secondo capitolo si prende in esame in 

primo luogo il grado di strutturazione delle aziende dal punto di 

vista organizzativo e delle dotazioni funzionali, per poi andare a 

considerare il grado di apertura e di internazionalizzazione, 

dunque l’ampiezza della di rete di relazioni che l’impresa detiene 

con i clienti e con i fornitori e la sua capacità di penetrazione nel 

mercato internazionale. Quest’ultimo aspetto, sulla base di 

quanto visto nel capitolo precedente, assume particolare 

rilevanza, soprattutto se dovessero essere confermate le 

previsioni negative circa la ripresa dell’economia nazionale; 

chiaro infatti che in questo caso risulterebbero avvantaggiate 

quelle imprese che, grazie all’esportazione e alla propria rete 

commerciale estesa sui mercati esteri, fossero in grado di 

agganciare la ripresa dell’economia di altri Paesi, europei o 

extra-Ue. Si vedrà inoltre come il grado di internazionalizzazione 

presenti una certa relazione con la capacità innovativa delle 

imprese, secondo un rapporto causale che può essere 

considerato bi-direzionale: si può infatti ipotizzare, da una parte, 

che una maggiore apertura e internazionalizzazione dell’impresa 

possa costituire una rilevante leva e stimolo per l’innovazione; 

dall’altra, che siano proprio le imprese maggiormente innovative 

a trovare più facilmente la penetrazione in mercati esteri e a 

riuscire a stabilire e mantenere relazioni commerciali con clienti 

localizzati in Paesi esteri39.  

                                                                 
39  A ciò si aggiunga che, come si evince dal prosieguo del presente 
rapporto, l’innovatività e l’apertura sono a loro volta dimensioni 
strettamente connesse alle altre variabili sin qui utilizzate (dimensioni, 
settore economico di attività, ecc.), a denotare come le relazioni causali 
siano complesse e assai difficilmente distinguibili sul piano analitico. 
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2. Dotazioni funzionali e strutturazione 

delle imprese 

Per ciò che riguarda il grado di strutturazione delle imprese 

coinvolte nell’indagine, con la tabella 2.1 si prende in esame una 

serie di funzioni proprie dell’organizzazione, indicando per 

ciascuna di esse se è presente o meno e differenziando poi a 

seconda che sia presidiata internamente o tramite il ricorso 

all’outsourcing ed infine distinguendo, per le imprese non dotate 

di queste funzioni, quelle che hanno dichiarato che intendono 

dotarsene nel prossimo futuro. 

Il differente grado di strutturazione di queste funzioni dipende 

naturalmente anche dal settore economico di attività, oltre che, 

appunto, dalle scelte organizzative delle imprese stesse, in 

termini, ad esempio, di un ricorso all’outsourcing più o meno 

marcato. 

Prima di scendere a questo livello di analisi, pare opportuno 

enucleare una serie di considerazioni di carattere più generale. 

In primo luogo, si deve rilevare che le funzioni  più presenti sono 

quelle abituali degli acquisti, presidiate internamente dal 91,6% 

delle imprese parmensi (valore di 3,6 punti percentuali superiore 

a quello medio emiliano-romagnolo), cui aggiungere un 3,3% di 

casi che ha affidato questa funzione in outsourcing (valore 

questo pressoché in linea con quello medio regionale), della 

produzione (presidio interno dell’86,8% a livello provinciale, in 

linea con il dato del campione regionale, cui aggiungere quasi 

un 4% di aziende che è ricorsa in outsourcing).  

Segue, leggermente distaccata, la vendita e la 

commercializzazione, presidiata dall’interno da quasi il 79% 

delle imprese parmensi, anche in questo caso in linea con il 

campione emiliano-romagnolo.  

Quasi il 70% delle imprese di Parma intervistate – ed anche di 

quelle dell’intero aggregato emiliano-romagnolo – presidia poi 

internamente le funzioni legate alla qualità del prodotto e al 

sistema di qualità; non trascurabile, soprattutto a livello 

provinciale, il ricorso all’outsourcing (8,2% dei casi, a fronte del 

6,8% medio regionale). 

Il maggior ricorso all’esternalizzazione – riguardante circa una 

impresa su tre di Parma e oltre il 30% di quelle del campione 

emiliano-romagnolo – si evidenzia per le funzioni legate alla 
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sicurezza e all’ambiente, seguite da quelle legate all’informatica 

e alla telematica (31,6% a Parma, valore sensibilmente più 

elevato di quello medio regionale) e dalla logistica e trasporti 

(27,6%, valore percentuale inferiore rispetto al 29,7% medio 

regionale) (cfr. tab. 2.1). 

 

Tab. 2.1 – Dotazione delle principali funzioni organizzative 
all’interno delle imprese del campione provinciale e regionale. % 
di riga 

 Presidio 
interno 

In out-
sourcing  

Intende 
dotarsene 

Senza 
alcun 

presidio 
 Pr ER Pr ER Pr ER Pr ER 

Acquisti 91,6 88,0 3,3 2,8 0,9 0,6 4,2 8,6 

Progettaz., 
R&S,uff.tecn. 60,2 57,4 7,6 7,2 1,4 0,7 30,8 34,7 

Produzione 86,8 86,6 3,8 4,2 0,0 0,2 9,4 9,0 

Logistica e 
trasporti 55,2 51,3 27,6 29,7 1,0 0,8 16,2 18,2 

Vendita/com-
mercializzaz. 76,8 76,0 7,1 6,6 0,5 0,3 15,6 17,0 

Marketing 51,7 53,2 7,2 5,0 1,9 1,2 39,2 40,5 

Qualità 
prodotto, sist. 
qualità 

69,7 69,9 8,2 6,8 1,4 1,9 20,7 21,4 

Sicurezza, 
Ambiente 61,2 63,1 33,5 30,3 0,5 0,7 4,8 5,9 

Informatica-
telematica 55,0 57,0 31,6 26,9 1,0 0,7 12,4 15,3 

 

Se si considera l’ultima colonna della tabella, che presenta la 

quota percentuale di imprese che non hanno e che non 

intendono nemmeno dotarsi delle funzioni prese in esame, 

tendenzialmente si rilevano valori percentuali leggermente meno 

elevati per il campione provinciale rispetto a quello regionale. 

La figura 2.1 presenta poi un confronto di dettaglio fra il 

campione provinciale parmense e quelli delle province di 

Piacenza, Reggio Emilia e Modena, mostrando, per ciascuna 

funzione, l’incidenza percentuale di imprese che la presidia al 

proprio interno. 
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0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Acquisti Progettaz.,
R&S,uff.tecn.

Produzione Logistica e
trasporti

Vendita/com-
mercializzaz.

Marketing Qualità
prodotto, sist.

qualità

Sicurezza,
Ambiente

Informatica-
telematica

Pr Pc Re Mo
 

Fig. 2.1 - % imprese con presidio interno delle singole funzioni 
per provincia. 

 

 

Legenda 

micro piccole medie grandi 

Pr E-R Pr E-R Pr E-R Pr E-R 

Fig. 2.2 – % funzioni presenti in azienda. Confronto campione 
provinciale e regionale 

 

La figura 2.2 presenta invece la relazione esistente fra presidio 

delle funzioni e grado di strutturazione delle imprese e 

dimensione della stesse, per il campione provinciale e regionale. 

Si nota così che il presidio interno delle funzioni in questa sede 

esaminate cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali, in 
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particolare per quanto concerne il marketing, l’informatica, il 

controllo di qualità, la logistica e la commercializzazione40. 

La tabella 2.2 evidenzia poi come il grado di strutturazione 

dell’organizzazione d’impresa sia altresì legato ad altre 

caratteristiche dell’azienda, quali il settore economico di attività e 

il livello di tecnologia e specializzazione, dimensioni in questa 

sede sintetizzate dalla tassonomia di Pavitt. 

 
Tab. 2.2 – Assetto delle principali funzioni organizzative 
all’interno delle imprese dei campioni provinciale e regionale per 
tassonomia di Pavitt. % di risposte positive (presidio interno + 
outsourcing) su totale rispondenti per ciascuna categoria. 

 Industria 
tradizion. 

Elevate 
economie 
di scala 

Offerta 
specializz. 

Elevata 
intensità 

R&S 
 Pr ER Pr ER Pr ER Pr a ER 

Acquisti 94,7 88,9 94,6 93,3 94,1 94,0 100 93,2 

Progettaz., 

R&S,uff.tecn. 
61,5 57,9 77,1 68,7 91,2 79,9 33,3 74,3 

Produzione 88,5 93,2 97,3 94,5 91,2 90,3 66,7 85,1 

Logistica e 

trasporti 
86,2 81,2 78,4 82,9 84,8 85,4 66,7 77,0 

Vendita/ 

commercial. 
86,5 82,1 82,9 81,0 79,4 88,7 50,0 85,1 

Marketing 63,8 56,1 51,4 55,7 67,6 69,8 50,0 59,5 

Qualità prod., 

sist.qualità 
81,9 79,5 72,2 74,6 69,7 76,7 83,3 79,7 

Sicurezza, 

Ambiente 
93,6 94,1 94,6 94,4 90,9 94,6 100 94,6 

Informatica-

telematica 
88,9 81,1 84,8 89,0 100 90,2 80,0 91,9 

Note:  
Esclusa la categoria «Non manifatturiero», prevista dalla tassonomia di Pavitt, perché 
presenta a livello provinciale un numero di rispondenti molto basso . 
Per “risposte positive” si intende sia la dotazione interna che quella in outsourcing. 
a: La bassa numerosità (N = 6) deve far ritenere il dato statisticamente poco 
significativo. 
 

Senza considerare le funzioni – come la produzione e gli 

acquisti – di cui, si è sottolineato sopra, è dotata la quasi totalità 

delle imprese coinvolte nell’indagine, è interessante notare come 

alcune attività siano proprie delle aziende con un forte ruolo 

                                                                 
40 Si ricorda ancora una volta che le imprese di grandi dimensioni del 
campione di Parma sono appena 4 e di conseguenza le evidenze 
empiriche che le riguardano devono essere considerate come 
statisticamente poco significative.  



P
rim

o 
R

ap
po

rt
o 

su
ll’

In
no

va
zi

on
e 

 

46  Funzioni organizzative, grado di strutturazione e grado di apertura 

interno della ricerca e sviluppo. È questo il caso, scontato, 

dell’ufficio tecnico, della progettazione e ricerca e sviluppo, il cui 

presidio interno o in outsourcing aumenta via via che si passa 

dall’impresa tradizionale a quella più specializzata.  

Ciò vale, anche se con andamenti meno lineari e monotonici, 

per le funzioni informatiche e telematiche e per quelle legate alla 

sicurezza/ambiente (cfr. tab. 2.2).  

Da notare poi come, in generale, i valori rilevati per le imprese 

del campione di Parma non si discostino in maniera rilevante da 

quelli medi emiliano-romagnoli, in particolare per le imprese che 

lavorano con forti economie di scala e per quelle a offerta 

specializzata. 

Utilizzando i dati della precedente indagine sull’innovazione 

condotta da Unioncamere, è stato poi possibile procedere alla 

comparazione dei dati sopra presentati con quelli relativi al 2009. 

Il confronto, sia per la provincia di Parma che per la regione 

Emilia-Romagna, è presentato in tabella 2.3, che mostra la 

quota percentuale di risposte affermative circa la dotazione delle 

singole funzioni in azienda, indipendentemente dal fatto che 

queste funzioni siano presidiate in house o attribuite in 

outsourcing41. 

Si rileva così, sia a livello provinciale che regionale, un 

incremento della quota di imprese che presidia, internamente o 

tramite esternalizzazione, le funzioni elencate in tabella. L’unica 

eccezione si rileva a livello regionale per la funzione di 

progettazione, Ricerca & Sviluppo e ufficio tecnico, che invece 

per il campione di Parma mostra un incremento di oltre 2,5 punti 

percentuali (cfr. tab. 2.3). 

                                                                 
41  Per il dettaglio distinto fra presidio interno ed esternalizzazione, si 
rimanda alla precedente tab. 2.1 
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Tab. 2.3 – Assetto delle principali funzioni organizzative delle 
imprese del campione provinciale e regionale. Dati % 2010 e 
2009 

 

 

3. Il grado di apertura 

La localizzazione dei principali fornitori e, soprattutto, dei 

principali clienti/mercati di vendita delle imprese costituisce un 

importante indicatore del loro grado di apertura verso l’esterno e, 

dunque, della capacità di inserimento e posizionamento nel 

mercato e nell’economia mondiale. Si è già sottolineata in 

premessa la rilevanza di questo aspetto, soprattutto in un 

periodo in cui il mercato interno, per effetto della crisi, non 

sembra in grado, nemmeno per il prossimo futuro, di trainare la 

crescita. 

Il questionario ha domandato agli intervistati di indicare la 

localizzazione dei tre principali fornitori (in ordine di rilevanza) e 

dei tre principali clienti, distinguendo fra fornitori/clienti della 

stessa provincia in cui ha sede l’impresa, di altre province 

dell’Emilia-Romagna, di altre regioni italiane, di Paesi europei e, 

infine, di Paesi extra-europei. 

Le risposte relative alla localizzazione dei fornitori hanno portato 

alla costruzione di un indice di apertura a monte , trattato come 

una variabile cardinale42  e poi ponderando le risposte fornite 

dalle imprese in modo che quelle relative al primo fornitore 

pesassero maggiormente, secondo una scala gerarchica che 

                                                                 
42 Provincia=1; Altre province della regione=2; Altre regioni italiane =3; 
Paese europeo=4; Resto del mondo=5. 

 Presidio interno + outsourcing  
 Pr 

2010 
Pr 

2009 
ER 

2010  
ER 

2009 
Acquisti 94,9 87,2 90,7 87,2 

Progettaz., R&S, uff. tecnico 67,8 64,2 64,6 65,2 

Produzione 90,6 84,8 90,8 87,4 

Logistica e trasporti 82,8 75,8 81,0 74,9 

Vendita/commercializzione 83,9 83,9 82,6 81,7 

Marketing 58,9 52,9 58,2 51,8 

Qualità prodotto, sist.qualità 77,9 71,4 76,7 67,6 

Sicurezza, ambiente 94,7 92,7 93,4 90,0 

Informatica-telematica 86,6 81,0 83,9 78,7 
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consente di rimarcare la rilevanza della prima risposta rispetto 

alla seconda e, a sua volta, della seconda rispetto alla terza43. 

Facendo poi riferimento alle risposte fornite dalle imprese alla 

domanda relativa ai clienti, è stato costruito un indice di 

apertura a valle , seguendo le medesime modalità appena 

descritte per l’indice di apertura a monte. 

I valori degli indici così calcolati sono stati poi ricondotti a tre 

categorie: 

- grado di apertura nullo (valori fino a 2,3) 44;  

- grado di apertura marginale (valori fino a 3,7); 

- grado di apertura significativo (valori superiori a 3,7). 
 

Sulla base di questi due indici di apertura a monte e a valle si è 

poi calcolato un indice complessivo di apertura  che li 

sintetizza. Questo indice di apertura totale assume pertanto il 

valore massimo teorico nel caso in cui l’impresa indichi sia tre 

fornitori che tre clienti localizzati in Paesi extra-europei. 

 

Per quanto concerne l’apertura a monte , relativa alla 

localizzazione dei fornitori, le imprese di Parma coinvolte 

nell’indagine assumono valori piuttosto in linea con quelli delle 

altre province emiliano-romagnole, sebbene collocandosi più 

frequentemente sulla categoria intermedia (apertura moderata). 

A livello provinciale si registra pertanto un minor peso delle 

imprese senza alcuna apertura a monte (53,6% dei casi contro il 

54,6% medio regionale), ma contemporaneamente anche una 

quota inferiore di imprese con un elevato grado di apertura 

(3,8% contro 4,8% medio regionale). Rispetto alle altre province 

emiliane, Parma pare essere quella con la minore apertura a 

monte significativa; infatti, rispetto al 3,8% registrato per questa 

provincia, si evidenziano valori compresi fra il 5,6% di Piacenza 

e il 6,3% di Reggio Emilia. Ciò tuttavia è da attribuire anche alla 

specificità del tessuto produttivo e dell’industria manifatturiera 

parmense, molto legata, soprattutto per l’agro-alimentare, alla 
                                                                 
43 I pesi di ponderazione inseriti sono pari a 0,5 per la prima risposta, 0,3 
per la seconda e 0,2 per la terza, in modo, appunto, che l’ordine delle 
risposte fornite dall’impresa intervistata influenzi il calcolo dell’indice finale.  
44 Il range di ciascuno dei due indici è compreso fra 1 e 5: il massimo è 
raggiunto da quelle imprese che hanno indicato tre fornitori (o, nell’indice 
di apertura a valle, tre clienti) di Paesi extra-europei, ottenendo il 
seguente punteggio: (5*0,5)+(5*0,3)+(5*0,2) = 5. Di converso, il punteggio 
minimo sarà calcolato per le imprese che hanno indicato tre soggetti 
operanti nella propria provincia, cui è attribuito il punteggio 1, calcolato 
come (1*0,5)+(1*0,3)+(1*0,2) = 1.  
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produzione e alla trasformazione di generi alimentari a partire da 

prodotti vegetali e animali locali. 

 

Tab. 2.4a – Indice di apertura a monte delle imprese. Dati 
provinciali e regionali (distribuzioni % e relativa differenza 
percentuale) 

 Pr ER Pr – ER 

Nulla 53,6 54,6 –1,0 

Marginale 42,6 40,6 +2,0 

Significativa 3,8 4,8 –1,0 

Totale 100,0 100,0  

N 183 1.469  
Note: 
Sono state considerate le imprese che hanno risposto ad almeno una sotto-domanda 
fra quelle interessate dal calcolo dell’indice.  
 
 
Più rilevante risulta l’indice di apertura a valle , relativo ai 

principali clienti e mercati di riferimento (cfr. tab. 2.4b). Anche in 

questo caso il dato provinciale risulta piuttosto in linea con quello 

delle altre province emiliane e con la media complessiva 

regionale. Anzi, se si registra una apertura significativa delle 

imprese parmensi del tutto in linea con quella regionale (15,8% 

dei casi di Parma a fronte del 15,9% regionale), è altrettanto 

vero che a livello provinciale è minore l’incidenza percentuale 

delle imprese che non presentano alcuna apertura a valle 

(49,2% provinciale contro il 52,7% regionale). 

 
Tab. 2.4b – Indici di apertura a valle delle imprese. Dati 
provinciali e regionali (distribuzioni %). 

 Pr ER Pr – ER 

Nulla 49,2 52,7 –3,5  

Marginale 35,0 31,4 +3,6 

Significativa 15,8 15,9 –0,1 

Totale 100,0 100,0  

N 183 1.469  
Note: 
Sono state considerate le imprese che hanno risposto ad almeno una sotto-domanda 
fra quelle interessate dal calcolo dell’indice.  

 

 

Come illustrato poco sopra, i due indici di apertura a monte e a 

valle sono stati poi sintetizzati in un indice di apertura 

complessiva . La competitività di un’impresa, così come quella 

di un sistema, del resto, non può essere letta esclusivamente 
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come la capacità di vendere prodotti o servizi sui mercati 

internazionali, ma deve anche essere letta considerando la 

capacità di ottimizzare contemporaneamente la collocazione, 

appunto, del prodotto/servizio con l’utilizzazione degli input 

provenienti dall’esterno45. È anche da questo interscambio – non 

solo di prodotti ma anche di tecnologie, competenze e 

conoscenze – che trovano forza i processi di sviluppo e 

innovazione46. 

 

Tab. 2.5 – Indice di apertura totale delle imprese. Dati provinciali 
e regionali (distribuzioni %)  

 Pr ER Pr – ER 

Nulla 50,3 53,1 –2,8 

Marginale 47,0 42,6 +4,4 

Significativa 2,7 4,3 –1,5 

Totale 100,0 100,0  

N 183 1.469  

 

Vista la considerevole somiglianza fra i due campioni parmense 

ed emiliano-romagnolo in termini di distribuzione sui due indici di 

apertura a monte (cfr. tab. 2.4a) e a valle (cfr. tab. 2.4b), non 

sorprende che anche sull’indice complessivo non si rilevino 

particolari differenze fra il campione provinciale e quello 

complessivo regionale, con una maggior concentrazione delle 

imprese di Parma nella categoria centrale e valori percentuali 

leggermente inferiori nelle due categorie estreme (cfr. tab. 2.5). 

Questo indice cumula quanto visto in precedenza con i due 

indici di apertura a valle e a monte. Proprio comparando questi 

due (cfr. tabb. 2.4a e 2.4b) si deve evidenziare come sia le 

imprese di Parma che, complessivamente, quelle del campione 

emiliano-romagnolo esibiscano una ben più marcata apertura in 

termini di clienti che non in termini di fornitori. 

Ciò va letto positivamente, perché proprio l’indice di apertura a 

valle deve essere ritenuto di particolare rilievo, per almeno due 

ordini di ragioni. In primo luogo, come già osservato in 

precedenza, se saranno confermate le analisi da più parti 

avanzate circa una previsione di mancata crescita – se non 

                                                                 
45 Sul tema, cfr. G. Barone, S. Terranova, Le Pmi nell’area del libero 
scambio, Milano, Franco Angeli, 2009. 
46  Il tema è ripreso nel capitolo 4 del presente rapporto, laddove si 
indagano le leve dell’innovazione. 
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addirittura di recessione – dell’economia nazionale anche per il 

2012 e, forse, per il 2013, è evidente che saranno quelle 

imprese che meglio sapranno operare sul mercato 

internazionale a essere maggiormente in grado di agganciare 

l’eventuale ripresa dell’economia di altri Paesi 47 . In secondo 

luogo, si ritiene che l’impresa che riesce a operare sul mercato 

mondiale, a penetrare e consolidarsi in mercati esteri 

confrontandosi pertanto con la competizione di imprese di tutto il 

mondo, è certamente un’impresa che ha raggiunto livelli assai 

elevati in termini di qualità dei prodotti/servizi e/o in termini di 

efficienza e/o di capacità di marketing, organizzativa, ecc. 

 

Anche rispetto al grado di internazionalizzazione delle imprese, 

si deve ricordare la rilevanza delle caratteristiche dell’impresa, 

come il settore economico di attività, le dimensioni, ecc. Proprio 

queste variabili indipendenti sono poste in relazione in tabella 

2.6 con il grado di apertura a valle 48  (quota percentuale di 

imprese con apertura significativa per la provincia di Parma e 

per l’Emilia-Romagna), così da comprendere quali possano 

essere le relazioni causali fra queste diverse variabili. 

Con riferimento alle dimensioni  aziendali, si nota chiaramente 

come al crescere del numero di addetti aumenti anche il grado di 

internazionalizzazione, ossia la tendenza a stabilire rapporti con 

una più estesa rete di clienti e alla penetrazione di mercati 

sempre più ampi. Ciò accade sia per il campione provinciale che 

per quello regionale. La differenza di rilievo fra i due aggregati 

che va tuttavia evidenziata riguarda le imprese di medie 

dimensioni: per la provincia di Parma presentano un’elevata 

apertura a valle meno del 31% dei casi, mentre a livello 

regionale questo valore percentuale arriva al 47,3%. 

                                                                 
47 Va da sé che è poi fondamentale che l’impresa, inserita nel mercato 
internazionale, resti comunque agganciata al proprio territorio, così che 
quest’ultimo possa fruire delle ricadute positive derivanti dalla crescita 
economica, innanzitutto da un punto di vista occupazionale, con una 
crescita della domanda di lavoro in loco. In altre parole, 
l’internazionalizzazione e l’innovazione non dovrebbero essere volte 
esclusivamente ad un aumento dell’efficienza e al raggiungimento di un 
miglior risultato economico, ma anche ad un incremento dei livelli di 
occupazione. 
48 Si è deciso di operare su quello che presenta i valori più elevati e, 
dunque, quello su cui molto probabilmente si rileva una maggior varianza. 
Inoltre, si sono già sopra illustrate le motivazioni per cui si ritiene di 
particolare pregnanza proprio l’indice di apertura a valle. 
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Tab. 2.6 - % di imprese con elevata apertura a valle all’interno 
del campione provinciale e regionale disaggregato rispetto alle 
principali variabili indipendenti. 

 % imprese con elevata 
apertura a valle 

 Pr ER Pr – 
ER 

Dimensioni (n. addetti)    

Piccola 13,3 12,2 +1,1 

Media  30,8 47,3 –16,5 

Grande 75,0 73,9 +1,1 

Settore di attività    

Agro-alimentare 10,8 8,2 +2,6 

Sistema moda  20,0 12,6 +7,4 

Metallurgia e lavorazioni 
meccaniche 

14,6 14,6 0,0 

Costruzioni meccaniche 28,2 32,5 –4,3 

Altro manifatturiero 9,8 12,3 –2,5 

Commercio e servizi 0,0a 1,4 –1,4a  

Tassonomia Pavitt    

Manifatture tradizionali 12,4 10,6 +1,8 

Elevate economie di scala 10,8 17,8 –7,0 

Offerta specializzata 29,7 32,5 –2,8 

Alta intensità tecnologica e di R&S 33,3 13,8 +19,5 

Altro (non manifatturieri) 0,0a  3,5a –3,5a  

Classificazione Ocse    

Manifatturiere ad alta tecnologia 33,3 13,8 +19,5 

Manifatturiere a medio/alta 
tecnologia 

28,9 32,8 –3,9 

Manifatturiere a media tecnologia 13,8 15,2 –1,4 

Manifatturiere a bassa tecnologia 10,7 9,5 +1,2 

Servizi tecnologici -b 0,0a - 

Servizi di mercato - b  0,0 - 

Servizi finanziari 0,0a  0,0a 0,0a  

Altri servizi 0,0a  2,3 –2,3a  

Altro - b  5,6 – 

Totale 15,8 15,9 –0,1 
Note: 
a: La bassa numerosità rende il dato poco significativo. 
b: Nessun caso presente. 

 

Relativamente poi ai settori economici  di attività, come già si è 

accennato, sono le imprese impegnate nella produzione 

meccanica (macchine e apparecchi meccanici, apparecchi 

elettrici, autoveicoli, ecc.) a esibire, sia a livello provinciale che 
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regionale, la più elevata apertura verso l’esterno: si tratta del 

28,5% delle imprese di Parma e del 32,5% di quelle dell’intero 

aggregato regionale, a fronte di quella media complessiva per 

tutti i settori già evidenziata pari al 15,8% per il livello provinciale 

e del 15,9% per quello regionale. Del resto, si era già 

evidenziato nel capitolo precedente il peso di questo settore 

sull’ammontare complessivo dell’export sia provinciale che 

regionale. La percentuale di imprese con una significativa 

apertura a valle si riduce invece considerevolmente nel settore 

agro-alimentare ed anche nella moda (in questo caso, però, più 

a livello regionale che provinciale). 

Per quanto concerne la tassonomia di Pavitt , si evidenzia una 

maggiore capacità di penetrazione e di internazionalizzazione da 

parte delle imprese ad elevato grado di specializzazione 

(apertura significativa per il 29,7% delle imprese di questo tipo di 

Parma e per il 32,5% di quelle dell’intero campione regionale), 

così come, in modo ben più marcato per il campione parmense, 

per le imprese ad elevata intensità tecnologica (33,3% 

provinciale contro il 13,8% medio regionale). Minore risulta 

essere invece il grado di apertura delle imprese di tipo 

tradizionale e, per il campione di Parma, anche di quelle che 

operano con elevate economie di scala (10,8% di imprese con 

apertura a valle significativa, contro il 17,8% medio regionale), in 

cui rientrano quasi esclusivamente imprese della metallurgia, 

probabilmente inserite all’interno di una filiera produttiva locale.  

Alle medesime risultanze si può giungere osservando 

l’andamento rispetto alla classificazione  Ocse , che mostra 

chiaramente come siano le imprese dotate di una dotazione 

tecnologica medio più elevata a presentare i valori più elevati 

sull’indice di apertura a valle. (cfr. tab. 2.6). 

 
Per studiare il grado di internazionalizzazione e di penetrazione 

nei mercati mondali da parte delle imprese, si può fare infine 

riferimento a un altro quesito previsto dal questionario sottoposto 

alle imprese coinvolte nell’indagine: l’incidenza dell’export sul 

fatturato  (cfr. tab. 2.7), anche se va immediatamente precisato 

che su questa domanda sono state numerose le mancate 

risposte da parte delle imprese intervistate. 

Se è vero che quasi la metà (47,7%) delle imprese della 

provincia di Parma e oltre il 54% di quelle dell’intero campione 

emiliano-romagnolo evidenziano una incidenza dell’export nullo 
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o comunque inferiore al 10% del proprio fatturato, va comunque 

evidenziato che circa un terzo delle aziende di Parma (33,3%) e 

dell’Emilia-Romagna (32,5%) presenta un peso delle 

esportazioni superiore al 50% (che per il 12,6% dei casi 

parmensi e l’8,8% di quelli emiliano-romagnoli supera addirittura 

il 75% – cfr. tab. 2.7). 

 

Tab. 2.7 – Incidenza dell’export sul fatturato per le imprese. Dati 
provinciali e regionali (distribuzioni %). 

 Pr ER Pr – ER 

Fino al 10% 47,7 54,3 –6,6 

11%-25% 18,9 13,1 5,8 

26%-50% 13,5 14,1 –0,6 

51%-75% 7,2 9,6 –2,4 

Oltre il 75% 12,6 8,8 3,8 

Totale 100,0 100,0  

N 111 884  

 

A questo proposito, possono essere ricordati i principali risultati 

– presentati nel Rapporto 2010 sull’economia regionale di 

Unioncamere Emilia-Romagna – emersi dall’indagine condotta 

dalla Regione Emilia-Romagna su un campione di 65 imprese, 

caratterizzate per l’utilizzo di tecnologie di avanguardia, per lo 

sforzo innovativo e per la formazione di personale qualificato. 

Quasi la metà delle imprese dichiara di prevedere per i due anni 

successivi all’intervista (del 2010) di accrescere la propria 

propensione alle esportazioni e nessuna ipotizza, all’opposto, 

una riduzione. Esse fanno in particolare riferimento ai mercati 

emergenti e nuovi. Le modalità principali attraverso cui 

ipotizzano di riuscire ad aumentare la propria penetrazione sui 

mercati stranieri sono innanzitutto l’apertura di filiali commerciali 

nei Paesi esteri e, in secondo luogo, la sostituzione dei rapporti 

di fornitura con imprese straniere oppure con la fusione o 

acquisizione di imprese straniere49. 

.

                                                                 
49  Cfr. Unioncamere Emilia-Romagna, Rapporto 2010 sull’economia 
regionale, 2011. Ulteriori analisi dell’andamento del commercio estero a 
livello provinciale sono presentate nel già citato rapporto della Camera di 
commercio di Parma, Rapporto sull’economia della provincia di Parma 
2010, 2011, op. cit. 
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Capitolo 3 

Fattori di competitività  

1. Ambiti per il miglioramento della 

competitività  

Quali sono gli ambiti di ricerca su cui le aziende devono investire 

per migliorare la propria competitività? Quali sono ritenuti più 

rilevanti per giungere ad un aumento dell’efficienza del sistema 

di produzione, dell’organizzazione e delle performance? 

 

Tab. 3.1 – Ambiti di innovazione e competitività. % risposte 
Molto+Abbastanza per le imprese. Dati provinciali e regionali 
(ordine decrescente valori provinciali). 

Molto + 
Abbastanza  
Pr ER 

Pr – ER  

Materiali 50,2 58,2 –8,0 

Informatica 43,2 45,2 –2,0 

Energia 42,6 41,5 +1,1 

Ingegnerizz.proc.prod./ 

automazione/ robotica 
35,8 32,9 +2,9 

Impatto ambientale 26,6 29,3 –2,7 

Telecomunicazioni 26,2 25,4 +0,8 

Logistica 18,7 21,0 –2,3 

Bioingegneria 13,4 11,5 +1,9 

Salute/Wellness 12,4 15,5 –3,1 

Nanotecnologie 10,1 12,7 –2,6 

Medicina 5,0 5,6 –0,6 

Altro 2,4 4,8 –2,4 

Testo della domanda: «Secondo la sua opinione, da quali dei seguenti ambiti di 
ricerca la vostra azienda potrebbe ricevere maggiori benefici per aumentare la propria 
competitività?». 
 

Sulla base di quanto riportato in tabella 3.1 e in figura 3.1 la 

risposta risulta chiara: ciò a cui le imprese intervistate guardano 

con maggiore attenzione come ambito potenzialmente in grado 

di portare a un miglioramento della loro competitività è quello dei 

materiali , giudicato molto o abbastanza rilevante da oltre la 

metà delle imprese di Parma (50,2%) e dal 58,2% di quelle 

dell’intero campione regionale. Fra le province emiliane, Parma 

risulta essere quella che esibisce la percentuale più bassa, 
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rispetto a Piacenza attestata vicina al 59%, Reggio Emilia al 

59,4% e Modena al 62,5%. Questa maggior rilevanza attribuita 

in queste aree ai materiali come ambito strategico per la 

competitività dell’impresa deriva probabilmente dalla differente 

caratterizzazione del tessuto economico-produttivo, che vede in 

queste province un maggior peso dell’industria meccanica, della 

gomma e della plastica e dei materiali non metalliferi; mentre 

Parma, si è visto, ha un forte orientamento all’agro-alimentare, in 

cui minore è certamente la rilevanza attribuita ai «materiali». 

 

Tab. 3.2 – % risposte Molto+Abbastanza relativamente 
all’ambito dei materiali per settore economico di attività. Dati 
provincia di Parma 

Settore di attività Pr ER Pr – ER  

Agricoltura -a 25,0 - 

Alimentare 27,3 44,3 –17,0 

Sistema moda 52,6 55,4 –2,8 

Legno, Mobili 81,0 71,4 +9,6 

Carta, Editoria 40,0 52,5 –12,5 

Chimico – farmaceutico, 

Gomma e materie plastiche 
66,7 70,5 –3,8 

Industria dei materiali non 

metalliferi (ceramica, vetro, 

cemento, ecc.) 

71,4 73,0 –1,6 

Industria dei metalli 54,7 59,4 –4,7 

Meccanica 48,7 56,9 –8,2 

Altro manifatturiero 50,0 60,6 –10,6 

Servizi 33,3 43,9 –10,6 

Totale 50,2 58,2 –8,0 

Note: 
a: non presente alcun caso. 

 

E difatti, procedendo a porre in relazione questa variabile (anzi, 

meglio: la percentuale di rispondenti “Molto” o “Abbastanza” 

sull’item relativo ai materiali) con il settore economico di attività, 

per il campione della provincia di Parma, si osserva che 

effettivamente l’industria alimentare attribuisce una rilevanza 
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all’ambito dei materiali decisamente inferiore alla media delle 

imprese del campione provinciale (27,3% contro 50,2%); ma si 

nota altresì che ciò è peculiare proprio del campione parmense, 

perché la percentuale registrata per le imprese dell’agro-

alimentare del campione regionale è decisamente più elevata 

(44,3%), seppur a sua volta nettamente inferiore alla media 

regionale complessiva (58,2%). 

Si evidenzia poi una notevole rilevanza attribuita ai materiali da 

parte delle imprese del settore del legno e dei mobili, più a 

Parma che nel resto della regione, nell’industria dei materiali non 

metalliferi (vetro, ceramica, cc.), così come nella chimica, 

farmaceutica, della plastica e della gomma, in questi casi senza 

differenze di rilievo fra il campione provinciale e regionale (cfr. 

tab. 3.2). 

Dopo i materiali, si trovano altri due ambiti piuttosto ravvicinati: 

quello dell’informatica , con risposte positive («Molto» o 

«Abbastanza» importante) – attestanti un rilievo attribuito a 

questa dimensione dagli intervistati – fornite da oltre il 43% delle 

aziende di Parma e dal 42,3% di quelle del campione regionale, 

seguito dall’energia , con valori piuttosto vicini: 42,6% per il 

campione parmense e 41,5% a livello regionale.  

Un'altra dimensione letta dalle imprese come potenzialmente in 

grado di favorire la competitività è l’ingegnerizzazione dei 

processi produttivi, l’automazione e la robotica 50, indicata 

come rilevante dal 35,8% delle imprese di Parma e da circa il 

33% di quelle del campione regionale. 

Oltre un quarto delle imprese ritiene poi molto o abbastanza 

centrale il tema dell’impatto ambientale, così come, appena 

distaccato, quello delle telecomunicazioni. 

 

È poi interessante rilevare, al di là delle differenze nei valori 

percentuali sopra evidenziate, l’elevata omogeneità fra le 

graduatorie stilate dalle imprese parmensi e quelle dell’intero 

campione regionale, come evidenzia anche la figura 3.1, da cui 

risulta evidente il medesimo andamento nelle risposte fornite dai 

due aggregati di imprese intervistate. 

                                                                 
50  I dati emiliano-romagnoli relativi alle rilevazioni 2006-2008 
presentavano questo ambito al primo posto, seguito 
dall’informatica/telematica. Cfr. Unioncamere Emilia-Romagna, Le 
imprese emiliano-romagnole: i risultati dell’Osservatorio Innovazione 
2006-2008, 2009. 
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Fig. 3.1 - Ambiti di innovazione e competitività. % risposte 
Molto+Abbastanza in ordine decrescente. Confronto campione 
provinciale e regionale (ordine decrescente Pr). 
 

Si è poi deciso di procedere all’analisi delle correlazioni esistenti 

fra le risposte fornite dalle imprese per ciascuna coppia di item, 

al fine di comprendere quali siano gli ambiti di ricerca e 

competitività su cui i giudizi e le valutazioni da parte delle 

imprese sono convergenti e su quali siano invece divergenti. In 

altre parole, si vuole comprendere se una valutazione positiva 

(risposte «Molto» o «Abbastanza», tradotte rispettivamente nei 

valori 4 e 3) per un determinato ambito si accompagni ad una 

valutazione positiva su un altro ambito o se, invece, un giudizio 

favorevole su una dimensione significhi un giudizio negativo 

(«Per niente» o «Poco», corrispondenti ai valori 1 e 2) su un 

altro. 

Per misurare ciò, in tabella 3.3 si presenta, per ciascuna coppia 

di dimensioni, il coefficiente di correlazione r di Pearson. Esso 

ha un campo di variazione teorico compreso fra +1 – in caso di 

perfetta correlazione positiva – e –1, in caso di perfetta 

correlazione negativa e indica, di fatto, quanto due variabili 

variano insieme rispetto a quanto ciascuna vari per conto proprio. 

Nella tabella 3.3 i valori di r risultano tutti positivi a denotare che, 

tendenzialmente, le imprese che hanno fornito risposte positive 

su una dimensione hanno generalmente fornito giudizi 

altrettanto positivi sulle altre dimensioni e, viceversa, che chi ha 
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attribuito scarsa rilevanza a una dimensione ha dato scarso 

rilievo anche alle altre. 

Tuttavia, dalla tabella 3.3 si evidenziano anche valori, sì, positivi, 

ma non particolarmente elevati. Pertanto, proprio per favorirne 

una più immediata lettura sono evidenziate in corsivo le coppie 

di item con un valore del coefficiente r superiore a 0,40. 

 

Tab. 3.3 – Ambiti di innovazione e competitività. Correlazione fra 
ogni coppia di item. Valori del coefficiente r per il campione 
provinciale. 

 

Mate

riali 

Infor

mat. 

Tele

com

unic. 

Bioin

gegn

. 

Inge

gneri

zzaz. 

Medi

cina 

Salut

e/wel

lness 

Nan

otec

nol. 

Logi

stica 

Imp. 

ambi

ent. 

Informatica 0,37 1         

Telecomunic. 0,27 0,66 1        

Bioingegneria 0,39 0,27 0,33 1       

Ingegnerizzaz. 0,17 0,30 0,22 0,38 1      

Medicina 0,16 0,20 0,22 0,39 0,28 1     

Salute/wellness 0,30 0,27 0,23 0,34 0,22 0,53 1    

Nanotecnologie 0,21 0,28 0,25 0,32 0,23 0,40 0,36 1   

Logistica 0,29 0,43 0,38 0,37 0,35 0,27 0,38 0,42 1  

Impatt.ambient. 0,39 0,28 0,26 0,48 0,42 0,34 0,42 0,40 0,47 1 

Energia 0,30 0,34 0,29 0,41 0,35 0,24 0,38 0,36 0,41 0,67 

Note: evidenziati in grassetto corsivo i valori di r > 0,40. 

 

Le due dimensioni maggiormente correlate fra loro risultano 

essere quelle relative all’energia e all’impatto ambientale, con un 

coefficiente di correlazione pari a 0,67. L’elevato valore di r 

indica che le imprese che, ai fini dell’innovazione e la 

competitività, attribuiscono rilevanza al settore dell’energia sono 

tendenzialmente le stesse che danno un giudizio di altrettanto 

interesse per l’impatto ambientale, e viceversa. Il punto sarà 

ripreso anche nei prossimi paragrafi, in cui si evidenzierà come 

sempre più di frequente le imprese diano rilievo al tema 

dell’efficienza energetica, declinandola in modo crescente anche 

in termini di minore impatto ambientale e maggiore sostenibilità, 

e non più soltanto in termini meramente di riduzione dei costi. A 

questo proposito si può notare che il tema dell’impatto 

ambientale risulta positivamente e piuttosto strettamente 

correlato anche ad altri ambiti, tutti legati all’innovazione e alla 

R&S: l’ingegnerizzazione dei processi produttivi, le 

nanotecnologie, la bioingegneria, ecc. Ambiti di punta nella 

ricerca, a forte contenuto di ricerca e sviluppo sempre più 
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vengono dunque messi in relazione dalle imprese al tema 

dell’impatto ambientale. 

Segue un’altra coppia di item fra loro strettamente connessi, in 

questo caso nel campo dell’ICT: l’informatica e le 

telecomunicazioni (+0,66). 

 

Tornando a quanto si sottolineava poc’anzi relativamente al 

tema della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, visto sempre 

più dalle imprese come elemento potenzialmente in grado di 

portare a un aumento della competitività e delle performance 

aziendali, la tabella 3.4 – utilizzando la stessa modalità di 

presentazione della tabella 3.1 – presenta la percentuale di 

imprese del campione provinciale e regionale che hanno 

risposto «Molto» o «Abbastanza», ossia che ritengono di poter 

ricevere, in questi ambiti, benefici per aumentare la propria 

competitività51. 

L’aspetto ritenuto più rilevante, giudicato «Molto» o 

«Abbastanza» importante da oltre il 61% delle imprese 

intervistate per il campione di Parma, è la riduzione dei 

consumi  di energia elettrica. Il dato medio regionale risulta 

leggermente inferiore, pari al 59,7%, ma va comunque precisato 

che anche per il campione dell’Emilia-Romagna è questa 

dimensione a collocarsi al primo posto per quota percentuale di 

risposte positive (cfr. tab. 3.4). 

Poco meno della metà delle imprese sia del campione parmense 

(48,8%) che regionale (49,1%) ritiene poi centrale un altro 

elemento, strettamente connesso al precedente: l’aumento 

dell’efficienza energetica di impianti, macchinari ed ed ifici . 

Si è del resto già sottolineato in precedenza come sia sempre 

più evidente la necessità di conciliare la crescita e lo sviluppo 

economico e il relativo avanzamento tecnologico con il 

contenimento dell’impatto ambientale52. 

La terza dimensione giudicata più rilevante dalle imprese 

interpellate, più a Parma che nel resto dell’Emilia-Romagna, è 

connessa in particolare al tema della sostenibilità ambientale e 

                                                                 
51  Nel capitolo 4 saranno analizzate anche le ricadute positive 
dell’innovazione introdotta dalle imprese e, tra queste, si prenderanno in 
esame anche i benefici registrati dal punto di vista ambientale e della 
sostenibilità. 
52 A questo tema è dedicato uno specifico approfondimento nel Rapporto 
annuale Wired-Cotec, La cultura dell’innovazione in Italia. Rapporto 2011, 
Wired-Cotec, 2011. 
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riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  

(fotovoltaico, biogas, ecc.).  

 

Tab. 3.4 – Ambiti di innovazione e competitività legati allo 
sviluppo sostenibile. % risposte Molto+Abbastanza per le 
imprese del campione provinciale e regionale (ordine 
decrescente % Pr). 

% Molto + 

Abbastanza  

Pr ER 

Pr - ER 

Riduzione consumi energia 
elettrica 61,0 59,7 +1,3 

Aumento efficienza energetica 
impianti, macchinari, edifici 48,8 49,1 –0,3 

Energia elettrica da fonti 
rinnovabili (fotovoltaico, biogas, 
ecc.) 

44,3 42,8 +1,5 

Valutazione qualità dei consumi 
energetici  38,1 40,8 –2,7 

Riduzione consumi energia 
termica 34,0 35,4 –1,4 

Energia termica da fonti 
rinnovabili (solare termico, ecc.) 33,8 29,7 +4,1 

Qualità propri rifiuti (riduz. 
quantità e degli inquinanti) 33,7 32,2 +1,5 

Qualità emissioni in atmosfera 
(riduzione delle concentrazioni) 29,4 27,4 +2,0 

Certificaz. di prodotto (analisi del 
ciclo di vita, Ecolabel) 26,5 32,4 –5,9 

Certificaz. di sistema (ISO 14001, 
EMAS II, SA8000, ecc.) 25,9 27,2 –1,3 

Qualità acque reflue (riduz. 
concentraz. inquinanti e quantità 
di utilizzo) 

24,3 20,8 +3,5 

Nuove opportunità mercato legate 
a fonti energetiche rinnovabili 
(certificati bianchi, verdi e neri) 

23,1 25,8 –2,7 

Applicaz. tecniche di eco-design 
(prodotti con materiali facilmente 
recuperabili e a basso impatto 
ambientale) 

17,4 18,8 –1,4 

Sistemi di rendicontaz. 
sociale/ambientale (bilancio 
ambient., bilancio respons.soc.) 

15,7 14,8 +0,9 

Produz. biocombustibili 11,6 11,4 +0,2 
Utilizzo biocombustibili 10,5 11,0 –0,5 

 

Segue poi la valutazione di qualità dei consumi energetici, in 

questo caso però con una, leggera, maggiore importanza 

attribuita dal campione emiliano-romagnolo rispetto a quello 

parmense. 
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62  Fattori di competitività 

Le seguenti due posizioni sono occupate dal tema dell’energia 

termica (riduzione dei consumi e l’utilizzo di fonti rinnovabili per 

la sua produzione). 

Agli ultimi posti della graduatoria, indicati come «Molto» o 

«Abbastanza» importanti da circa un’impresa su dieci sia per il 

campione di Parma che per quello complessivo emiliano-

roamgnolo, si trovano la produzione e l’utilizzo di biocombustibili 

(cfr. tab. 3.4). 

 

 

2. Competitività e previsione di investimenti  

Quanto preso in esame nel paragrafo precedente può essere 

considerato come una semplice dichiarazione di interesse verso 

determinati ambiti di ricerca, visti dall’impresa come portatori 

potenziali di benefici in termini di competitività. Con il presente 

paragrafo si analizzano invece le previsioni di investimento delle 

aziende in diversi ambiti e fattori competitivi. Si passa pertanto 

da una teorica attenzione a determinate aree di ricerca alla 

concreta scelta di investimenti (da cui nell’ultimo triennio le 

imprese della provincia, come si è sottolineato nel secondo 

capitolo, non si sono sottratte, nonostante il periodo di crisi e la 

flessione nei fatturati). 

L’aspetto su cui maggiormente le aziende dichiarano di voler 

investire è il fattore umano, impegnandosi nella formazione  del 

proprio personale interno . Il campione provinciale e regionale 

presentano valori piuttosto simili, superiori al 47% (cfr. tab. 3.5). 

Il secondo fattore competitivo su cui le aziende puntano 

maggiormente è lo sviluppo di nuovi prodotti (sia in termini di 

miglioramento di un prodotto già realizzato sia di creazione di 

nuove linee di prodotto), indicato dal 46,8% dei casi a Parma e 

dal 44,2% dei casi del campione regionale, dove risulta in terza 

posizione.  

Al terzo posto, per il campione parmense, il miglioramento dei 

processi di produzione . Da notare come per il campione 

regionale questo item superi il precedente, attestandosi al 46,6% 

(da segnalare come per la provincia di Modena si superi 

addirittura il 54%).  

Al quarto posto si ritrova il tema della razionalizzazione e della 

maggiore efficienza energetica , di cui si è parlato nel paragrafo 
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precedente, con i dati relativi alla provincia di Parma 

leggermente più elevati di quelli medi regionali (39,9 contro 

37,6%). 

Da notare infine come l’aspetto ritenuto meno di rilievo per le 

imprese – sia del campione di Parma che per quello 

complessivo emiliano-romagnolo – sia l’ipotesi di una 

delocalizzazione produttiva in altre aree del Paese o all’estero 

(cfr. tab. 3.5 e fig. 3.2). 

 

Tab. 3.5 – Previsione di investimento nei fattori competitivi. % 
risposte Molto+Abbastanza per le imprese del campione 
provinciale e regionale (% ordine decrescente per Pr). 

 
% Molto + 

Abbastanza 

 Pr ER 

Pr – ER  

Formazione personale interno 47,3 47,1 +0,2 

Sviluppo nuovi prodotti 
(miglioramento prodotto esistente 
o nuova linea) 

46,8 44,2 +2,6 

Miglioramento processi di 
produzione 

44,1 46,6 –2,5 

Razionalizzaz./risparmio 
energetico processi produttivi 

39,9 37,6 +2,3 

Reingegnerizzazione processi 
produzione 

31,7 28,3 +3,4 

Sviluppo prodotti in co-design con 
clientela 

27,3 28,7 –1,4 

Strumenti e metodologie per 
gestione clientela e del post-
vendita 

24,3 27,8 -3,5 

Strumenti e metodologie 
rilevazione bisogni del mercato 

21,7 22,7 –1,0 

Infrastrutture e strumenti ICT 18,4 17,5 +0,9 

Logistica 12,9 16,7 –3,8 

Assunzione laureati o personale 
specializzato 

11,2 14,4 –3,2 

Delocalizzazione produttiva in 
nuove aree 

8,8 8,3 +0,5 

 

Al di là delle differenze nei valori percentuali, è interessante 

notare, con la figura 3.2, come la graduatoria dell’ordine di 

rilevanza attribuita a questi diversi item sia piuttosto simile per il 

campione provinciale e per quello regionale. 
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Fig. 3.2 – Previsione d’investimento nei fattori di competitività. % 
risposte Molto+Abbastanza (% ordine decrescente per Pr). 
Confronto campione provinciale e regionale. 
 

Sembra pertanto di poter concludere che la ricerca da parte 

delle imprese di una nuova e più elevata competitività segua 

principalmente due direttrici: da una parte, quella legata alle 

risorse umane già presenti in azienda (cui aggiungere una 

percentuale non trascurabile, superiore all’11%, di imprese che 

intendono assumere personale laureato o altamente 

specializzato); dall’altra parte, la dimensione intrinsecamente 

produttiva, con l’introduzione di miglioramenti nel processo 

produttivo o la ricerca di nuovi prodotti.  

Strettamente legato a questa seconda direttrice è anche 

l’obiettivo di giungere a una reingegnerizzazione degli stessi 

processi produttivi, indicato come rilevante da quasi un terzo 

(31,7%) delle imprese di Parma, così come l’attenzione rivolta al 

tema del risparmio energetico, su cui ci si è già soffermati in 

precedenza. 

Un’altra direttrice di investimento e di intervento su cui le 

imprese intendono muoversi è quella relativa alla sfera 

commerciale, all’individuazione e al consolidamento di 

metodologie e strumenti per la gestione della clientela e del 

post-vendita e per lo studio dei bisogni del mercato. Ciò 

probabilmente deriva dal fatto che le imprese si rendono conto 

della necessità di competere su mercati sempre più ampi e 
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internazionalizzati, per effetto sia della globalizzazione sia della 

crisi economica internazionale, e sono perciò consapevoli del 

fatto che per affermarsi su un mercato di questo tipo occorre 

investire nel marketing, nella gestione della rete di vendita, 

nell’ampliamento della rete di commercializzazione e assistenza, 

ecc. Vanno in questa direzione gli investimenti previsti per 

migliorare la gestione dei rapporti con la clientela e il post-

vendita, gli studi di marketing e le rilevazioni sull’andamento del 

mercato e lo sviluppo di prodotti in co-design con la clientela. 
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Capitolo 4 

L’innovazione nelle imprese 

1. Premessa 

Con il presente capitolo si vuole entrare nel dettaglio 

dell’innovazione d’impresa, osservandola – grazie al notevole 

grado di approfondimento offerto dal questionario utilizzato per 

la rilevazione – nelle sue diverse componenti, a partire dagli 

obiettivi che le aziende si pongono, le modalità e i canali 

attraverso cui le stesse reperiscono informazioni e notizie, per 

prendere poi in esame l’effettiva portata dell’innovazione 

introdotta, anche in termini di investimenti effettuati e di ricadute 

che essa ha avuto sull’organizzazione in competitività e risultati 

aziendali; infine analizzando i fattori esterni all’impresa che 

possono favorire l’innovazione e quelli che rischiano invece di 

ostacolarla.  

Il questionario adottato infatti è volto a raccogliere informazioni 

in merito alle diverse dimensioni e sfaccettature relative 

all’innovazione, così da permettere anche di comprendere al 

meglio cosa intendano le imprese stesse per ‘innovazione’, in 

cosa essa effettivamente si concretizzi, cosa significhi per le 

aziende in termini di investimenti – e dunque anche di costi e di 

rischi – così come in termini di benefici. 

Certamente non è questa la sede per riprendere il dibattito e la 

letteratura relativi a ciascuna delle dimensioni proprie 

dell’innovazione. Al termine ‘innovazione’ sono infatti associati, 

nella letteratura e nel dibattito fra i diversi attori a vario titolo 

coinvolti (imprenditori, associazioni di categoria, sindacati, 

studiosi, centri di ricerca, ecc.), significati differenti, che colgono 

spesso differenti manifestazioni empiriche e talvolta visioni 

parziali e settoriali del fenomeno, a seconda del punto di 

osservazione di chi guarda e studia il fenomeno. Si può 

comunque partire da una definizione del concetto di innovazione 

che sia ampia ma che allo stesso tempo possa puntualmente 

tratteggiare il fenomeno in oggetto, così da uscire da ambiguità 

semantiche e terminologiche. Si può affermare perciò che 

l’innovazione è un «fenomeno complesso la cui comparsa segna 

una demarcazione tra un prima e un dopo, in quanto associato 

ad un mutamento o trasformazione di entità materiali e/o 
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immateriali»53 . Se quindi, sempre più – anche di fronte alla 

globalizzazione – da più parti viene evidenziata la necessità di 

innovare e si guarda all’innovazione come a un passo 

fondamentale e una condizione necessaria per qualsiasi 

sviluppo economico e socio-economico, diventa altresì rilevante 

comprendere pure chi siano i soggetti portatori di innovazione, 

perché essi decidano di investire in questa direzione, cosa fa sì 

che ciò accada e cosa, all’opposto, può ostacolarli o 

disincentivarli e come vengono gestiti – e come potrebbero 

essere gestiti – questi processi54.  

 

 

2. Gli obiettivi dell’innovazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi che possono essere raggiunti da 

un processo di innovazione, le imprese coinvolte nell’indagine 

indicano in primo luogo l’aumento della produttività , indicata 

dal 39,6% delle imprese di Parma, valore leggermente superiore 

al 37,7% medio regionale.  

Segue un secondo obiettivo, a sua volta strettamente connesso 

all’aumento dell’efficienza: la riduzione dei costi , indicata dal 

36,4% delle imprese intervistate a livello provinciale, valore in 

questo caso leggermente inferiore rispetto al 38,5% del 

campione regionale. Va anzi evidenziato come a livello emiliano-

romagnolo – così come per le province di Modena e Piacenza – 

sia proprio questa finalità a occupare il primo posto, superando il 

tema dell’aumento della produttività (cfr. tab. 4.1).  

Al di là dell’ordine con cui queste due dimensioni si presentano 

per i due campioni, resta il fatto che esse occupano le prime due 

posizioni per entrambi gli aggregati esaminati, distanziando tutti 

gli altri possibili obiettivi elencati nel questionario. Ciò significa 

che l’innovazione viene essenzialmente letta dalle imprese come 

uno strumento per aumentare l’efficienza, innanzitutto riducendo 

i costi o aumentando la produttività. 

                                                                 
53 Cfr. Standard di certificazione «UGO certification».  
54 Il tema è trattato in dettaglio in N. De Luigi, A. Martelli, P. Zurla (a cura 
di), Pratiche di governance tra welfare e sistemi locali di produzione. Sfide 
e opportunità, Milano, Franco Angeli, 2009. 
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Si può oltre a ciò aggiungere che questa stessa graduatoria è 

stata ottenuta con le rilevazioni regionali 2006-2008 

dell’Osservatorio Innovazione di Unioncamere55. 

 

Tab. 4.1 – Principali obiettivi dell’innovazione. % risposte su 
totale casi campione provinciale e regionale (ordine decrescente 
% Pr). 

 Pr ER Pr – ER  
Aumentare la produttività 39,6 37,7 +1,9 

Diminuire i costi 36,4 38,5 –2,1 

Migliorare il risultato economico 29,0 22,9 +6,1 

Penetrare in nuovi mercati 25,3 25,1 +0,2 

Migliorare la qualità del prodotto 23,0 25,0 –2,0 

Aumentare la quota di mercato 22,6 21,1 +1,5 

Migliorare il servizio al cliente 20,3 19,3 –1,0 

Estendere/sostituire gamma prodotti 16,6 15,2 +1,4 

Aumentare flessibilità produttiva 12,9 10,3 +2,6 

Migliorare l’impiego delle risorse 11,5 14,1 –2,6 

Adeguarsi alla concorrenza 7,8 8,1 –0,3 

Aumentare sicurezza luogo di lavoro 6,5 4,1 +2,4 

Migliorare organizzazione in 
funzione di maggiore conciliazione 
tempi di vita e vita familiare del 
personale 

4,1 4,0 
+0,1 

Migliorare relazioni con forza lavoro 3,7 3,3 +0,4 

Aumentare sicurezza prodotti 2,8 2,4 +0,4 

Adeguarsi a normative particolari di 
settore 2,3 1,9 +0,4 

Migliorare impatto ambientale siti 
produttivi 

1,8 2,4 –0,6 

Migliorare impatto ambientale dei 
prodotti 

1,8 1,9 –0,1 

Migliorare sostenibilità e 
trasparenza della filiera produttiva 

1,8 1,5 +0,3 

Aumentare sicurezza 
dell’organizzazione 

1,4 0,9 +0,5 

Adeguarsi alla normativa in materia 
ambientale 0,9 1,9 –1,0 

Aumentare sicurezza sistemi 
informativi 

0,5 0,5 0 

Note:  
Imprese che hanno indicato il corrispondente obiettivo su 100 rispondenti; la somma 
delle percentuali supera il valore di 100% in quanto ciascuna impresa rispondente 
poteva fornire più risposte, fino a un massimo di cinque. 

 

L’innovazione viene poi vista, al terzo posto, come il modo 

attraverso cui giungere a un miglioramento del risultato 
                                                                 
55 Cfr. Unioncamere Emilia-Romagna, Le imprese emiliano-romagnole: i 
risultati dell’Osservatorio innovazione 2006-2008, op. cit. 
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economico , obiettivo su cui il valore percentuale registrato per 

la provincia di Parma (29%) risulta piuttosto più elevato di quello 

della media regionale (22,9%). Tanto che per altre province 

questo obiettivo è in realtà preceduto nelle risposte delle 

imprese intervistate da quello che per il campione di Parma sta 

al quinto posto: il miglioramento della qualità dei propri prodotti. 

Le imprese considerano poi di rilievo la penetrazione in nuovi 

mercati , obiettivo indicato da oltre un quarto dei casi sia nel 

caso di Parma che dell’intera Emilia-Romagna, a cui si aggiunge 

altresì la conquista di nuove quote di mercato (22,6% per il 

campione provinciale e 21,1% per quello regionale). 

Seguono altre finalità di rilievo per le imprese: il miglioramento 

dei servizi alla clientela, l’estensione o la sostituzione della 

gamma dei prodotti offerti, l’aumento della flessibilità produttiva, 

ecc. 

Scarso rilievo sembrano assumere invece altre finalità, come 

quelle legate all’adeguamento a specifiche normative di settore, 

all’impatto ambientale dei prodotti e anche alla sostenibilità e 

alla trasparenza della filiera produttiva e all’aumento della 

sicurezza dei sistemi informativi (cfr. tab. 4.1). Probabilmente 

dietro a questa bassa rilevanza attribuita a questi aspetti si 

trovano diverse motivazioni: non è detto che siano dimensioni a 

cui l’imprenditore attribuisce poca importanza; si potrebbe 

piuttosto ipotizzare che siano obiettivi considerati perseguibili e 

raggiungibili tramite altri canali, che trascendono 

dall’innovazione; così come si può ipotizzare che non rientrino 

tra le finalità che l’impresa intende perseguire tramite 

l’innovazione per il semplice fatto che ritiene di averli già 

raggiunti (evidente infatti che se l’impresa considera, ad 

esempio, i propri prodotti già sicuri, non indicherà che intende 

perseguire l’obiettivo della sicurezza). 

 

A questo punto si prosegue nell’analisi concentrando 

l’attenzione sull’obiettivo maggiormente indicato dalle imprese 

del campione parmense, l’aumento della produttività , che, 

come sopra evidenziato, non è al primo posto della graduatoria 

regionale, superato dalla diminuzione dei costi. Va tuttavia 

sottolineato che questi due item risultano tra loro strettamente 

connessi da un punto di vista statistico (stretta correlazione fra le 

risposte su questi due item). In questa sede, quindi, si considera 
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il primo obiettivo, ricordando che quanto emerge con riferimento 

ad esso può essere esteso anche al secondo, legato al primo – 

come detto – da un punto di vista statistico, ma anche semantico, 

data la evidente sovrapposizione in termini di contenuti e di 

significato, dal momento che entrambi afferiscono al più ampio 

obiettivo dell’aumento dell’efficienza. 

Questo obiettivo è stato messo in relazione con le varie 

classificazioni delle imprese sin qui utilizzate (dimensioni, settore 

d’attività, ecc.), così da rendere possibili alcune ulteriori 

considerazioni di rilievo. Per ciascuna categoria di queste 

variabili, in tabella 4.2 viene presentato – per il campione 

provinciale e per quello regionale – la quota percentuale di 

imprese che ha indicato questo obiettivo di accrescimento della 

produttività.  

Si osserva così che l’aumento della produttività sembra essere 

innanzitutto una finalità ricercata più dalle imprese medio-grandi 

che da quelle piccole. Infatti, all’aumentare delle dimensioni 

dell’impresa cresce la quota di intervistati che indicano questo 

obiettivo: si passa dal 37,3% registrato fra le piccole imprese 

parmensi, al 69,2% fra le medie, fino ad arrivare al 75% per 

quelle di grandi dimensioni (numericamente poco significative). 

La stessa relazione positiva si osserva, seppur in modo meno 

marcato, anche considerando il campione regionale (cfr. tab. 

4.2). 

Rispetto al settore, considerando entrambe le ri-classificazioni 

dei codici Ateco presentate in tabella 4.2, si evidenzia una 

maggior rilevanza attribuita all’obiettivo di aumentare la 

produttività da parte delle imprese del sistema moda, della 

metallurgia e della meccanica, mentre minor rilievo viene 

attribuito dalle imprese del settore alimentare e, soprattutto, da 

quelle dell’industria di materiali non metalliferi (vetro, ceramica, 

ecc.), della carta e del legno.  

Relativamente alla tassonomia di Pavitt, se a livello regionale 

non si notano differenze significative fra le diverse categorie 

della classificazione, a livello provinciale si osserva un 

aumentare dell’importanza attribuita a questo obiettivo al 

crescere del livello di specializzazione e di dotazione tecnologica 

dell’impresa. 

Il medesimo tipo di relazione può essere osservato anche 

considerando la classificazione Ocse, che attesta una maggior 
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attenzione all’accrescimento della produttività da parte delle 

imprese ad alta intensità tecnologica e di Ricerca & Sviluppo (cfr. 

tab. 4.2). 

 
Tab. 4.2 - % di imprese che hanno indicato, tra gli altri, l’obiettivo 
di aumento della produttività all’interno del campione provinciale 
e regionale disaggregato rispetto alle principali variabili 
indipendenti. 
Aumento della produttività Pr ER Pr – ER 

Dimensioni (n. addetti)    

Piccola 37,3 37,0 +0,3 
Media  69,2 53,0 +16,2 
Grande 75,0a 56,5 +13,5a 

Settore di attività    

Agroalimentare 35,6 36,2 –0,6 

Sistema moda  50,0 35,9 +14,1 

Metallurgia e lavorazioni 
meccaniche 

47,3 44,8 +2,5 

Costruzioni meccaniche 48,8 34,0 +14,9 

Altro manifatturiero 24,5 37,7 –13,2 

Commercio e servizi 0,0 a 30,1 –30,1a 

Settore di attività (seconda 
classificazione)    

Agricoltura -b 50,0a - 

Alimentare 35,6 35,8 –0,2 

Sistema moda  50,0 35,9 +14,1 

Legno, mobili 13,0 39,8 –26,8 

Carta, editoria 40,0 41,5 –1,5 

Chimico – farmaceutico – 
Gomma e materie plastiche 

50,0 41,7 +8,3 

Industria dei materiali non 
metalliferi 

28,6 34,4 –5,8 

Industria dei metalli 47,3 44,8 +2,5 

Elettricità, elettronica 33,3 a 29,2 +4,1 a 

Meccanica 48,8 33,7 +15,1 

Altro manifatturiero 28,6 35,2 –6,6 

Commercio e servizi 0,0 a 40,0 –40,0 a 

Tassonomia Pavitt    

Manifatture tradizionali 34,0 36,4 –2,4 

Elevate economie di scala 48,6 43,1 +5,5 

Offerta specializzata 51,4 33,8 +17,6 

Alta intensità tecnologica e di 
R&S 

66,7 36,2 +30,5 

Altro (non manifatturieri) 0,0a 32,5 –32,5a 

(segue)
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Tab. 4.2 – (segue) 
Aumento della produttività Pr ER Pr – ER 

Classificazione Ocse    

Manifatturiere ad alta tecnologia 66,7 36,2 +30,5 

Manifatturiere a medio/alta 
tecnologia 

50,0 33,2 +16,8 

Manifatturiere a media tecnologia 43,1 43,1 0,0 

Manifatturiere a bassa tecnologia 34,7 35,9 –1,2 

Servizi tecnologici - b 66,7 a - 

Servizi di mercato - b 41,7 - 

Servizi finanziari 0,0 a 50,0 a –50,0 a 

Altri servizi 0,0 a 25,6 –25,6 a 

Altro 0,0 a 33,3 –33,3 a 

Totale 39,6 37,7 +1,9 
Note: 
a: La bassa numerosità rende il dato non significativo. 
b: Nessun caso presente. 

 

 

3. Le fonti dell’informazione per 

l’innovazione 

Si passa ora a considerare un altro aspetto di particolare 

interesse: i canali e le modalità attraverso cui le imprese 

giungono a reperire le informazioni relative all’innovazione. 

Con la tabella 4.3 si presenta per ciascuna fonte informativa 

prevista dalla relativa domanda del questionario la quota 

percentuale di rispondenti che ha indicato di avervi fatto ricorso 

«sempre» o «spesso» nell’ultimo triennio.  

Si evince così che gli interlocutori privilegiati dalle aziende sono 

innanzitutto i fornitori , utilizzati come fonte informativa 

«sempre» o «spesso» da quasi il 48% dei casi della provincia di 

Parma e dal 45,1% % di quelli del campione emiliano-romagnolo. 

Al secondo posto le fonti interne  all’impresa stessa, indicate da 

oltre quattro imprese intervistate su dieci sia a Parma che 

nell’intero aggregato regionale. Seguono poi i clienti  (cfr. tab. 

4.3). Sarebbe pertanto la rete interna all’azienda, allargata ai 

clienti e ai fornitori, la principale fonte informativa delle imprese 

in merito all’innovazione. Questi network, comprensivi della rete 

di relazione dell’impresa con la propria filiera, sarebbero 
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pertanto di particolare rilevanza per la circolazione delle 

informazioni, lo sviluppo – anche in maniera tacita – di ulteriore 

conoscenza e il reclutamento di personale qualificato. 

 

Tab. 4.3 – Modalità di reperimento delle informazioni relative 
all’innovazione. % risposte Sempre+Spesso per le imprese. Dati 
provinciali e regionali (ordine decrescente % Pr) 

Sempre + spesso Strumenti reperimento 

informazioni Pr ER 
Pr – ER  

Fornitori  47,8 45,1 +2,7 

Fonti interne all’impresa 41,4 40,4 +1,0 

Clienti (direttamente o 

attraverso agenti) 
36,6 38,2 –1,6 

Associazioni di categoria 35,0 33,5 +1,5 

Fiere, mostre 28,4 28,6 –0,2 

Consulenti, centri di ricerca 

o laboratori privati 
17,2 13,9 +3,3 

Formazione tecnica 13,4 17,2 –3,8 

Camere di Commercio 10,8 11,1 –0,3 

Studi di mercato, 

pubblicazioni, riviste 

scientifiche 

10,3 14,5 –4,2 

Imprese concorrenti o 

imprese dello stesso settore 
7,9 13,7 –5,8 

Conferenze, seminari e 

convegni 
7,9 9,1 –1,2 

Università/centri di istruzione 

superiore/istituti di ricerca 

pubblici 

5,4 3,8 +1,6 

 

Da notare come nel caso di Parma risulti assai poco distaccata 

la quarta fonte maggiormente indicata dalle imprese interpellate: 

le associazioni di categoria (35%, a fronte del 33,5% regionale56) 

Di rilievo, seppur secondario, anche il ruolo di incontri a fiere e 

mostre, su valori superiori al 28% per entrambi gli aggregati 

territoriali.  

Rispetto a questi primi “blocchi” di fonti, le altre fonti informative 

esibiscono un peso decisamente minoritario, in particolare il 

                                                                 
56 Da apposite analisi sul livello provinciale è stato possibile rilevare su 
questo item valori percentuali decisamente meno elevati per altre 
province, come Modena (24,5%) e Piacenza (27,5%). 
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mondo dell’università, dei centri di istruzione superiore e degli 

enti di ricerca pubblici, indicati da appena il 5,8% delle imprese 

di Parma (valore comunque leggermente superiore rispetto al 

3,8% mediamente registrato a livello regionale)57. 

Nelle risposte fornite dal campione parmense si nota un maggior 

peso attribuito ad alcuni soggetti che potrebbero essere 

considerati a «elevato carattere specialistico». Ci si riferisce in 

particolare a consulenti, centri di ricerca o laboratori privati 

(indicati da oltre il 17% dei casi della provincia di Parma contro 

meno del 14% di quelli emiliano-romagnoli) e alla formazione 

tecnica. Probabilmente l’elevato grado di specializzazione in 

alcuni ambiti produttivi (meccanica, agro-alimentare, chimico-

farmaceutico, ecc.) permette di spiegare, almeno parzialmente, 

la maggior rilevanza che a livello provinciale ricoprono alcune di 

queste fonti ad alto grado, appunto, di specializzazione. 

 

Si è poi approfondito ulteriormente il tema, procedendo allo 

studio dell’ampiezza di questa rete di relazioni di cui le imprese 

si avvalgono per il reperimento delle informazioni.  

Si è così rilevato che fra le imprese di Parma, nell’ultimo triennio, 

il 21,2% (a fronte del 23,1% a livello regionale) non ha utilizzato 

frequentemente nessuna delle fonti informative sopra elencate 

(cfr. tab. 4.4); quasi il 38% delle imprese parmensi e meno di un 

terzo (32,8%) di quelle emiliano-romagnole ha invece utilizzato 

una o due fonti informative. Di converso, a livello regionale pesa 

maggiormente la categoria seguente, attestante relazioni stabili 

con 3-5 fonti (34,1% contro il 30% rilevato a Parma). L’ultima 

categoria, relativa ad almeno sei fonti, raccoglie invece intorno al 

10% dei casi provinciali e regionali (cfr. tab. 4.4).  

Da ulteriori analisi si è poi potuto rilevare un più ampio network 

per le imprese di medio-grandi dimensioni.  

                                                                 
57  Il tema sarà approfondito in dettaglio nei prossimi paragrafi del 
presente capitolo, laddove si analizzeranno i fattori abilitanti/ostacolanti il 
processo d’innovazione. 
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Tab. 4.4 – N. di interlocutori con cui le imprese hanno rapporti 
per il reperimento delle informazioni relative all’innovazione. Dati 
provinciali e regionali 

Fonti relative all’innovazione Pr ER Pr – ER  
Nessuna fonte 21,2 23,1 –1,9 

1-2 37,8 32,8 +5,0 

3-5 30,0 34,1 –4,1 

6 o più fonti 11,1 10,0 +1,1 

Totale 100,0 100,0  

N 217 1.841  

 

 

4. L’effettiva portata dell’innovazione 

introdotta 

Passando ora a considerare la portata dell’innovazione 

effettivamente introdotta dalle imprese, prima di esaminarne, 

appunto, la forza e se si tratti di innovazione di tipo incrementale 

o radicale, se sia relativa al processo o al prodotto/servizio, si 

deve necessariamente porre l’accento su un altro dato di tabella 

4.5: quello secondo cui quasi il 62%% delle imprese parmensi 

interpellate dichiara di non avere introdotto alcun a 

innovazione in azienda negli ultimi tre anni . Il valore risulta 

per di più superiore a quello medio regionale, pari al 57,9% (cfr. 

tab. 4.5)58. 

 

Tab. 4.5 – Innovazione introdotta nell’ultimo triennio nelle 
imprese. Dati provinciali e regionali  

Tipo di innovazione Pr ER Pr–ER  
Innovaz. di prodotto di tipo incrementale 15,7 15,3 +0,4 

Innovaz. di prodotto di tipo radicale 7,4 6,7 +0,7 

Innovaz. di processo di tipo incrementale 13,8 16,1 –2,3 

Innovaz. di processo di tipo radicale 5,1 5,7 –0,6 

Innovaz. organizzativa 11,1 10,7 +0,4 

Innovaz. di marketing 3,7 2,4 +1,3 

Nessuna innovaz. introdotta 61,8 57,9 +3,9 

Note: 
Valori % calcolati sui rispondenti e non sulle risposte, che non essendo mutuamente 
esclusive potevano anche essere più di una per rispondente (di conseguenza la 
somma delle percentuali supera il valore di 100%). 

                                                                 
58 Questo aspetto sarà ulteriormente approfondito nelle prossime pagine. 
Cfr. tab. 4.9. 



P
rim

o R
apporto sull’Innovazione 

 

Capitolo 4 77 

Quasi il 16% dei casi ha invece introdotto innovazioni  di 

prodotto di tipo incrementale  (15,3% a livello regionale), mentre 

l’innovazione di processo di tipo incrementale59, ha riguardato 

nell’ultimo triennio il 13,8% delle imprese di Parma e oltre il 16% 

di quelle del campione emiliano-romagnolo. 

Innovazioni più marcate, ossia innovazioni  radicali  di prodotto 

e/o di processo riguardano una minoranza di casi: il 5,1% delle 

imprese parmensi ha introdotto innovazioni di processo 

considerevoli e il 7,4% innovazioni altrettanto radicali di 

processo. Se sul primo tipo di innovazione la provincia di Parma 

presenta una differenza percentuale negativa rispetto al 

campione regionale (5,1% contro 5,7%), per il secondo tipo di 

innovazione il saldo risulta a vantaggio dell’aggregato parmense, 

che – come sopra ricordato – mostra un 7,4% di imprese che 

hanno introdotto innovazioni radicali di prodotto, a fronte del 

6,7% mediamente registrato a livello regionale (cfr. tab. 4.5). 

Va poi aggiunto un 11,1% di aziende di Parma che dichiara di 

aver introdotto innovazioni a livello organizzativo . Si tratta di 

un valore percentuale leggermente superiore al 10,7% medio 

emiliano-romagnolo.  

Si rilevano infine innovazioni in termini di marketing  per il 3,7% 

delle imprese del campione di Parma, a fronte di una media 

regionale di 2,4%60 (cfr. tab. 4.5). 

 

Considerando il solo sub-campione (parmense ed emiliano-

romagnolo) di imprese che hanno introdotto una qualche 

innovazione, si è poi domandato di indicare se questa era stata 

generata principalmente all’interno dell’azienda o all’esterno.  

Dalla tabella 4.6 si nota che, considerando qualsiasi tipo di 

innovazione introdotta, l’innovazione è stata innanzitutto interna 

all’azienda, con valori superiori al 70% per l’insieme di imprese 

parmensi che abbiano introdotto una qualche innovazione e 

superiore al 72% per il campione regionale.  

Per circa un quinto del campione parmense ed anche regionale, 

invece, l’innovazione è stata realizzata anche grazie alla 
                                                                 
59 Data la struttura del quesito, non è dato sapere se si tratti o meno delle 
medesime imprese che hanno introdotto innovazioni sia in termini di 
prodotti che di processi, dal momento che si trattava di singole domande-
stimolo. Tuttavia, nelle prossime pagine si presentano analisi che 
permettono di cogliere le eventuali correlazioni fra l’introduzione di un 
certo tipo di innovazione e l’altra (cfr. tab. 4.7 e relativi commenti). 
60 Si ricorda che questa dimensione è oggetto di uno specifico indicatore 
EIS/IUS, presentato nel cap. 5 del presente rapporto. 
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collaborazione con altre imprese e/o istituzioni, mentre del tutto 

minoritaria risulta, in generale, l’innovazione generata all’esterno 

all’azienda. 

Questi valori percentuali variano però in modo considerevole a 

seconda del tipo di innovazione che si prende in esame. Infatti, 

per quanto concerne l’innovazione di prodotto , dalla tabella 

4.6 si osserva che fino a che si tratta di novità limitate, di tipo 

incrementale, esse sono introdotte in circa tre quarti dei casi 

internamente all’impresa (74,4% a livello provinciale e 77,1% a 

livello regionale), con un coinvolgimento di altri soggetti pubblici 

e privati limitato a quasi un quarto dei casi a livello provinciale 

(23,3%) e al 18,3% circa a livello regionale e un peso molto 

limitato della completa esternalizzazione, che risulta difatti del 

tutto marginale sia a livello provinciale (2,3%) che regionale 

(4,6%). Nel momento in cui si passa però all’innovazione di 

prodotto radicale, a livello regionale, si nota un aumento marcato 

della collaborazione con altri soggetti (27,2%) e anche un certo 

ricorso all’esternalizzazione (5,9%), mentre per le diciotto 

imprese di Parma che hanno introdotto innovazione radicale di 

prodotto, nella metà dei casi (50%) ciò è avvenuto all’interno 

dell’impresa e nell’altra metà dei casi sulla base di una totale 

esternalizzazione; in nessuno caso, invece, si è avuta una 

collaborazione con altri attori (cfr. tab. 4.6)61. 

L’innovazione di processo  di tipo incrementale è avvenuta 

all’interno dell’impresa in circa due casi su tre a Parma (66,7%), 

meno che a livello regionale (75,5%). Per entrambi gli aggregati 

la collaborazione con altri soggetti ha pesato per circa il 14-15%, 

mentre va notato per la provincia di Parma una più alta 

frequenza di questo tipo di innovazione incrementale realizzata 

sulla base di una completa esternalizzazione (18,2% dei casi 

contro il 10,1% medio regionale). 

Nel momento in cui si passa a considerare un’innovazione di 

processo di tipo radicale si notano situazioni differenti per i due 

aggregati: per il campione regionale la quota di imprese che l’ha 

introdotta in piena autonomia si riduce (passando dal 75,5% 

poc’anzi evidenziato al 69,5%), con un certo incremento della 

collaborazione con altre imprese/istituzioni, ma con un 

                                                                 
61 Si ricorda che nel capitolo 5 del presente report si presentano i risultati 
relativi ad un indicatore dello schema EIS/IUS che considera proprio 
l’innovazione di prodotto e/o di processo che le imprese hanno realizzato 
in house. 
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decremento dei casi di piena esternalizzazione; all’opposto, per 

il campione parmense aumenta di 3,3 punti percentuali 

l’incidenza dell’innovazione esclusivamente interna all’azienda, 

mentre anche in questo caso cresce il peso delle collaborazioni 

con altri soggetti e si riducono, in modo marcato, i casi di 

completa esternalizzazione (cfr. tab. 4.6). 

 

Tab. 4.6 – Tipo di innovazione introdotta nell’ultimo triennio nelle 
imprese del campione provinciale e regionale (% riga). 

Tipo di innovazione  Interna 

Con 
altra 

aziende/ 
Istituz. 

Ester-
na Tot 

Pr 74,4 23,3 2,3 100 Innovazione di prodotto 

di tipo incrementale ER 77,1 18,3 4,6 100 

Pr 50,0 0,0 50,0 100 Innovazione di prodotto 

di tipo radicale ER 66,9 27,2 5,9 100 

Pr 66,7 15,2 18,2 100 Innovazione di processo 

di tipo incrementale ER 75,5 14,4 10,1 100 

Pr 70,0 20,0 10,0 100 Innovazione di processo 

di tipo radicale ER 69,5 21,9 8,6 100 

Pr 70,4 22,2 7,4 100 Innovazione 

organizzativa ER 77,9 16,1 6,0 100 

Note: 
Percentuali di riga calcolate per 100 imprese che hanno introdotto il tipo di 
innovazione. 
 

Quanto alla correlazione fra i diversi tipi di innovazione che 

un’impresa può aver introdotto nell’ultimo triennio, dall’analisi dei 

valori assunti dal coefficiente r, si osserva in primo luogo che 

sono tutti positivi, a indicare che, tendenzialmente, in linea di 

massima, l’azienda che è riuscita a introdurre un certo tipo di 

innovazione è anche quella che ne ha introdotte anche di altro 

tipo e viceversa. 

Entrando maggiormente nel dettaglio di tabella 4.7, si osserva 

che l’introduzione di una innovazione radicale a livello di 

prodotto ha una relazione piuttosto debole con innovazioni di 

processo sia moderate (r = 0,10) che con quelle di tipo radicale 

(+0,19). La relazione più consistente (+0,27) risulta essere 

quella fra l’innovazione di prodotto incrementale e l’innovazione 

di processo della stessa portata. Nel momento in cui si 

considerano i due tipi di innovazioni radicali, la relazione diviene 
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assai più debole (+0,10); ciò pare indicare che le aziende che 

introducono innovazioni moderate di prodotto (spesso – si è 

visto in precedenza – esclusivamente operando al proprio 

interno, senza ricorrere all’esternalizzazione e alla 

collaborazione con altri soggetti) spesso l’accompagnano con 

innovazioni incrementali di processo; all’opposto, l’introduzione 

dei due tipi di innovazione a livello radicale, più marcato, sembra 

seguire percorsi quasi autonomi l’uno dall’altro (cfr. tab. 4.7). 

 

Tab. 4.7 – Correlazione fra innovazione di prodotto e di 
processo incrementale e radicale. Valori del coefficiente r per il 
campione di Parma. 

 Prod. – 
increm. 

Prod. – 
radic. 

Process 
– increm. 

Prodotto – increment. 1   

Prodotto – radicale +0,12 1  

Processo – increment. +0,27 +0,19 1 

Processo – radicale +0,07 +0,10 +0,03 

 

Nonostante i due tipi di innovazione, sulla base di quanto 

appena illustrato, sembrino avere fra loro una connessione e 

una sovrapposizione limitata, si è deciso di procedere comunque 

alla costruzione e al calcolo di un indice sintetico  che tenga 

conto di entrambi. Al fine di tenere conto anche del differente 

grado dell’innovazione – radicale o incrementale – si è attribuito 

punteggio pari a 0,5 per l’innovazione incrementale e punteggio 

1 per quella di tipo radicale (sia per il processo che il prodotto). 

Si è così ottenuto, in prima battuta, un indice con un intervallo 

compreso tra 0 (in caso di nessuna innovazione introdotta né a 

livello di prodotto né processo) e 2 (in caso di innovazione 

radicale su entrambi i fronti). Infine, per una più immediata 

lettura e immediatezza dell’analisi, l’indice così calcolato è stato 

poi normalizzato e traslato alla scala 0-1062.  

La figura 4.1 presenta le distribuzioni sull’indice dei casi del 

campione di Parma e delle due province limitrofe (Piacenza e 

Reggio Emilia) e del complessivo campione regionale.  
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Fig. 4.1 – Distribuzione % sull’indice di innovazione di processo 
e di prodotto. Dati provinciali e regionali. 
 

Si può così osservare nitidamente una considerevole 

sovrapposizione fra le tre linee spezzate provinciale e quella 

media regionale, a indicare, per tutti i diversi campioni, una 

marcata concentrazione di casi in corrispondenza dei punteggi 

più bassi dell’indice, del resto risultato pienamente prevedibile 

per quanto visto in precedenza circa l’assoluta mancanza di 

innovazione per circa il 60% delle imprese coinvolte 

nell’indagine.  

Un quinto dei casi circa mostra invece punteggio pari a 2,5 sulla 

scala 0-10, corrispondente all’introduzione di una innovazione di 

tipo incrementale in una delle due dimensioni qui considerate 

(prodotto o processo). Al punteggio intermedio di 5 

(corrispondente a due innovazioni moderate o a una 

innovazione radicale) arriva oltre il 10% dei casi.  

Punteggi superiori – corrispondenti a una innovazione radicale e 

una incrementale (7,5 punti) o a due innovazioni radicali (10 

punti) – sono raggiunti dal 5,1% dei casi del campione di Parma, 

valore leggermente superiore al 4% medio regionale. In 

generale, si nota per la provincia di Parma un andamento più 

distribuito sugli estremi, con una quota più consistente sia di casi 

con punteggio 0 che di casi collocati sui valori più elevati 

dell’indice (cfr. fig. 4.1). 

Il punteggio che una impresa ottiene sull’indice dipende 

certamente da diverse variabili: le dimensioni aziendali, il settore 

economico di attività, il grado di dotazione tecnologica, ecc. 
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82  L’innovazione nelle imprese 

Proprio per comprendere quanto queste dimensioni possano 

influenzare il punteggio sull’indice, in tabella 4.8 si presentano – 

sia per la provincia di Parma che per l’Emilia-Romagna – i 

punteggi medi per ciascun sottogruppo. 

 

Tab. 4.8 – Punteggi medi assunti sull’indice relativo alla portata 
dell’innovazione di processo e di prodotto introdotta. Confronto 
campione provinciale e regionale per le principali variabili 
indipendenti  

 Pr ER 

Dimensioni (n. addetti)   

Piccola 1,2 1,3 

Media  3,1 2,9 

Grande 6,3a 3,9 

Settore di attività   

Agro-alimentare 0,8 1,3 

Sistema moda  0,3 1,1 

Metallurgia e lavorazioni meccaniche 1,4 1,4 

Costruzioni meccaniche 1,7 1,7 

Altro manifatturiero 1,8 1,4 

Commercio e servizi 3,3a 0,7 

Settore di attività (seconda 
classificazione)    

Agricoltura -b 0,0 

Alimentare 0,8 3,8 

Sistema moda  0,3 1,3 

Legno, mobili 1,9 1,1 

Carta, editoria 1,5 1,0 

Chimico – farmaceutico – Gomma e materie 
plastiche 

2,5 2,0 

Industria dei materiali non metalliferi 1,8 1,5 

Industria dei metalli 1,4 1,2 

Elettricità, elettronica 0,0a 1,5 

Meccanica 1,8 1,8 

Altro manifatturiero 1,8 1,7 

Commercio e servizi 3,3a 0,7 

(segue)
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Tab. 4.8 – (segue) 
 Pr ER 

Tassonomia Pavitt   

Manifatture tradizionali 1,0 1,1 

Elevate economie di scala 1,8 1,7 

Offerta specializzata 1,8 1,8 

Alta intensità tecnologica e di R&S 2,1 2,0 

Altro (non manifatturieri) 4,0a 0,9 

Classificazione Ocse   

Manifatturiere ad alta tecnologia 2,1 2,0 

Manifatturiere a medio/alta tecnologia 1,7 1,7 

Manifatturiere a media tecnologia 1,4 1,4 

Manifatturiere a bassa tecnologia 1,0 1,2 

Servizi tecnologici -b 1,7 

Servizi di mercato -b 1,3 

Servizi finanziari 10,0 6,3 

Altri servizi 0,0 0,4 

Altro 5,0 1,0 

Indice di apertura a valle (clienti)   

Apertura nulla 1,1 1,1 

Apertura marginale 1,5 1,7 

Apertura significativa 2,2 2,0 

Appartenenza a un gruppo   

Appartenente a un gruppo italiano 1,63 2,07 

Appartenente a un gruppo straniero -b 1,25 

Non appartenente a un gruppo 1,33 1,35 

Totale   1,4 1,4 
Note: 
a: La bassa numerosità rende il dato non significativo. 
b: Nessun caso presente. 
Valori normalizzati [0,10]. 
 

Si individua in maniera chiara come al crescere delle dimensioni 

delle imprese aumenti il grado di innovazione di prodotto e/o di 

processo, sia per il campione provinciale che per quello 

regionale (cfr. tab. 4.8).  

Anche il settore economico di attività pare esercitare 

un’influenza notevole: in particolare, per il campione parmense, 

si nota un punteggio medio più elevato per le aziende operanti 

nella meccanica, nell’industria dei materiali non metalliferi 
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84  L’innovazione nelle imprese 

(ceramica, vetro, cemento, ecc.) e ancor più nettamente nel 

legno/mobili e, soprattutto, nella chimica/farmaceutica.  

Si rileva una limitata varianza fra le diverse categorie della 

tassonomia di Pavitt, anche se va notato, sia a livello provinciale 

che regionale, il punteggio medio più basso per le imprese di 

tipo tradizionale (cfr. tab. 4.8). 

Allo stesso modo, rispetto alla classificazione Ocse, ottengono 

punteggi più elevati (quindi dunque una più marcata innovatività 

di processo o di prodotto nell’ultimo triennio) le imprese ad alta e 

medio-alta dotazione tecnologica. 

Interessante è poi constatare come risulti nitida la relazione con 

il grado di internazionalizzazione dell’impresa, rilevato facendo 

come già in precedenza riferimento all’indice di apertura a valle, 

relativo alla clientela, ritenuto più rilevante secondo quanto già 

argomentato nel capitolo 2 del presente report. Si è così potuto 

osservare un aumento dell’innovatività dell’impresa al crescere 

del grado di apertura e internazionalizzazione: rispetto a un 

punteggio medio sull’indice di 1,4, si registra il punteggio di 1,1 

per le imprese con apertura a valle nulla (sia a livello provinciale 

che regionale), a 1,5 per quelle con apertura moderata (1,7 a 

livello regionale) e a 2,2 per quelle con un forte grado di apertura 

(2,0 a livello regionale)63. 

Altrettanto rilevante è la relazione rispetto all’appartenenza o 

meno dell’impresa a un gruppo: per Parma non si registra 

alcuna imprese appartenente a gruppi stranieri, ma per quelle 

che fanno parte di gruppi italiani si registra un punteggio 

sull’indice di innovazione (1,63) più elevato di quello registrato 

per le imprese non appartenenti ad alcun gruppo (1,33). Anche 

per il campione regione, le imprese appartenenti a gruppi 

nazionali mostrano una maggior innovatività (cfr. tab. 4.8). 

Da ultimo, si è potuto osservare come un più elevato grado di 

innovatività si registri per le imprese che come principali clienti 

hanno altre imprese (o industriali o intermediari del commercio 

come grossisti, grande distribuzione, ecc.) piuttosto che i 

consumatori finali. Sia per il campione provinciale che per quello 

finale sono le imprese del primo tipo a registrare punteggi 

sull’indice di innovazione decisamente più elevati di quelli 

                                                                 
63 Il punto sarà ripreso anche con le analisi che seguono. 
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registrati da imprese che servono direttamente i consumatori 

finali. 

Specularmente a quanto sin qui realizzato, si può prendere in 

considerazione, per ciascun sottogruppo delle variabili 

indipendenti sin qui utilizzate, la percentuale di imprese che ha 

dichiarato di non aver introdotto alcun tipo di inn ovazione  

nell’ultimo triennio (si ricorda: il 61,8% per il campione di Parma 

e al 57,9% per l’Emilia-Romagna – cfr. precedente tab. 4.5). 

Questa analisi, presentata in tabella 4.9, consente di rilevare 

come la quota delle imprese che non hanno introdotto alcuna 

innovazione negli ultimi tre anni si riduca significativamente al 

crescere delle dimensioni delle stesse, con un peso superiore al 

60% fra le piccole imprese sia di Parma che del resto dell’Emilia-

Romagna, che scende a circa un terzo per quelle di media 

dimensione (38,5% a Parma e 32,2% per il campione regionale), 

per poi ridursi ulteriormente per quelle di grandi dimensioni64.  

Si nota inoltre che la quota di imprese che negli ultimi tre anni 

non hanno innovato diminuisce all’aumentare del grado di 

specializzazione e di dotazione tecnologica, così come 

efficacemente evidenzia l’analisi rispetto alla tassonomia di 

Pavitt e alla classificazione Ocse presentata in tabella 4.9. 

Si vuole poi anche in questa sede evidenziare la relazione 

lineare e monotonica rispetto al grado di apertura a valle (verso i 

clienti/mercati), già colta con le precedenti analisi. Si nota infatti 

che:  

- fra le imprese con apertura a valle nulla la percentuale che 

non ha introdotto alcuna innovazione nell’ultimo triennio è 

di circa due terzi (66,7% per Parma e 66,4% per il 

campione regionale);  

- fra quelle con grado di apertura a valle limitato, la 

percentuale di imprese che non hanno innovato scende al 

59,4% per il campione di Parma e, in modo più marcato, 

per il campione regionale (49,1%); 

-  fra quelle con grado di apertura a valle significativo non 

hanno innovato il 41% delle imprese parmensi e il 36% 

circa di quelle emiliano-romagnole (cfr. tab. 4.9). 

                                                                 
64 Si è già sottolineata la scarsa significatività statistica delle imprese di 
grandi dimensioni del campione di Parma. Tuttavia, si nota un andamento 
identico anche per il campione regionale. 
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86  L’innovazione nelle imprese 

Tab. 4.9 – % imprese che non hanno introdotto alcuna 
innovazione. Confronto campione provinciale e regionale per le 
principali variabili indipendenti  

 Pr ER Pr – 
ER  

Dimensioni (n. addetti)    

Piccola 63,3 60,4 +2,9 

Media  38,5 32,2 +6,3 

Grande 0,0a 8,7 –8,7a 

Settore di attività    

Agroalimentare 82,2 62,6 +19,6 

Sistema moda  80,0 65,8 +14,2 

Metallurgia e lavorazioni meccaniche 56,4 56,8 –0,4 

Costruzioni meccaniche 48,9 50,7 –1,8 

Altro manifatturiero 55,1 57,4 –2,3 

Commercio e servizi 33,3a 65,8 –32,5a 

Settore di attività (seconda 
classificazione)  

   

Agricoltura -b 50,0 - 

Alimentare 82,2 62,9 +19,3 

Sistema moda  80,0 65,8 +14,2 

Legno, mobili 60,9 64,9 –4,0 

Carta, editoria 40,0 46,2 –6,2 

Chimico – farmaceutico – Gomma e 

materie plastiche 
50,0 56,0 –6,0 

Industria dei materiali non metalliferi 71,4 61,3 +10,1 

Industria dei metalli 56,4 56,8 –0,4 

Elettricità, elettronica 66,7a 45,8 +20,9 a 

Meccanica 46,5 50,5 –4,0 

Altro manifatturiero 42,9 53,3 –10,4 

Commercio e servizi 33,3 65,8 –32,5 

Tassonomia Pavitt    

Manifatture tradizionali 72,2 64,5 +7,7 

Elevate economie di scala 54,1 51,7 +2,4 

Offerta specializzata 43,2 49,7 –6,5 

Alta intensità tecnologica e di R&S 50,0 42,7 +7,3 

Altro (non manifatturieri) 20,0a 65,8 –45,8a 

(segue) 
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Tab. 4.9 – (segue) 

 Pr ER Pr – 
ER  

Classificazione Ocse    

Manifatturiere ad alta tecnologia 50,0 42,7 +7,3 

Manifatturiere a medio/alta 

tecnologia 
44,7 50,3 –5,6 

Manifatturiere a media tecnologia 60,3 57,9 +2,4 

Manifatturiere a bassa tecnologia 72,0 62,6 +9,4 

Servizi tecnologici -b 66,7 - 

Servizi di mercato -b 50,0 - 

Servizi finanziari 0,0a 100a -100a 

Altri servizi 50,0a 62,8 -12,8 a 

Altro 0,0a 73,3 -73,3a 

Indice di apertura a valle (clienti)    

Apertura nulla 66,7 67,4 +0,3 

Apertura marginale 59,4 49,1 +10,3 

Apertura significativa 41,4 36,1 +5,3 

Appartenenza a un gruppo    

Appartenente a un gruppo italiano 57,7 43,3 +14,4 

Appartenente a un gruppo straniero -b 50,0 - 

Non appartenente a un gruppo 62,6 59,7 +2,9 

Totale 61,8 57,9 +3,9 

Note: 
a: La bassa numerosità rende il dato non significativo. 
b: Nessun caso presente. 
 

Circa la relazione causale fra i due fenomeni – l’innovazione 

introdotta nell’impresa e il grado di internazionalizzazione della 

stessa – si può ipotizzare che sia di tipo circolare, dal momento 

che, se da una parte si può ritenere che una maggiore apertura 

e internazionalizzazione possa rappresentare una importante 

leva per l’innovazione, dall’altra si può ipotizzare che siano 

proprio le imprese maggiormente innovative a trovare più 

facilmente la penetrazione in mercati esteri e a intrattenere 

relazioni di vendita con clienti localizzati in altri Paesi. Oltretutto, 

sia l’innovatività che l’apertura sono dimensioni che risultano 

entrambe strettamente connesse alle variabili indipendenti sin 

qui utilizzate, a denotare come le relazioni e i rapporti causali 

siano complessi e assai difficilmente distinguibili sul piano 

analitico. 
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88  L’innovazione nelle imprese 

Si conferma poi quanto già evidenziato con la precedente analisi 

circa la maggior capacità innovativa delle imprese appartenenti 

a gruppi (nazionali ed anche, per il campione regione, esteri) 

rispetto a quelle che non lo sono (cfr. tab. 4.9). Così come per le 

imprese che presentano come clienti altre imprese, soprattutto 

se dell’industria, o anche del commercio, rispetto a quelle che 

servono direttamente i consumatori finali; infatti, per le prime la 

quota di imprese che non ha introdotto alcuna innovazione si 

attesta per il campione di Parma intorno al 57%, per le seconde 

supera il 70%. La medesima relazione si rileva anche per il 

campione regionale: fra le imprese che hanno come cliente altre 

aziende la quota di quelle che non hanno introdotto alcuna 

innovazione si attesta intorno al 55%, mentre per quelle che 

offrono direttamente al consumatore finale essa sale oltre il 66%.  

 

Con un’ulteriore domanda del questionario si è poi approfondito 

il tema della portata dell’innovazione, chiedendo alle imprese 

intervistate di indicare, per le principali attività innovative 

introdotte, il valore in euro dell’investimento65.  

La numerosità dei rispondenti al quesito non è particolarmente 

elevata, appena 64 casi per il campione di Parma e 581 per 

quello regionale, innanzitutto perché, come già sopra 

evidenziato, sono ben oltre la metà le imprese che non hanno 

apportato alcuna innovazione nel proprio processo e/o nei propri 

prodotti e che quindi non erano chiamate a rispondere al quesito. 

Data la numerosità statisticamente poco significativa a livello 

provinciale, non si entra nel dettaglio e ci si limita a evidenziare 

che quasi il 60% delle 64 imprese parmensi rispondenti dichiara 

un investimento medio-basso66 (57,4% nel campione emiliano-

romagnolo), il 20,3% – e il 18,1% per il livello regionale – uno 

medio-alto67 e un ulteriore 20,3% (24,4% in Emilia-Romagna) 

uno alto, ovvero superiore al 10% del fatturato (dati 2009). Non 

si notano pertanto differenze di rilievo fra i due campioni.  

                                                                 
65 Il quesito chiedeva di segnalare e descrivere un massimo di cinque 
attività innovative introdotte, in ordine decrescente di rilevanza, e di 
indicare per ciascuna il corrispettivo valore in euro dell’investimento, 
specificando inoltre se si trattava di una novità per il mercato, per il 
settore merceologico di attività o per la sola azienda. 
66 Per medio basso si intende in questa sede inferiore al 5% del fatturato 
(dati 2009). 
67 Compreso tra il 5 e il 10% del fatturato (sempre con riferimento all’anno 
2009). 
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Si può aggiungere che da ulteriori elaborazioni che si sono 

condotte non si è evidenziata alcuna relazione significativa né 

rispetto alla dimensione aziendale, né rispetto alle altre 

classificazioni sin qui utilizzate (Pavitt, Ocse, ecc.); si è 

comunque già evidenziato il basso numero di rispondenti a 

questo quesito, che deve far ritenere poco significativi i risultati 

dell’analisi. 

Per la netta maggioranza dei rispondenti (dunque delle imprese 

che hanno introdotto un qualche tipo di innovazione) si tratta di 

innovazioni considerate novità limitatamente all’azienda, mentre 

soltanto un numero limitato di casi segnala novità per il proprio 

settore economico di attività o per il mercato68.  

 

 

4.1. Gli investimenti effettuati in innovazione  

Al fine di studiare e quantificare al meglio la portata 

dell’innovazione introdotta dalle imprese coinvolte nell’indagine, 

una domanda del questionario chiedeva alle imprese coinvolte 

nell’indagine di indicare il livello di investimenti realizzati nel 

2009 rispetto a una serie di dimensioni: dalla dotazione di nuovo 

materiale informatico software e hardware, allo sviluppo/design 

di nuovi prodotti all’interno dell’azienda o commissionandolo 

all’esterno, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, fino 

all’assunzione di personale per ricerca e sviluppo, ecc. 

Facile rendersi conto che si tratta di ambiti di investimento assai 

differenziati tra loro, per cui, prima di procedere all’analisi della 

spesa sostenuta per ciascuna di queste singole voci, è 

interessante verificare quali siano state effettivamente coinvolte 

dagli investimenti delle imprese rispondenti, al di là dell’effettiva 

portata dell’investimento. Con la tabella 4.10 si presenta 

pertanto la quota di imprese che ha investito nel 2009 in queste 

aree/ambiti di intervento, al di là dell’ammontare della effettiva 

spesa sostenuta. L’ordine decrescente dei valori percentuali 

permette di visualizzare rapidamente la graduatoria delle 

principali aree di investimento per l’innovazione prescelte dalle 

                                                                 
68  Non occorre specificare che si tratta di tre livelli da considerare 
gerarchicamente ordinati secondo un gradiente di crescente selettività e 
difficoltà: è certamente più semplice e immediata l’introduzione di una 
innovazione soltanto a livello aziendale rispetto a una per l’intero settore 
economico di riferimento o, addirittura, per l’intero mercato. 
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90  L’innovazione nelle imprese 

imprese del campione parmense e da quello emiliano-

romagnolo.  

La prima voce di investimento che si evidenzia in tabella 4.10 

riguarda l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature , che ha 

coinvolto nel corso del 2009 oltre un quarto (26,3%) delle 

imprese di Parma e dell’Emilia-Romagna (25,3%). 

La seconda area su cui risultano essersi concentrati gli 

investimenti – quantomeno in termini di numerosità di imprese 

che hanno proceduto a investimenti in tal senso – è costituito 

dall’acquisto di nuovo hardware informatico , investimento 

indicato da oltre il 17% delle imprese intervistate a Parma e dal 

15,2% di quelle del campione regionale. Anzi, a livello emiliano-

romagnolo, il secondo investimento numericamente più 

consistente è quello che a livello parmense si trova al terzo 

posto, ossia acquisto di servizi di consulenza e assistenza di 

tipo informatico . 

Segue, poco distaccato, sia per il livello provinciale che 

regionale, un altro ambito di investimento legato all’informatica, 

ossia l’acquisto di nuovi  software  (cfr. tab. 4.10). 

Si nota dunque come, dopo l’acquisto di macchinari e 

attrezzature, la maggioranza delle imprese investa 

principalmente nell’area informatica, dotandosi di nuovi 

hardware e software o acquistando servizi informatici di 

consulenza e assistenza69. 

Di un certo rilievo – seppur meno a Parma che nel resto 

dell’Emilia-Romagna – è poi lo sviluppo e il design di nuovi 

prodotti (12,9% per Parma e, superiore di 4 punti percentuali, 

16,9% per il campione regionale). Questa differenza è 

determinata principalmente dai valori decisamente più elevati 

che si registrano per le province di Reggio Emilia (22,7%) e 

Modena (18,3%), probabilmente a causa della più elevata 

incidenza in questi territori del settore della moda e del tessile, 

maggiormente impegnato su questo fronte rispetto ad altri ambiti 

del manifatturiero. 

                                                                 
69 Uno degli indicatori EIS/IUS presentati nel capitolo 5 considera proprio 
l’incidenza sul fatturato della spesa complessiva sostenuta dalle imprese 
per l’information technology. 
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Tab. 4.10 – % imprese che hanno investito nelle seguenti 
aree/ambiti. Dati provinciali e regionali (ordine decrescente per 
Pr). 

Aree di investimento Pr ER Pr – ER  
Acquisto di nuovi macchinari e 

attrezzature 
26,3 25,3 +1,0 

Acquisto nuovo hardware 

informatico 
17,1 15,2 +1,9 

Acquisto di servizi informatici 

(consulenza, assistenza, ecc.) 
15,7 15,5 –0,2 

Acquisto nuovo software 14,7 13,4 +1,3 

Sviluppo/Design nuovi prodotti 

effettuato internamente 
12,9 16,9 –4,0 

Marketing per nuovi prodotti/servizi 5,8 5,7 +0,1 

Assunzione/formazione personale 

per nuovi processi/prodotti/servizi 
5,5 4,6 +0,9 

Sviluppo nuovi macchinari 

effettuato internamente 
5,1 8,7 –3,6 

Sviluppo di nuovo software 

effettuato internamente 
4,6 6,6 –2,0 

Sviluppo/Design nuovi prodotti 

commissionato all’esterno 
3,7 5,5 –1,8 

Assunzione/formaz. personale 

R&S 
3,2 4,6 –1,4 

Acquisto nuove tecnologie 

(brevetti, marchi, invenz., licenze) 
2,3 2,3 0,0 

Sviluppo nuovi macchinari in 

collaborazione con altre aziende o 

istituzioni 

2,3 2,3 0,0 

 

Le aree di investimento meno di frequente indicate dalle imprese 

interpellate riguardano lo sviluppo di nuovi macchinari in 

collaborazione con aziende e/o istituzioni, l’acquisizione di 

marchi e brevetti e altresì dall’assunzione di personale per 

ricerca e sviluppo (cfr. tab. 4.10). Si è del resto già evidenziato 

che le imprese, pur essendo riuscite nella maggioranza dei casi 

a mantenere stabile la propria dotazione di personale, solo in 

pochi casi sono riuscite ad accrescerla. Va poi aggiunto che il 

campione – così come l’universo di riferimento – è costituito 

principalmente da aziende di piccole dimensioni, tra le quali 
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sono poco numerose quelle dotate di un ufficio tecnico o di 

settore di R&S e che quindi necessiterebbero di personale in 

questo ambito. 

Da notare infine, considerando l’ultima colonna di tabella 4.10, 

che le differenze in termini di valori percentuali fra il campione 

parmense e quello regionale sono molto limitate. 

 

Se quella sopra illustrata con la precedente tabella 4.10 è la 

graduatoria del tipo di investimenti realizzati più di frequente 

dalle imprese interpellate, è ora rilevante comprendere la portata 

di questi stessi investimenti guardando all’ammontare 

dell’effettiva spesa sostenuta .  

Si è deciso di presentare questi dati separatamente, con la 

tabella 4.11, per rimarcare il fatto che si tratta di tipi di 

informazione differenti: in tabella 4.10 si è mostrata, per 

ciascuna area, la quota percentuale di imprese che vi ha 

investito, mentre con la tabella 4.11 si guarda alla distribuzione 

degli investimenti/spese sostenute 70  (in altre parole: posto 

uguale a 100 l’ammontare complessivo degli investimenti, si 

guarda quanti percentualmente afferiscono a ciascuna area)71. 

Questo doppio registro d’analisi consente di comprendere quali 

siano le aree su cui il maggior numero di imprese investe e quali 

di queste voci assorba la maggior parte degli investimenti stessi. 

Ne deriva una graduatoria in parte simile, ma in parte differente, 

da quella sopra presentata con la tabella 4.10. 

Innanzitutto si deve evidenziare come al primo posto permanga 

l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, che assorbe oltre il 

31% degli investimenti effettuati dalle imprese di Parma 

nell’ultimo anno (cfr. tab. 4.11) e oltre il 40% di quelli effettuati a 

livello regionale. Si era invece visto con la tabella 4.10 che erano 

circa un quarto le imprese dei due campioni che avevano 

effettuato investimenti in questa direzione.  

Se con la tabella 4.10 si era poi sottolineato che il secondo tipo 

di investimento più diffuso era quello relativo all’informatica 

                                                                 
70 Si vuole sottolineare cioè il differente perimetro dell’unità di analisi: con 
la tabella 4.10 si considera l’intero campione delle imprese, di cui si studia 
quante hanno investito in ciascuna area; con la tabella 4.11 ci si limita a 
considerare l’ammontare complessivo degli investimenti (che non 
riguardano tutte le imprese, dal momento che, come già sottolineato, non 
tutte hanno sostenuto spese in tal senso). 
71 Si è mantenuto comunque il medesimo ordine decrescente degli item di 
tabella 4.10, così da favorire una più rapida comparazione. 
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(acquisto di hardware e software, di servizi, ecc.), ora, 

analizzando con la tabella 4.11 la spesa effettivamente 

sostenuta, si osserva come quest’area di intervento abbia 

un’incidenza assai contenuta. Assai più rilevante diviene invece 

lo sviluppo e il design di nuovi prodotti effettuato all’interno 

dell’azienda, che assorbe circa un quarto degli investimenti sia 

del campione di imprese di Parma (26,5%) che di quello 

regionale (23,6%).  

 

Tab. 4.11 – Distribuzione % dell’ammontare degli investimenti 
effettuati nelle seguenti aree/ambiti dal campione provinciale e 
regionale. 

Ammontare investimenti Pr ER Pr – ER  
Acquisto di nuovi macchinari e 

attrezzature 
31,1 40,4 –9,3 

Acquisto nuovo hardware informatico 2,6 2,3 +0,3 

Acquisto di servizi informatici 

(consulenza, assistenza, ecc.) 
1,9 2,6 –0,7 

Acquisto di nuovo software 5,0 3,2 +1,8 

Sviluppo/Design nuovi prodotti 

effettuato internamente 
26,5 23,6 +2,9 

Marketing per nuovi prodotti/servizi 8,3 2,7 +5,6 

Assunzione/formazione personale 

per nuovi processi/prodotti/servizi 
1,6 1,1 +0,5 

Sviluppo di nuovi macchinari 

effettuato internamente 
4,5 9,0 –4,5 

Sviluppo di nuovo software effettuato 

internamente 
0,7 2,0 –1,3 

Sviluppo/Design nuovi prodotti 

commissionato all’esterno 
13,3 8,2 +5,1 

Assunzione/formaz. personale R&S 0,4 1,3 –0,9 

Acquisto di nuove tecnologie 

(brevetti, marchi, invenzioni, licenze, 

know-how) 

3,4 1,1 +2,3 

Sviluppo nuovi macchinari in 

collaboraz. con altre aziende o 

istituzioni 

0,7 2,5 –1,8 

Totale 100 100  

 

Le diverse aree di investimento sopra analizzate in dettaglio 

sono state poi sommate in un unico valore complessivo, da 
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intendersi come l’investimento totale in innovazione effettuato 

nel 2009 dalle imprese intervistate. Guardando dunque alle sole 

imprese che hanno introdotto un qualche tipo di innovazione (e 

in particolare al livello regionale che offre una maggior 

numerosità di casi e dunque una maggiore solidità statistica del 

dato) e ponendo in relazione l’ammontare di questi investimenti 

con la tassonomia di Pavitt, si nota una relazione che mostra 

elevati gradi di investimenti da parte soprattutto delle imprese 

impegnate nella R&S, seguite da quelle operanti con elevate 

economie di scala; di converso, minori investimenti si 

evidenziano in particolare da parte delle imprese del 

manifatturiero tradizionale. Pur con le dovute cautele, legate alla 

bassa numerosità di casi in alcune categorie, si nota la 

medesima relazione anche per il livello provinciale (cfr. tab. 

4.12). 

 

Tab. 4.12 –% dell’ammontare degli investimenti effettuati dal 
campione provinciale e regionale rispetto al fatturato (2009) per 
tassonomia di Pavitt. 

 
Tassonomia 
Pavitt 

Medio 
Basso 

Medio 
Alto Alto Totale N 

Pr Manifatt. tradiz. 68,5 21,0 10,5 100,0 19 

 Elevate 
economie scala 

29,4 23,5 47,1 100,0 17 

 Offerta specializ. 68,4 26,3 5,3 100,0 19 

 
Alta intensità 
tecnologica e di 
R&S 

50,0 0,0 50,0 100,0 4 

 Altro (non 
manifatturieri) 

100,0 0,0 0,0 100,0 4 

ER Manifatt. tradiz. 56,9 24,2 18,9 100,0 380 

 Elevate 
economie scala 

56,7 17,0 26,3 100,0 224 

 Offerta specializ. 59,8 23,1 17,1 100,0 169 

 
Alta intensità 
tecnologica e di 
R&S 

45,5 25,0 29,5 100,0 44 

 Altro (non 
manifatturieri) 

78,6 14,3 7,1 100,0 42 

Note: 
Comprese nell’analisi solo le imprese che hanno risposto alla domanda, indicando 
una voce di spesa. 
Investimento Medio Basso = % investimento sull’attività (2009) /fatturato totale (2009) 
< 5%. 
Investimento Medio Alto = % investimento sull’attività (2009) /fatturato totale (2009) ≤ 
10%. 
Investimento Alto = % investimento sull’attività (2009) /fatturato totale (2009) > 10%. 
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Rispetto alle dimensioni aziendali, da ulteriori elaborazioni si è 

poi potuto notare come più elevati livelli di investimento siano 

stati effettuati principalmente dalle imprese di medie dimensioni, 

piuttosto che da quelle piccole, probabilmente perché proprio la 

media impresa è quella che meglio è riuscita a far fronte 

all’impatto della crisi economica. 

 

 

5. I fattori abilitanti l’innovazione 

Per riflettere, anche in chiave prospettica, sulle modalità con cui 

nel prossimo futuro potrà essere favorito un maggior ricorso 

all’innovazione da parte delle imprese emiliano-romagnole – e 

parmensi nella fattispecie – assai rilevante è considerare ora le 

risposte fornite dalle aziende in merito ai fattori che hanno 

favorito i processi di innovazione. Quanto indicato può infatti 

essere interpretato come buone pratiche, da imitare e replicare 

laddove sia possibile. In altre parole, la realizzazione di un 

percorso che è stato in grado di produrre risultati positivi e di 

innescare un processo innovativo deve essere visto come un 

esempio da seguire, nel tentativo di riprodurre su più vasta scala 

quella esperienza di successo. Il presente studio non può che 

rappresentare soltanto un primo passo in questa direzione 

perché – come si sta cercando di sottolineare anche con le 

analisi presentate nel rapporto – sono molte le variabili e i fattori 

in grado di influenzare il percorso e determinarne il successo o 

l’insuccesso. 

Dalla tabella 4.13 risulta evidente che il modello innovativo fatto 

proprio dalle imprese di Parma e, più in generale, dell’Emilia-

Romagna è basato sulla ricerca e lo sviluppo  interno  

all’azienda, modalità ritenuta «molto» o «abbastanza» rilevante 

da oltre il 69% delle imprese di Parma e dal 66,6% di quelle del 

campione regionale. A ciò va aggiunta una valutazione 

altrettanto positiva da parte di più della metà delle imprese di 

entrambi i campioni per le «conoscenze apportate dal 

personale» interno. 
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96  L’innovazione nelle imprese 

Tab. 4.13 – Fattori abilitanti l’innovazione. % risposte 
Molto+Abbastanza per le imprese. Dati provinciali e regionali 
(ordine decrescente Pr). 

Fattori abilitanti l’innovazione Pr ER Pr – ER 
Ricerca & Sviluppo all’interno 

dell’impresa  
69,1 66,6 +2,5 

Collaborazione con clienti 68,8 67,8 +1,0 

Collaborazione con fornitori 68,4 61,5 +6,9 

Investimenti/finanziamenti  62,2 60,0 +2,2 

Conoscenze apportate dal 

personale 
54,5 52,5 +2,0 

Collaborazione con altre imprese  34,6 29,6 +5,0 

Fiere, convegni, stampa 

specializzata 
22,1 30,7 –8,6 

Collaborazione con istituzioni  19,2 14,8 +4,4 

Collaboraz. con ricerca o Università 

locali 
16,7 10,9 +5,8 

Imitazione processi/prodotti altre 
imprese 15,8 17,6 –1,8 

Collaborazioni con ricerca o 

Università non locali  
5,2 5,3 –0,1 

Altro  3,6 9,6 –6,0 

 

Molto importanti sono poi giudicate le collaborazione con i 

clienti e con i fornitori .  

I rapporti con i primi sono giudicati rilevanti (risposte «molto» o 

«abbastanza») da circa il 69% delle imprese intervistate a 

Parma e dal 67,8% di quelle del campione regionale e si 

collocano dunque al secondo posto fra i fattori più rilevanti per 

innescare l’innovazione.  

I rapporti con i fornitori sono ritenuti quasi altrettanto rilevanti dal 

campione di Parma (68,4%), mentre per quello emiliano-

romagnolo si scende al 61,5% (rimane comunque il terzo item 

per entrambe le graduatorie)72. Per entrambe le dimensioni, e 

                                                                 
72 Relativamente ai rapporti con i fornitori, si può ritenere che si tratti 
anche di imprese specializzate nell’erogazione di servizi, dunque non 
soltanto fornitori di materie prime, semi-lavorati, ecc., ma anche, con una 
certa probabilità, operatori dei servizi finanziari, di assistenza per gli start-
up, il marketing, ecc. A questo proposito, Trigilia, con riferimento allo 
sviluppo di attività high tech, sottolinea la rilevanza del settore della 
finanza specializzata, in particolare nella forma del venture capital, dal 
momento che gli investimenti in questi settori tendono ad essere più 
incerti e rischiosi (Cfr. C. Trigilia, Sviluppo. Un progetto per l’Italia locale, 
Bari/Roma, Laterza, 2005). 
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soprattutto per i fornitori, il dato provinciale risulta dunque 

superiore a quello medio regionale. 

Completano il quadro gli investimenti  e i finanziamenti , al 

quarto posto, giudicati rilevanti da quasi due imprese su tre dei 

due campioni (cfr. tab. 4.13)73. 

È poi interessante notare come le imprese parmensi 

attribuiscano una maggior importanza relativa alla 

collaborazione con le altre aziende (34,6% contro 29,6% a livello 

emiliano-romagnolo) ed anche alla collaborazione con 

istituzioni 74  (con differenze sempre di circa cinque punti 

percentuali) e con università e centri di ricerca locali (5,8 punti 

percentuali di differenza fra i due campioni).  

Minore è invece la rilevanza attribuita a fiere, mostre e convegni, 

giudicati «molto» o «abbastanza» importanti dal 22,1% delle 

imprese parmensi e dal 30,7% di quelle del campione regionale. 

Attraverso apposite tecniche di analisi multivariata si è potuto 

notare come questi diverse leve e stimoli al processo di 

innovazione possano essere ricondotto essenzialmente a due 

macro-dimensioni, come del resto già emerso dalle precedenti 

riflessioni.  

Una prima dimensione comprende le leve dell’innovazione 

interne all’impresa: gli investimenti, le conoscenze apportate dal 

personale dell’azienda, la ricerca e sviluppo realizzata 

internamente, cui si aggiunge la partecipazione a fiere e 

convegni. 

La seconda riguarda quella che può essere definita la 

dimensione di network: collaborazioni con la clientela, con i 

fornitori, con altre imprese, ma anche con le istituzioni e con gli 

enti di ricerca e gli atenei locali. 

I rapporti con l’università e i centri di ricerca non locali, non legati 

al territorio, sono invece giudicati i fattori meno utili ed efficaci al 

fine dell’introduzione di processi di innovazione.  

Va tuttavia letto positivamente il fatto che, soprattutto per Parma, 

assai più rilevanti sono giudicati i rapporti con l’università e con i 

centri di ricerca locali, di cui si è detto poco sopra. Non va infatti 
                                                                 
73 Dal Rapporto regionale relativo al periodo di osservazione 2006-2008 
era risultato questo il fattore giudicato più importante dal campione 
emiliano-romagnolo (cfr. Unioncamere Emilia-Romagna, Le imprese 
emiliano romagnole, op. cit.). 
74 Si ricorda a questo proposito che uno degli indicatori EIS/IUS previsti a 
livello comunitario considera proprio la percentuale di imprese che 
nell’ultimo triennio ha collaborato con altre imprese o istituzioni per un 
qualsiasi progetto innovativo (cfr. cap. 5). 
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trascurato il fatto che la presenza sul territorio di questi soggetti 

finisce necessariamente col tradursi nella disponibilità in queste 

aree di personale altamente qualificato, in grado di alimentare 

l’offerta del mercato del lavoro locale, anche con eventuali 

passaggi fra attività scientifica e formativa e attività nel settore 

privato dell’impresa. I tipi di relazione che l’impresa stabilisce 

con il mondo della ricerca dipendono naturalmente anche dalle 

sue dimensioni e, aspetto da non trascurare, dal settore 

economico di attività e più precisamente dal “grado di 

dipendenza” del comparto di afferenza dell’impresa dal 

progresso scientifico 75 . Per queste ragioni, è fondamentale 

cercare di colmare la distanza e il distacco tra, da una parte, il 

mondo produttivo e, dall’altra, le istituzioni e il mondo 

dell’università e della ricerca, anche facendo riferimento alle 

strutture di intermediazione e di rappresentanza presenti sul 

territorio – come i Centri di servizi delle associazioni di categoria 

– così da favorire maggiore sinergia fra gli attori operanti sul 

territorio, pubblici e privati.  

A questo riguardo, va ricordato un dato di rilievo, certamente 

caratterizzante il contesto emiliano-romagnolo: la forte presenza 

di impiegati nella R&S occupati nel settore pubblico, pari al 50% 

nei primi anni Duemila. «Il forte peso del settore pubblico è 

dovuto a una importante presenza sul territorio regionale di 

centri di ricerca universitari e non, ad un elevato numero di 

ricercatori ed in generale ad un certo fermento accademico nella 

ricerca. La sfida dei prossimi anni dovrà essere incentrata nel 

cercare di trasferire la conoscenza generata dal sistema 

accademico al sistema delle imprese»76. 

Le difficoltà nella collaborazione tra mondo dell'impresa e 

mondo accademico possono essere spiegate, almeno 

parzialmente, facendo riferimento a diverse ragioni, a loro volta 

riconducibili anche a differenti percezioni che ogni attore ha di sé 

e dell'altro. Per favorire la collaborazione fra questi attori, un 

primo passo fondamentale dovrebbe pertanto essere rivolto a 

favorire l’avvicinamento - forse anche in termini di linguaggi – di 

mondi che, forse non così distanti, sovente si percepiscono e 

vivono come tali. Si vuole qui ricordare che sono numerose le 
                                                                 
75 Cfr. C. Trigilia, Sviluppo, Un progetto per l’Italia locale, 2005, op. cit. 
76  Cfr. Regione Emilia-Romagna – Assessorato Programmazione e 
Sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie, 
Organizzazione, Integrazione al quadro conoscitivo del Piano territoriale 
regionale dell’Emilia-Romagna, febbraio 2007. 
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iniziative realizzate in questi anni al fine di favorire la 

collaborazioni fra questi diversi soggetti (imprese, centri di 

ricerca, ecc.) e la nascita e il consolidamento di network di attori 

coinvolti nello sviluppo di attività di ricerca fra loro simili o 

contigue. Basti rammentare, a livello di sistema camerale, la 

Borsa della Ricerca, un’iniziativa ideata per creare una rete fra 

ricercatori (gruppi, dottori di ricerca o spin-off) e manager 

dell’area R&S «attraverso un format di interazione originale in 

grado di favorire concretamente il trasferimento di tecnologia ed 

innovazione» 77 . L’idea è nata da un singolo evento, una 

manifestazione tenutasi a Milano nel maggio del 2010, ma le 

numerose richieste e istanze giunte dal mondo accademico e 

dell'impresa hanno fatto sì che si sia deciso di trasformare 

questa singola iniziativa in un portale permanente, in grado di 

stimolare e facilitare connessioni costanti tra mondo 

dell’università e aziende.  

Ora il portale della Borsa della Ricerca è attivo tutto l'anno, con 

informazioni, servizi ed eventi: uno strumento modulare in 

continua evoluzione che accoglie le diverse sollecitazioni di tutti 

gli interlocutori coinvolti. 

In questa direzione va anche la creazione, in Emilia-Romagna, 

dei tecnopoli, da vedersi anche come «luoghi che aggregano 

risorse umane e tecnologie, spazi in cui il mondo accademico 

dialoga con le imprese»78. Si ricorda infatti che a partire dal 2008 

«la Regione Emilia-Romagna, in partenariato con università ed 

enti di ricerca operanti sul territorio, ha avviato l'attuale fase di 

realizzazione dei Tecnopoli coordinati in una Rete regionale per 

l'Alta Tecnologia, con lo scopo di estendere l'impegno verso la 

ricerca industriale nelle Università e negli Enti di ricerca e di 

radicare quindi in modo permanente all'interno delle Università e 

degli Enti la configurazione di strutture espressamente dedicate 

alla ricerca industriale con un impegno organizzato e specifico di 

risorse umane (nuovi giovani ricercatori e personale già 

strutturato) e di attrezzature scientifiche e tecniche»79. Oggi i 

tecnopoli si presentano come «una rete di infrastrutture dislocate 

in 10 sedi nel territorio dell'Emilia-Romagna che ospitano e 

                                                                 
77 Cfr. sito web www.borsadellaricerca.it. 
78 Cfr. sito web www.aster.it. 
79 Ibidem. 
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organizzano attività, servizi e strutture per la ricerca industriale, 

lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento tecnologico»80. 

 

 

5.1. Politiche pubbliche per l’innovazione 

Tra i fattori e gli elementi in grado di favorire un processo di 

innovazione, oltre a quelli esaminati nelle pagine precedenti, 

devono essere certamente comprese anche le misure di politica 

pubblica, al centro del presente paragrafo. È stato difatti da più 

parti sottolineato come oggigiorno sia assai improbabile che lo 

sviluppo e l’innovazione possano essere il risultato di un 

processo esclusivamente spontaneo81, a causa principalmente 

delle sfide poste dalla globalizzazione e 

dall’internazionalizzazione della produzione82. A ciò si aggiunga 

anche l’attuale crisi economica, che rende l’azione del settore 

pubblico a sostegno dell’innovazione ancor più rilevante che in 

passato, vista anche la difficoltà sul fronte del credito, dei fondi, 

ecc. Come evidenziato nel già citato Rapporto annuale 

sull’innovazione del Cotec, «l’attività di ricerca è infatti in 

generale caratterizzata da una condizione di incertezza rispetto 

ai risultati raggiunti nel medio e lungo periodo e necessita 

dunque degli incentivi adatti per essere realizzata…L’attuale 

incertezza relativa alle prospettive future…rende gli investimenti 

in attività di R&S ancora più rischiosi» 83 . Da ciò deriva 

l’opportunità di ragionare sempre più secondo un’ottica “di 

sistema”, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, 

compresi gli attori pubblici (locali e nazionali), innanzitutto se lo 

                                                                 
80 Ibidem. 
81  Per “spontaneità” dello sviluppo che ha caratterizzato, tra le altre, 
anche il sistema economico dell’Emilia-Romagna si vuole qui intendere la 
capacità dello specifico contesto locale di assicurare consistenti risorse di 
capitale umano, di know how e competenze diffuse, di capitale sociale e 
di relazioni comunitarie. Va da sé che per ‘spontaneità’ non si intende in 
questa sede l’assenza di regolazione; se è vero infatti che tale 
regolazione era essenzialmente esercitata dalla società locale, è 
altrettanto vero che non ne erano esclusi gli enti locali. Sul tema, cfr. A. 
Bagnasco, La società fuori squadra, Bologna, Il Mulino, 2003 e Tracce di 
comunità, Bologna, Il Mulino, 1999; N. De Luigi, A. Martelli, P. Zurla (a 
cura di), Pratiche di governance tra welfare e sistemi locali di produzione. 
Sfide e opportunità, Milano, FrancoAngeli, 2009; G. Fuà e C. Zacchia (a 
cura di), Industrializzazione senza fratture, Bologna, Il Mulino, 1993; P. 
Zurla (a cura di), Il distretto calzaturiero del Rubiconde. Dallo sviluppo 
spontaneo al processo riflessivo, Milano, Franco Angeli, 2004. 
82 Cfr., tra gli altri, G. Beccattini e E. Rullani, Sistema locale e mercato 
globale, in «Economia e politica industriale», n. 80/1993, 1993. 
83 Cfr. Cotec – Fondazione per l’innovazione e la tecnologia, Rapporto 
annuale sull’innovazione 2010, 2011. 
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scopo è rendere riproducibili eventuali innovazioni e processi 

virtuosi attuati spontaneamente da un singolo imprenditore e se 

si vuole aumentare «la probabilità che un numero sempre 

maggiore di innovazioni sostenibili promosse 

dall’imprenditorialità privata si realizzi nell’interesse della 

collettività»84 . Anche nel già citato Standard di certificazione 

«UGO certification» viene evidenziato come sempre più 

frequentemente l’innovazione emerga «dall’intersezione di 

pratiche collettive di natura materiale e immateriale» piuttosto 

che da gesti individuali, sulla base anche dell’interazione «tra 

conoscenze di carattere sociale, culturale, tecnico, 

economico…» 85 . Similmente, Pasetto scrive «Nella 

globalizzazione i territori, se vogliono continuare ad essere una 

fonte di benessere e di aggregazione, devono fare sistema 

molto più di prima. La crisi economica ha ulteriormente acuito 

questa esigenza. I distretti per competere con successo e far 

parte delle reti lunghe della globalizzazione devono innanzitutto 

rinsaldare le proprie radici, il loro legame con la comunità di 

appartenenza, perché è da lì che in ultima analisi proviene il loro 

vantaggio competitivo e la loro stessa ragion d’essere»86.  

Evidente che le istituzioni, e in particolar modo quelle locali, 

devono essere in grado di produrre e mettere a disposizione 

beni collettivi in maniera il più possibile tempestiva ed efficace. 

Si pensi anche solo alla necessità per le imprese di avere a 

disposizione aree adeguatamente attrezzate, ad un congruo 

costo, alla presenza dei cosiddetti parchi tecnologici e, più in 

generale, la disponibilità di infrastrutture di comunicazione, per 

un facile collegamento con altre imprese e altri soggetti presenti 

sul territorio o localizzate altrove87.  

                                                                 
84 N. De Luigi, A. Martelli, P. Zurla (a cura di), Pratiche di governance tra 
welfare e sistemi locali di produzione, op. cit. 
85 Cfr. Standard di certificazione «UGO certification». 
86 Cfr. A. Pasetto, Imprese sociali e sistemi produttivi locali, working paper 
series n. 1/2010, Corporate analisys Unicredit, 2010. 
87 A questo riguardo, si può sottolineare che la regione Emilia-Romagna – 
e in particolare l’area centrale dell’Emilia in cui si trova la provincia di 
Reggio Emilia – ha una buona dotazione infrastrutturale, «al di sopra 
della media nazionale (ad eccezione degli aeroporti) e leggermente 
superiore a quella del Nord Est». Questa area risulta essere «baricentrata 
a livello regionale – oltre che dal punto di vista della rete viaria e 
ferroviaria – sotto il duplice aspetto della domanda e dell’offerta di servizi 
di trasporto e logistica» (cfr. Regione Emilia-Romagna, Integrazione al 
quadro conoscitivo del Piano territoriale regionale dell’Emilia-Romagna, 
febbraio 2007, op. cit.). 
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102  L’innovazione nelle imprese 

La dimensione su cui occorrerebbe intervenire secondo il punto 

di vista delle imprese – sia del campione di Parma che di quello 

complessivo emiliano-romagnolo – è la semplificazione delle 

procedure e della burocrazia della pubblica 

amministrazione . Questo aspetto è indicato dal 43,7% delle 

imprese di Parma e dal 46,4% di quelle emiliano-romagnole88 

(cfr. tab. 4.14). Quasi un’impresa su due considera dunque 

centrale il superamento dell’attuale livello di burocratizzazione 

dell’amministrazione pubblica. Questi valori percentuali sono 

ulteriormente rafforzati da quell’8% circa di imprese parmensi 

(6,1% a livello emiliano-romagnolo) che evidenziano la 

questione della (scarsa) digitalizzazione della pubblica 

amministrazione a livello locale89. 

Circa un terzo delle imprese – con valori percentuali 

leggermente meno elevati per il campione di Parma rispetto alla 

media regionale – indica come misura in grado di favorire 

l’introduzione di processi innovativi nelle imprese il credito di 

imposta per la ricerca e sviluppo . Si tratta di una misura 

esistente, prevista dalla Finanziaria 2010 e ribadita in quella del 

201190 , rientrante a pieno titolo nel sistema di aiuti a favore 

dell’innovazione d’impresa 91 . Il credito in questione è stato 

introdotto dal D.l. n. 78/10, comunemente indicato come 

                                                                 
88 Si ricorda che, a partire dall’elenco delle possibili politiche ed interventi 
pubblici, l’intervistato ne poteva indicare massimo tre. 
89  Al riguardo si deve ricordare che l’Istat ha evidenziato dall’Istat nel 
Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma, 2011: l’Italia 
è tra i primi paesi per fornitura di servizi ai cittadini mediante mezzo 
informatico a vantaggio di un alleggerimento burocratico. I risultati della 
rilevazione mostrano che nel 2010 l’Italia si colloca prima nel ranking 
europeo insieme ad Austria, Irlanda, Malta, Portogallo e Svezia, con la 
totalità dei servizi considerati erogati elettronicamente (media Ue pari 
all’84,3%). Rispetto agli anni precedenti (2007-2009), quando la 
percentuale di disponibilità dei servizi era pari al 70%, l’Italia registra un 
progresso consistente. 
90 Si rammenta che già la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 
2005) ha introdotto una deduzione dalla base imponibile Irap dei costi 
sostenuti per il personale addetto all'attività di ricerca e sviluppo, 
ancorché sostenuti da consorzi tra imprese per la realizzazione di 
programmi di ricerca e sviluppo comuni. Successivamente la Finanziaria 
2007 ha ulteriormente modificato il disposto normativo.  
La stessa Finanziaria 2007 ha disposto un ulteriore credito di imposta 
nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca 
industriale e di sviluppo pre-competitivo.  
La Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) l’ha ulteriormente 
incrementata di 200 milioni di euro annui per il 2010 e 2011 
l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per 
attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo. Cfr. D.M. 4 
marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011, n. 89. 
91 Da un punto di vista prettamente giuridico-fiscale, il credito di imposta, 
essendo misura di fiscalità generale, non può essere considerato aiuto di 
Stato ed è pertanto cumulabile con eventuali aiuti di Stato (anche alla 
Ricerca&Sviluppo) ricevuti a valere sulle stesse attività e sugli stessi beni. 
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«decreto sviluppo» con cui per le annualità, 2011 e 2012, viene 

previsto allo scopo di incentivare i finanziamenti da parte delle 

imprese di progetti di ricerca affidati a università ed enti pubblici. 

Questo credito è stato introdotto in sostituzione di quello previsto 

dalla legge n. 220 del 2010 e in verità mai applicato, visto la 

mancata emanazione del relativo provvedimento di attuazione. 

Il Dl Sviluppo ha modificato per gli anni 2011 e 2012 la veste del 

credito di imposta per la ricerca e sviluppo: aziende e imprese 

che hanno investito in progetti di ricerca ad opera di università 

ed enti pubblici possono usare in maniera immediata il credito di 

imposta (mediante il modello F24)92 . I beneficiari del credito 

sono naturalmente le imprese, senza alcuna distinzione, di 

qualsiasi tipo, che decidano di investire in progetti di ricerca, 

affidandone la realizzazione ad enti pubblici di ricerca o 

università93.  

Le imprese desidererebbero inoltre una programmazione di 

medio/lungo periodo  degli stanziamenti per l’innovazione, oltre 

a piani regionali e locali  per l’innovazione94, così da avere 

chiaro il quadro normativo e di agevolazioni all’interno del quale 

potersi muovere e programmare le proprie strategie d’impresa e 

i propri investimenti. Su entrambi questi item il dato provinciale 

risulta del tutto in linea con quello medio regionale (cfr. tab. 4.14). 

Non sembrano essere valutate come particolarmente strategiche 

ai fini dell’innovazione le agevolazioni per l’accesso ai servizi di 

consulenza finanziaria, indicate da meno del 5% delle imprese di 

Parma e da appena il 2,2% di quelle del campione regionale, 

mentre assai più rilevanti sono giudicate quelle per i servizi di 

consulenza tecnica, segnalati da oltre il 12% delle imprese 

parmensi (a fronte del 10,1% medio regionale). 

La diffusione della banda larga  sul territorio viene giudicata una 

issue rilevante soltanto dal 5,5% dei casi di Parma, 2 punti 

                                                                 
92 Il credito di imposta in questione risulta di importo pari al 90% degli 
investimenti che ha realizzato l’impresa a partire dal 1 gennaio 2011. 
Inoltre, nella media del triennio di riferimento (2008-2010), ai fini del 
calcolo dell’eccedenza, rientrano solo gli investimenti appartenenti alla 
medesima tipologia di quelli agevolabili, cioè, quelli relativi a progetti 
commissionati a Università, enti pubblici di ricerca o altre strutture idonee 
a ricevere i finanziamenti. 
93 È stato da più parti evidenziato che di fatto beneficiari del credito sono 
però, in un certo senso, anche le università e gli enti pubblici che vengono 
commissionati dall’impresa a realizzare un certo progetto di ricerca. 
Ricevono in sostanza i finanziamenti economici per poter realizzare 
questo progetto. Cfr. al riguardo www.investireoggi.it.  
94 Devono essere qui fatti ricadere anche i tecnopoli della Regione Emilia-
Romagna, di cui si è detto nelle pagine precedenti. 
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104  L’innovazione nelle imprese 

percentuali in meno rispetto al valore medio regionale del 7,5%95. 

Del resto, si è già evidenziato nel capitolo 2 che le imprese 

emiliano-romagnole fruiscono nella quasi totalità di connessione 

in banda larga e probabilmente per questo non sentono come 

prioritario un intervento su questo punto. 

 

Tab. 4.14 – Politiche pubbliche facilitanti l’innovazione. % 
risposte su totale casi. Dati provinciali e regionali (ordine 
decrescente Pr) 

Politiche pubbliche Pr ER Pr – ER 
Semplificaz. procedure e 

burocrazia pubbl. amministraz. 
43,7 46,4 –2,7 

Credito di imposta per R&S 30,5 31,9 –1,4 

Programmaz. medio/lungo 

periodo stanziamenti per innovaz. 
21,6 21,3 +0,3 

Piani locali/regionali per 

l’innovazione 
14,4 14,9 –0,5 

Agevolazioni per accesso a 

servizi consulenza tecnica 
12,4 10,1 +2,3 

Progetti nazionali ricerca e 

innovazione 
9,7 7,2 +2,5 

Digitalizzazione P.A. locale 7,9 6,1 +1,8 

Supporto all'internazionalizzaz. 6,5 7,1 –0,6 

Banda larga su territorio regionale 5,5 7,5 –2,0 

Creazione tavoli a livello locale 4,7 5,3 –0,6 

Agevolazioni per accesso a 

servizi consulenza finanziaria 
4,7 2,2 +2,5 

Altro 0,0 0,2 –0,2 

N 217 1.841  

Note:  
Imprese che hanno indicato la corrispondente politica pubblica su 100 rispondenti; la 
somma delle percentuali supera il valore di 100% in quanto ciascuna impresa 
rispondente poteva fornire più risposte, fino a un massimo di tre. 
 

Ponendo in relazione le priorità fornite dalle imprese con le loro 

principali caratteristiche, si è poi cercato di comprendere la 

presenza di relazione fra queste variabili. Si è così notata una 

certa influenza delle dimensioni aziendali (cfr. fig. 4.2): alcune 

tematiche – quali il credito d’imposta per la R&S, la 

programmazione e realizzazione di progetti nazionali di ricerca e 
                                                                 
95 Si ricorda che uno degli indicatori EIS/IUS presentati nel capitolo 5 e 
che permetteranno il confronto anche con i dati medi nazionali ed europei 
riguarda proprio la percentuale di imprese con connessione a banda larga. 
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innovazione, così come una programmazione di medio/lungo 

periodo degli stanziamenti per l’innovazione – sembrano di 

maggiore interesse della media e, soprattutto, della grande 

impresa. Altri aspetti – come lo snellimento della burocrazia 

della pubblica amministrazione – sarebbero invece 

maggiormente prioritari per la piccola impresa, che certamente 

sente maggiormente l’onere degli adempimenti amministrativi e 

burocratici rispetto alle medie e grandi imprese, dotate di 

appositi uffici, maggiori risorse, ecc. Anche i piani locali e/o 

regionali per l’innovazione sono valutati come importanti in primo 

luogo dalla piccola e media impresa (cfr. fig. 4.2). 

 
 

Legenda: 

Micro Piccole Medie Grandi 

Pr E-R Pr E-R Pr E-R Pr E-R 
 

Fig. 4.2 - Misure di politica pubblica. Confronto campione 
provinciale e regionale per dimensioni aziendali 
 

 

6. Gli ostacoli all’innovazione 

Se è vero che l’azienda può avere al proprio interno elementi e 

fattori in grado di favorire il processo di innovazione e che a 

questi possono aggiungersi anche eventuali misure di politica 

pubblica in grado di stimolare o favorire questo stesso processo, 

è altrettanto vero che non devono essere trascurati, all’opposto, 

eventuali ostacoli al percorso innovativo, tema approfondito con 

una specifica domanda del questionario adottato per l’indagine.  

A questo proposito, la principale preoccupazione, che sembra 

accomunare le dichiarazione della quasi totalità delle imprese 
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106  L’innovazione nelle imprese 

interpellate – sia per il campione provinciale che per quello 

regionale – è il giudizio in merito all’eccessiva pressione 

fiscale , vista come il principale ostacolo all’innovazione 

aziendale. Questo elemento viene indicato come «molto» o 

«abbastanza» rilevante da oltre il 74% delle imprese parmensi e 

dal 78,7% di quelle del campione regionale (cfr. tab. 4.15 e fig. 

4.3). 

Il secondo principale ostacolo indicato dagli intervistati è la 

percezione di un elevato rischio d’impresa , sentito come 

«molto» o «abbastanza» rilevante da poco meno della metà delle 

imprese parmensi (46%) e, più in generale, emiliano-romagnole 

(47,8%)96. Si può presupporre che questa percezione del rischio 

sia da collegarsi anche alla congiuntura economica sfavorevole, 

che – come visto nei precedenti capitoli – incide sulle imprese 

innanzitutto in termini di fatturato ma anche di investimenti, 

assunzioni di personale, ecc. Va tuttavia aggiunto che nel 

dibattito attuale la relazione fra crisi economica e innovazione 

assume due opposte connotazioni e interpretazioni97. Secondo 

una prima ipotesi, «l’innovazione è un fenomeno ciclico» e 

pertanto soggetto alle tendenze e alle congiunture economiche: 

«in caso di flessione, l’impegno in innovazione delle imprese 

tenderebbe dunque a ridursi». Secondo una seconda teoria, 

invece, l’innovazione sarebbe essenzialmente un processo 

anticiclico, per cui sarebbe proprio «la condizione di crisi a 

comportare i migliori incentivi per produrre innovazione»98 e ad 

aumentare la capacità competitiva delle imprese e, più in 

generale, del sistema economico nel suo complesso. 

Come terzo elemento frenante i processi di innovazione viene 

poi segnalata, ancora una volta più a livello provinciale che 

regionale (rispettivamente, 37,4% e 39,9% di risposte «Molto» e 

«Abbastanza»), la difficoltà a reperire personale qualificato  

(cfr. anche fig. 4.3). 

                                                                 
96 Nella precedente rilevazione 2009 dell’Osservatorio Innovazione non 
era previsto dal questionario l’item relativo alla pressione fiscale di cui si è 
detto poc’anzi ed era risultato proprio l’elevato rischio percepito come il 
primo ostacolo all’innovazione aziendale (insieme alla difficoltà nel 
reperimento del personale qualificato, di cui si dirà tra breve). 
97 Cfr., tra gli altri, D. Antonioli, A. Bianchi, M. Mazzanti, P. Pini, Crisi 
economica e performance d’impresa: il ruolo dell’innovazione in un 
contesto produttivo locale, in «Economia e società regionale» n. 1/2010, 
2010 e e F. Filibetti, D. Archibugi, Innovation in Times of Crisis: The 
Uneven Effects of the Economic Downturn across Europe, working paper, 
2010. 
98 Cfr. Cotec – Fondazione per l’innovazione e la tecnologia, Rapporto 
annuale sull’innovazione 2010, 2011. 
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Tab. 4.15 – Ostacoli all’innovazione. % risposte 
Molto+Abbastanza. Dati provinciali e regionali (ordine 
decrescente % Pr) 

Ostacoli all’innovazione Pr ER Pr – ER  
Eccessiva pressione fiscale 74,3 78,7 –4,4 

Rischio percepito troppo elevato 46,0 47,8 –1,8 

Difficoltà nel reperire personale 

qualificato   
37,4 39,9 

–2,5 

Difficoltà nel reperire finanziamenti 34,7 36,1 –1,4 

Difficoltà strategiche di mercato 

(conoscenza del mercato, 

concorrenza con imprese leader) 

33,7 39,8 

–6,1 

Difficoltà di riorganizzazione del 

processo produttivo 
27,1 27,7 

–0,6 

Difficoltà di riorganizzazione 

aziendale 
22,5 25,0 

–2,5 

Mancanza di stimoli interni 19,1 21,1 –2,0 

Difficoltà nel reperire partner 14,0 17,0 –3,0 

Mancanza d’informazioni su attività 

di centri di ricerca/università, ecc. 
10,7 13,1 

–2,4 

Attività di ricerca non coincidente 

con i bisogni dell’impresa (svolta da 

centri di ricerca/università, ecc.) 

10,2 10,5 

–0,3 

Difficoltà nel relazionarsi con centri 

di ricerca/università 
9,5 9,3 

+0,2 

Altro  12,7 23,1 –10,4 

Note: 
Testo della domanda: «In che misura i seguenti aspetti hanno ostacolato i processi di 
innovazione della vostra azienda?» 

 

Un confronto sistematico su ciascun item fra le risposte fornite 

dal campione di imprese di Parma e da quello complessivo 

emiliano-romagnolo è offerto dalla figura 4.3. 

Ciò che si può chiaramente evincere anche scorrendo l’ultima 

colonna di tabella 4.15 – che presenta la differenza in termini di 

punti percentuali fra le risposte «Molto» + «Abbastanza» dei due 

campioni – è il fatto che tutte le dimensioni sono percepite come 

ostacoli meno gravi dal campione di Parma (da cui tutti i saldi 

negativi). Sebbene dunque le due graduatorie siano similari e 

sebbene i fattori di ostacolo siano percepiti dalle imprese 
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108  L’innovazione nelle imprese 

parmensi come da quelle degli altri territori della regione, è 

altrettanto vero che le prime li percepiscono meno delle seconde. 

 

 
Note:  
La figura è stata ottenuta trattando la variabile come cardinale (“Per niente”=1, …, 
Molto=4), e cambiando poi la scala (traslazione y=t-2), così da arrivare a un nuovo 
range [-1,2], che meglio permette di indicare il polo positivo e negativo del continuum. 
 

Fig. 4.3 – Ostacoli all’innovazione. Confronto fra campione 

provinciale ( █ ) e regionale (●) 
 

 

Per entrare ulteriormente nel particolare e volendo analizzare la 

relazione fra queste risposte e le principali variabili indipendenti 

sin qui utilizzate per l’analisi bivariata, è certamente poco 

significativo prendere in esame il primo fattore – l’eccesso di 

pressione fiscale – perché si è visto che esso accomuna la quasi 

totalità delle imprese e, conseguentemente, si troverebbe una 

varianza molto limitata. È pertanto più interessante l’analisi del 

secondo ostacolo ritenuto più grave dalle imprese intervistate a 

Parma: la percezione di un elevato rischio d’impresa . 

Esso è sentito soprattutto dalla piccola imprenditoria, anche se a 

Parma leggermente meno che nel resto della regione (47,4% 

contro 49,6%). Si è già messo in risalto il peso dell’incertezza 

legata alla crisi economica degli ultimi anni, che ha certamente 

impattato maggiormente sulla piccola impresa, meno attrezzata 

a far fronte a una congiuntura così sfavorevole e a mutamenti 

del mercato di questo tipo.  
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Tab. 4.16 – Elevato rischio d’impresa percepito come ostacolo 
all’innovazione. % risposte Molto+Abbastanza per le imprese del 
campione provinciale e regionale rispetto alle principali variabili 
indipendenti. 

Rischio percepito troppo elevato Pr ER Pr – ER  

Dimensioni (n. addetti)    

Piccola 47,4 49,6 -2,2 

Media  25,0 25,5 -0,5 

Grande 50,0a 33,3 +16,7a 

Settore di attività    

Agro-alimentare 43,6 42,4 +1,2 

Sistema moda  66,7 52,2 +14,5 

Metallurgia e lavorazioni 

meccaniche 
57,1 52,1 +5 

Costruzioni meccaniche 27,9 39,4 -11,5 

Altro manifatturiero 46,8 51,9 -5,1 

Commercio e servizi 0,0a 37,9 -37,9a 

Settore di attività (seconda 
classificazione)    

Agricoltura -b 20,0 -b 

Alimentare 43,6 42,9 0,7 

Sistema moda  66,7 52,2 +14,5 

Legno, mobili 54,5 60,9 -6,4 

Carta, editoria 20,0 50,8 -30,8 

Chimico – farmaceutico – Gomma e 
materie plastiche 

50,0 46,3 +3,7 

Industria dei materiali non metalliferi 50,0 49,4 +0,6 

Industria dei metalli 57,1 52,1 +5 

Elettricità, elettronica 33,3a 40,9 -7,6 

Meccanica 26,8 40,1 -13,3 

Altro manifatturiero 28,6a 41,9 -13,3a 

Commercio e servizi 0,0a 37,9 -37,9a 

Tassonomia Pavitt    

Manifatture tradizionali 52,9 51,3 +1,6 

Elevate economie di scala 51,4 48,2 +3,2 

Offerta specializzata 25,7 40,1 -14,4 

Alta intensità tecnologica e di R&S 66,7 40,8 +25,9 

Altro (non manifatturieri) 0,0a 47,5 -47,5a 

(segue)
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Tab. 4.16 – (segue) 
 Pr ER Pr – ER  
Classificazione Ocse    
Manifatturiere ad alta tecnologia 66,7 40,8 +25,9 

Manifatturiere a medio/alta tecnol. 25,0 39,1 -14,1 

Manifatturiere a media tecnologia 55,8 51,2 +4,6 

Manifatturiere a bassa tecnologia 50,7 50,9 -0,2 

Servizi tecnologici -b 0,0a -b 

Servizi di mercato -b 66,7a -b 

Servizi finanziari 0,0a 0,0a 0,0 a 

Altri servizi 0,0a 26,7 -26,7a 

Altro 0,0a 58,3 -58,3a 

Totale 46,0 47,8 -1,8 

Note: 
a: La bassa numerosità rende il dato non significativo. 
b: Nessun caso presente. 
 

È poi sentito come particolarmente grave dalle imprese della 

metallurgia e del sistema moda, ma anche dall’industria chimica 

e della gomma, così come da quella dei materiali non metalliferi 

(vetro, ceramica, ecc.); minore risulta invece il problema per le 

aziende operanti nella meccanica. 

Rispetto alla tassonomia di Pavitt, questo rischio d’impresa 

elevato è percepito soprattutto dalle imprese manifatturiere di 

tipo tradizionale – e in modo leggermente più marcato proprio da 

quelle del campione parmense – ed anche da quelle operanti 

con economie di scala, mentre si tratterebbe di un problema 

meno sentito dalle imprese a forte specializzazione (cfr. tab. 

4.16). 

Potrebbe essere forse opportuno approfondire ulteriormente il 

tema, partendo dal comprendere cosa esattamente gli 

imprenditori intendano con ‘elevato rischio percepito’ e 

attraverso quali strumenti esso possa essere quantomeno 

ridotto. In termini di mercato, ragionando quindi sull’investimento 

da parte delle imprese e della ricerca nella produzione di nuovi 

prodotti o servizi, è necessario ovviamente che l’innovazione 

venga accolta positivamente dal potenziale 

utente/cliente/consumatore. In tal senso la diffusione dei sistemi 

di gestione finalizzati al rilascio delle certificazioni volontarie 

(come, per esempio, ISO 9000, ISO 14000/Emas, ecc.) 

rappresenta un passo di grande importanza. Al fine di avere un 
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ambiente favorevole all’innovazione è quindi necessario 

aumentare in primo luogo la fiducia che i cittadini, i consumatori, 

gli utenti dei servizi hanno per quanto riguarda la propria salute 

e sicurezza. Da questo punto di vista, si può ricordare in questa 

sede quanto sottolineato dal Rapporto 2011 Wired-Cotec99, che 

tratteggia l’Italia come «un paese che non ha più paura del 

futuro anche grazie al fatto che si sta stabilendo un nuovo patto 

con la scienza. Le tante innovazioni annunciate vengono infatti 

viste con favore ma anche con un forte spirito critico: non basta 

un evidente vantaggio economico affinché vengano adottate, ma 

serve un concreto miglioramento della vita delle persone». Si 

enfatizza sempre più il valore sociale che deve caratterizzare 

l’innovazione, la quale dovrebbe avere ricadute positive sulla 

qualità della vita, il benessere, la sicurezza e l’ambiente.  

L’orientamento al consumatore – o utente o cliente che sia – può 

quindi rappresentare indubbiamente un punto cardine del fare 

innovazione, «influenzando le scelte e le azioni di supporto 

necessarie ad assicurare che la sicurezza, la salute e la fiducia 

degli individui siano garantite in un libero mercato che solo così 

potrà effettivamente essere considerato come un “ambiente 

favorevole all’innovazione»100. Già nella Comunicazione 502 del 

13 settembre 2006 (“Mettere in pratica la conoscenza: un’ampia 

strategia dell’innovazione per l’UE”), la Commissione europea 

affermava che «l’innovazione presuppone una forte domanda 

dei consumatori e dei cittadini di prodotti e servizi nuovi e 

innovativi. Pertanto, oltre a condizioni e possibilità ottimali di 

innovazione, occorrono un mercato aperto alle innovazioni e una 

domanda di innovazioni e questo richiede, in particolare, che i 

consumatori abbiano fiducia in questi prodotti e servizi, specie 

per quanto riguarda la loro sicurezza (dimostrabile). La fiducia 

dei consumatori nei prodotti e nei servizi sconosciuti dipende in 

parte dalla consapevolezza che esistono efficaci sistemi di tutela 

dei consumatori. Nei mercati in cui la fiducia dei consumatori è 

elevata, inoltre, è più facile introdurre prodotti innovativi». 

Collegandosi al tema delle politiche pubbliche trattato nel 

paragrafo precedente, è evidente che un ruolo in tal senso 

possa essere giocato anche dalle istituzioni locali ed anche dal 

                                                                 
99 Cfr. Wired-Cotec, La cultura dell’innovazione in Italia. Rapporto 2011, 
Wired-Cotec, 2011. 
100  Cfr. Unioncamere Emilia-Romagna, Strategie camerali per lì 
innovazione, 2007. 
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sistema camerale in modo che una crescita della fiducia (servizi 

informativi, certificazioni, tutela del mercato e della fede pubblica, 

le competenze sui brevetti), presupposto essenziale – si è detto 

–per un ambiente favorevole all’innovazione, possa altresì 

tradursi in una riduzione del rischio per l’imprenditore. 

 
Per quanto concerne quello che è considerato dalle imprese 

parmensi come il terzo freno all’innovazione, la difficoltà a 

reperire personale qualificato , esso è sentito in particolare 

dalle medie imprese (soprattutto da quelle del campione di 

Parma), che l’hanno indicato come «molto» o «abbastanza» 

rilevante nel 58,3% dei casi, a fronte di un valore percentuale di 

poco superiore al 40% per il campione regionale (cfr. tab. 4.17).  

 
Tab. 4.17 – Difficoltà reperimento personale qualificato come 
ostacolo all’innovazione. % risposte Molto+Abbastanza per le 
imprese del campione provinciale e regionale rispetto alle 
principali variabili indipendenti. 

Difficoltà reperimento personale Pr ER Pr – ER 

Dimensioni (n. addetti)    

Piccola 33,3 39,9 –6,6 

Media  58,3 40,2 +18,1 

Grande 50,0a 33,3 +16,7 

Settore di attività    

Agro-alimentare 23,3 29,5 –6,2 

Sistema moda  44,4 50,2 –5,8 

Metallurgia e lavorazioni meccaniche 42,0 43,9 –1,9 

Costruzioni meccaniche 44,2 39,1 +5,1 

Altro manifatturiero 34,8 36,6 –1,8 

Commercio e servizi 66,7a 58,3 +8,4 

Settore di attività (seconda 
classificazione)    

Agricoltura -b 20,0 a - 

Alimentare 23,3 29,7 –6,4 

Sistema moda  44,4 50,2 –5,8 

Legno, mobili 36,4 37,5 –1,1 

Carta, editoria 50,0 35,6 +14,4 

Chimico – farmaceutico – Gomma e 
materie plastiche 

16,7 39,5 –22,8 

Industria dei materiali non metalliferi 16,7 20,5 –3,8 

Industria dei metalli 42,0 43,9 –1,9 

Elettricità, elettronica 0,0a 47,8 –47,8 a 

(segue) 
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Tab. 4.17 – (segue) 
 Pr ER Pr – ER 

Meccanica 41,5 39,4 +2,1 

Altro manifatturiero 85,7a 43,5 +42,2 

Commercio e servizi 66,7a 58,3 +8,4 

Tassonomia Pavitt    

Manifatture tradizionali 24,7 37,1 –12,4 

Elevate economie di scala 48,5 42,4 +6,1 

Offerta specializzata 42,9 40,3 +2,6 

Alta intensità tecnologica e di R&S 50,0a 45,2 +4,8 

Altro (non manifatturieri) 60,0a 52,8 +7,2 

Classificazione Ocse    

Manifatturiere ad alta tecnologia 50,0 45,2 +4,8 

Manifatturiere a medio/alta tecnologia 44,4 37,8 +6,6 

Manifatturiere a media tecnologia 34,6 39,8 –5,2 

Manifatturiere a bassa tecnologia 27,5 39,3 –11,8 

Servizi tecnologici -b 0,0a - 

Servizi di mercato -b 60,0a - 

Servizi finanziari 0,0a 50,0a –50,0 a 

Altri servizi 100a 76,9 +23,1 a 

Altro 50,0a 45,2 +4,8 a 

Totale 37,4 39,9 –2,5 

Note: 
a: La bassa numerosità rende il dato non significativo. 
b: Nessun caso presente. 
 

Si nota poi una minor difficoltà nel reperimento del personale 

qualificato da parte dell’industria alimentare, di quella chimico- 

farmaceutica, della plastica e della gomma, nonché da quella dei 

materiali non metalliferi, così come fra le imprese classificate 

nella tassonomia di Pavitt di tipo tradizionale e quelle a bassa 

tecnologia, secondo la classificazione Ocse. A questo’ultimo 

riguardo si nota proprio una crescente quota percentuale di 

imprese che indica il problema del reperimento del personale 

qualificato al crescere del livello di specializzazione e dotazione 

tecnologica dell’impresa stessa (cfr. tab. 4.17). E qui è forse 

opportuno porre nuovamente l’accento su quanto sottolineato in 

precedenza circa le difficoltà di una solida relazione fra, da un 

lato, mondo dell’impresa e, dall’altro, università e centri di ricerca. 

Ovvio, infatti, che imprese operanti con un elevato ricorso alla 

tecnologia e con un alto grado di specializzazione possano 
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reperire le risorse umane altamente qualificate di cui 

necessitano stabilendo solidi rapporti con l’università o i centri di 

ricerca.  

Deve essere poi ricordato che il tema della ricerca del personale 

è oggetto di uno specifico approfondimento all’interno 

dell’indagine Excelsior, Sistema informativo permanente sulla 

domanda di lavoro delle imprese, realizzato dal Sistema 

camerale e finanziato dal Ministero del Lavoro e dall’Unione 

europea (FSE)101.  

L’indagine Excelsior – condotta tramite interviste ad un 

campione di imprese in base a un apposito questionario – 

prevede specifici quesiti anche proprio sul tema della reperibilità 

della manodopera (anche se non si tratta necessariamente di 

figure professionali ad elevata specializzazione, ossia del tema 

in specifico indicato come particolarmente critico dalle imprese 

intervistate in questa sede102).  

Secondo le imprese intervistate con l’indagine Excelsior 2011103, 

oltre un quarto (27,9%) delle assunzioni previste per il 2011 

sono ritenute di difficile reperimento, valore sensibilmente più 

elevato di quello medio regionale (21,8%) e nazionale (19,8%). 

Viene comunque evidenziata una flessione di 5,5 punti 

percentuali rispetto alla precedente rilevazione 2010. 

Maggiori difficoltà di reperimento del personale sono riscontrate 

nel terziario (30% delle assunzioni previste), mentre 

nell’industria si scende al 24,1%, valore oltretutto in diminuzione 

                                                                 
101  La rilevazione prevede come campo di osservazione, a livello 
provinciale, l’insieme delle “imprese private iscritte nel Registro delle 
Imprese delle Camere di Commercio, con almeno un dipendente al 
31.12.2007, di ogni dimensione, localizzazione e attività economica (ad 
esclusione dell’agricoltura) e prende come riferimento un campione di 
imprese fino a 50 dipendenti e l’universo delle imprese con oltre 50 
dipendenti. La raccolta dati avviene tramite due distinte modalità di 
rilevazione: intervista telefonica per le imprese fino a 250 dipendenti e 
intervista diretta con assistenza alla compilazione a cura degli uffici studi 
e statistica delle Camere di Commercio per le imprese con più di 250 
dipendenti. 
102 Si tratta evidentemente di un quesito solo in parte comparabile, perché 
differente è la definizione operativa: con Excelsior si chiede, in generale, 
di indicare la difficoltà a reperire il personale che si intende assumere; 
con il questionario di Unioncamere in questa sede preso in esame si fa 
invece riferimento al solo personale qualificato e a quanto il suo 
reperimento possa rappresentare un ostacolo per l’innovazione. Resta 
tuttavia interessante constatare come il tema sia evidenziato in maniera 
netta anche da questa indagine condotta su un differente – e più ampio –
campione di imprese. 
103  Camera di commercio di Parma, Progetto Excelsior Sistema 
informativo per l’occupazione e la formazione. Le previsioni occupazionali 
e i fabbisogni professionali per il 2011. Principali risultati per la provincia 
di Parma, 2011. 
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di quasi 6 punti percentuali rispetto al 2010. I settori dove le 

difficoltà sarebbero maggiori sono l’industria elettrica/elettronica 

e quella dei mezzi di trasporto. Rispetto alle dimensioni, le 

maggiori criticità sono evidenziate dalle imprese con 10-49 

dipendenti, con una percentuale del 32,9%, per di più in crescita 

rispetto al 2010. 

Il principale impedimento segnalato dalle imprese nel 

reperimento di personale è rappresentato dal ridotto numero di 

candidati, determinato a sua volta dal fatto che poche persone 

esercitano o sono interessate ad esercitare la professione 

ricercata e dal fatto che la figura ricercata è molto richiesta e c’è 

pertanto molta concorrenza tra le imprese per reclutarla.  

L’altro ostacolo al reperimento del personale lamentato dalle 

imprese coinvolte nell’indagine Excelsior è costituito 

dall’inadeguatezza dei candidati. Tale inadeguatezza sarebbe 

dovuta principalmente alla mancanza di candidati con adeguata 

qualificazione, alla mancanza di caratteristiche personali adatte 

allo svolgimento della professione e alla mancanza della 

necessaria esperienza104.  

 

 

7. I benefici dell’innovazione 

Il questionario utilizzato per la rilevazione è volto anche ad 

indagare le ricadute dell’innovazione: dopo aver esaminato 

quanto accaduto ex ante – in termini di obiettivi da perseguire 

tramite l’innovazione, le fonti informative utilizzate, ecc. – e in 

itinere, essenzialmente guardando ai fattori agevolanti e quelli di 

ostacolo all’innovazione, esso considera quindi le ricadute e i 

benefici che, ex post, le imprese hanno registrato per effetto 

dell’innovazione introdotta in azienda. Ciò può essere efficace 

anche per comprendere l’utilità dell’avvio di processi innovativi 

da parte delle imprese. 

Tuttavia, prima di procedere alla disamina delle informazioni 

fornite in merito dalle imprese intervistate, va precisato che alla 

relativa domanda hanno risposto soltanto una parte delle 

                                                                 
104 In questo senso è interessante la recente istituzione a Parma 
dell'Istituto tecnico superiore, finalizzato alla formazione di tecnici 
altamente specializzati nelle nuove tecnologie per il sistema 
agroalimentare, che si è visto essere uno dei punti di eccellenza del 
sistema economico produttivo locale. 
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imprese, innanzitutto il quesito relativo ai benefici ottenuti 

dall’azienda per effetto dell’innovazione è stato proposto, 

naturalmente, soltanto a quelle imprese che hanno dichiarato di 

aver introdotto una qualche forma di innovazione. E si è visto in 

precedenza che si tratta di meno della metà dei casi, sia per il 

campione di Parma che per quello complessivo emiliano-

romagnolo. 

 

Tab. 4.18 – Benefici e ricadute positive derivate dall’innovazione 
introdotta. % risposte su totale rispondenti. Dati provinciali e 
regionali (ordine decrescente % Pr) 

Benefici  Pr ER Pr – ER 

Miglioramento della qualità di 

prodotti/servizi 
41,2 37,2 +4,0 

Miglior risultato economico 30,1 28,7 +1,4 

Conquista di quote di mercato 27,6 29,1 –1,5 

Miglior organizzazione aziendale 27,6 22,9 +4,7 

Miglior efficienza nell'uso di materiali 

e materie prime 
26,2 20,3 +5,9 

Conquista di nuovi mercati 24,9 16,7 +8,2 

Riduzione energia per output di 

produzione 
23,8 15,9 +7,9 

Miglior efficienza nell'utilizzo del 

personale 
16,3 18,1 –1,8 

Miglioramento tempi di lavorazione 3,8 3,4 +0,4 

Migliore prestazione ambientale 2,5 4,2 –1,7 

Miglioramento rapporti bilaterali e/o 

del clima aziendale 
1,4 1,6 –0,2 

Migliore conciliazione tempi vita 

lavorativa e familiare 
1,4 1,2 +0,2 

Altro 0,0 2,0 –2,0 

N 80 723  

Note:  
Imprese che hanno indicato il corrispondente beneficio su 100 rispondenti; la somma 
delle percentuali supera il valore di 100% in quanto ciascuna impresa rispondente 
poteva fornire più risposte, fino a un massimo di tre. 
Testo della domanda: «Le innovazioni introdotte nella vostra azienda quali 
benefici/effetti hanno comportato sulla vostra capacità competitiva?» 

 

Il principale beneficio dell’innovazione indicato dalle imprese di 

Parma – così come da quelle del campione regionale – consiste 

nel miglioramento della qualità dei prodotti e/o dei se rvizi , 
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indicato da oltre il 41% delle imprese parmensi e dal 37,2% di 

quelle emiliano-romagnole105.  

Al secondo posto, per il campione d’imprese di Parma si trova, 

piuttosto distaccato (30,2%) il miglioramento del risultato 

economico , che invece per il campione regionale è superato da 

un’altra ricaduta positiva dell’innovazione: la conquista di quote 

di mercato. Va da sé che si tratti di benefici tutti fra loro 

strettamente connessi: chiaro infatti che il consolidamento sul 

mercato possa da una parte essere letto come un effetto del 

miglioramento della qualità dei prodotti e, dall’altra, come un 

fattore in grado di produrre un miglioramento del risultato 

economico. Bisogna poi notare che le imprese di Parma 

indicano assai più di frequente la conquista di nuove quote di 

mercato  (24,9% contro il 16,7% medio regionale). Se dunque 

meno sovente hanno indicato la conquista di quote di mercato, 

ciò è controbilanciato da una più marcata attenzione alla 

penetrazione in nuovi mercati (cfr. tab. 4.18). 

Rilevante poi, indicata da circa un quarto delle imprese 

intervistate a Parma (27,6%, valore sensibilmente superiore al 

22,9% medio regionale), è anche il miglioramento della propria 

organizzazione aziendale  interna. 

Può essere certamente interessante mettere a confronto le 

risposte appena esaminate con quanto evidenziato nel 

paragrafo 4.2 circa gli obiettivi che, a monte, le imprese 

intervistate hanno dichiarato di voler perseguire tramite il 

processo di innovazione106. Si ricorda che i primi due posti della 

graduatoria erano occupati dall’aumento della produttività e dalla 

riduzione dei costi, seguita dal miglioramento del risultato 

economico. Si ravvisa quindi una certa collinearità fra gli obiettivi 

ipotizzati ex ante dall’impresa e quanto poi effettivamente 

ottenuto dall’introduzione di processi innovativi107. 

 

Per dimensionare al meglio, anche in termini strettamente 

economici e finanziari, i benefici dell’innovazione, si è 

                                                                 
105 Va precisato che il quesito prevedeva che ogni impresa intervistata 
potesse indicare fino a un massimo di tre benefici dell’innovazione, 
scegliendo fra quelli previsti dalla domanda (e riportati in ordine 
decrescente di risposta in tabella 4.18). 
106 Cfr. in particolare tab. 4.1. 
107 Non pare opportuno spingersi ulteriormente lungo questa direttrice di 
analisi, dal momento che, come già evidenziato, al quesito relativo alle 
ricadute non hanno risposto circa due terzi dei casi, che invece avevano 
risposto alla domanda relativa agli obiettivi. 
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considerato anche il fatturato (dell’anno 2009) originato dai nuovi 

prodotti/servizi introdotti dall’azienda sul mercato nell’ultimo 

triennio. 

Anche in questo caso, per relativizzare questi dati e renderli più 

immediatamente tangibili, si è calcolato il rapporto percentuale 

rispetto al fatturato totale dello stesso 2009, in modo da poter 

ragionare in termini relativi, riconducendo poi questi valori 

percentuali di incidenza a tre classi: 

- Incidenza medio-bassa:  

fatturato del nuovo prodotto-servizio / fatturato totale 2009 

< 10% 

- Incidenza medio-alta:  

10% ≤ fatturato del nuovo prodotto-servizio / fatturato totale 

2009 ≤ 25% 

Incidenza alta:  

- fatturato del nuovo prodotto-servizio / fatturato totale 2009 

> 25%. 

La numerosità dei rispondenti si riduce ulteriormente e per il 

campione di Parma arriva ad appena 64 casi. Si ritiene tuttavia 

di poter evidenziare (cfr. tab. 4.19) la considerevole portata 

dell’innovazione in termini di incidenza sul fatturato. Infatti, per 

circa un quinto delle imprese parmensi (20,3%) e per circa un 

quarto di quelle del campione emiliano-romagnolo (24,5%) i 

prodotti o servizi innovativi introdotti nell’ultimo triennio hanno 

una incidenza elevata (superiore al 25%) sul fatturato 

complessivo. A ciò si aggiunga circa un altro quinto di casi di 

entrambi i campioni che esibisce una incidenza medio-alta, 

comunque superiore al 10% del fatturato (cfr. tab. 4.19). 

 

Tab. 4.19 – Fatturato indotto dal nuovo prodotto o servizio sul 
totale del fatturato 2009. Dati provinciali e regionali  

Incidenza nuovo 
prodotto/servizio  Pr ER Pr – ER 

Medio bassa 59,4 57,3 +2,1 

Medio alta 20,3 18,2 +2,1 

Alta 20,3 24,5 –4,2 

Totale 100,0 100,0  

N 64 578  

 

Va comunque precisato che le percentuali qui riportate fanno 

riferimento alle sole imprese che hanno introdotto innovazioni e 
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che hanno risposto al quesito; certamente esiste una ampia 

quota di imprese – oltre la metà di quelle intervistate, come già 

messo in evidenza in precedenza – che non ha introdotto alcuna 

innovazione e che, di conseguenza, non ha certamente potuto 

godere di benefici e ricadute positive dell’innovazione. Non si 

può comunque non evidenziare che fra i rispondenti del 

campione parmense sono 13 le imprese che mostrano una 

elevata incidenza sul fatturato dei nuovi prodotti/servizi introdotti 

e altrettante quelle che dichiarano una incidenza medio-alta. 

 

Si può poi sottolineare la rilevanza dell’innovazione e la portata 

dei suoi benefici anche considerando la variabile analizzata nel 

primo capitolo 108  relativa all’andamento medio del fatturato 

dell’ultimo triennio e ponendola in relazione, appunto, con 

l’introduzione di innovazione in impresa109. Si osserva così che  

le imprese di Parma che non hanno introdotto alcuna 

innovazione hanno registrato un aumento del fatturato nel 13% 

dei casi, mentre fra quelle che hanno innovato questa 

percentuale sale di circa nove punti percentuali, avvicinandosi al 

22%. Anche a livello regionale si nota un andamento simile, con 

un miglioramento del fatturato per meno dell’11% delle imprese 

che non hanno innovato e per oltre il 19% di quelle innovatrici. 

 

Tra le ricadute positive dell’innovazione non devono essere 

ricordate solo quelle di cui gode direttamente l’impresa, come 

quelli sopra considerate, relative al miglioramento economico, 

alla penetrazione del mercato, all’aumento del fatturato, ecc., ma 

anche quelle che possono essere lette come benefici per l’intera 

collettività. Si tratta certamente di una dimensione, forse meno 

esplicita, ma che non deve comunque essere trascurata, 

soprattutto se si considera il fatto che sono oltre un terzo le 

imprese di Parma (34,3%, valore oltretutto superiore al 30,7% 

medio regionale) che ritengono che le innovazioni introdotte 

abbiano portato a benefici di tipo ambientale, economico e 

sociale per la collettività e il territorio di afferenza.  

Il questionario invitava le imprese a descrivere in concreto il tipo 

di beneficio prodotto. Le risposte fornite dalle imprese 

                                                                 
108 Cfr. par. 2.1. 
109 Cfr. par. 4.4. 
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120  L’innovazione nelle imprese 

rispondenti possono essere ricondotte essenzialmente a due 

macro-aree.  

L’area più rilevante è la sostenibilità e tutela ambientale, cui le 

imprese di Parma, in particolare quelle impegnate nell’agro-

alimentare risultano essere particolarmente sensibili. Varie 

imprese fanno infatti riferimento al minor impatto ambientale, in 

termini di riduzione dell’inquinamento o dei rifiuti prodotti, alla 

riduzione dell’energia utilizzata anche grazie a minori sprechi, a 

più accurati controlli e al miglior isolamento termico degli 

impianti, ecc. Si tratta quindi, schematicamente, di una serie di 

accorgimenti, misure, comportamenti, buone pratiche che 

rendono possibile una riduzione dei consumi di energia e 

comunque un minor impatto ambientale, anche grazie ad 

efficienti sistemi di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, un maggior 

ricorso alla raccolta differenziata, ecc110. 

Un secondo gruppo di risposte delle imprese fa invece 

riferimento alle ricadute socio-economiche per il territorio, in 

termini occupazionali, con un aumento della richiesta di 

manodopera locale. Altre imprese indicano poi altri tipi di effetti 

benefici per la collettività e il territorio, tra cui fanno rientrare un 

aumentata qualità dei prodotti – dunque benefici per i 

consumatori, ecc.  

Da apposite analisi bivariate si è poi evidenziato che questo tipo 

di ricadute positive sono percepite più dalle imprese di medio-

grandi dimensioni che da quelle piccole; e soprattutto che sono 

enfatizzate in particolare dalle aziende del settore alimentare 

(76% dei casi, a fronte della media provinciale sopra ricordata 

del 34,3%). Ciò risulta particolarmente evidente proprio per il 

campione di Parma, probabilmente perché la provincia in questi 

anni ha puntato molto sulla qualità dei prodotti, sulla 

certificazione di qualità delle produzioni agro-alimentari, legate al 

territorio (certificati Dop, Igp, Doc, Docg, Igt)111 e su quello che 

oggi viene chiamato marketing territoriale, per cui il territorio non 

è più inteso come mera area geografica o amministrativa, ma 

come un sistema integrato di attività produttive, realtà sociali, 

                                                                 
110 Queste risposte mostrano una considerevole collinearità con quelle 
viste nel paragrafo 3.1, con cui si sono analizzati i benefici che l’azienda 
riteneva a monte di poter ottenere in relazione alle tematiche legate allo 
sviluppo sostenibile. 
111 Sul tema, cfr. anche, S. Boccaletti, F. Boccafogli e P. Varini (a cura di) 
Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna, Osservatorio Agro-
alimentare Unioncamere e Regione Emilia-Romagna - Assessorato 
Agricoltura, maggio 2011. 



P
rim

o R
apporto sull’Innovazione 

 

Capitolo 4 121 

valori identitari della comunità, ecc., con una conseguente 

sensibilità da parte delle imprese locali al tema della qualità di 

prodotto, della tutela ambientale, del benessere, ecc. 

 

 

8. Le strategie e le forme di tutela utilizzate 

Come evidenziato dal Rapporto regionale a cura di 

Unioncamere112 , l’Emilia-Romagna rappresenta già da diversi 

anni uno dei territori in cui più marcato risulta il ricorso al 

deposito di domande di invenzione, così come di brevetti 

pubblicati da EPO113. Generalmente, la parte più consistente dei 

brevetti viene sviluppata a livello regionale nell’area dei 

«processi e delle macchine per lavorazioni, veicoli e accessori» 

e in quella dei «beni per la persona o per la casa, salute e 

benessere»114. 

L’Emilia-Romagna si conferma come seconda regione – dietro 

solo alla Lombardia – più attiva sul fronte della valorizzazione 

della proprietà industriale115. Sarebbe, insieme alla Lombardia, 

«l’unica regione italiana che sembra poter competere con le 

aree più evolute dell’Unione Europea in termini di innovazione 

tecnologica. […] Con 1.503 domande di brevetto presentate 

all’Ufficio italiani brevetti e marchi nel 2010, l’Emilia-Romagna si 

è confermata al secondo posto subito alle spalle della 

Lombardia nella classifica delle regioni più attive sul fronte della 

valorizzazione della proprietà industriale»116. 

Concentrandosi sulle possibili, diverse forme di tutela elencate in 

tabella 4.20, si nota come, nel complesso, le imprese parmensi 

nell’ultimo triennio abbiano registrato un minore ricorso a questi 

strumenti di tutela rispetto alle altre province emiliano-

romagnole117, come evidenzia il saldo negativo per ciascun item 

                                                                 
112  Unioncamere Emilia-Romagna, Le imprese emiliano-romagnole: i 
risultati dell’Osservatorio Innovazione 2006-2008, 2009, op. cit. 
113 Nel 2008 la regione Emilia-Romagna vedeva concentrate il 17% del 
totale nazionale dell’ammontare complessivo nazionale di entrambe 
queste forme di tutela. 
114 Cfr. Regione Emilia-Romagna, Integrazione al quadro conoscitivo del 
Piano territoriale regionale dell’Emilia-Romagna – parte II, 2007. 
115 Cfr. «Econerre – Economia Emilia-Romagna» n. 11/2010, 2010. 
116 Cfr. «Econerre – Economia Emilia-Romagna» n. 4/2011, 2011. 
117  Si ricorda che alcune analisi condotte a livello regionale (cfr. 
«Econerre – Economia Emilia-Romagna» n. 11/2010, 2010) mostrano 
come l’investimento nei brevetti – ed in particolare in quelli internazionali 
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122  L’innovazione nelle imprese 

di tabella 4.20. Il saldo risulta particolarmente negativo per il 

deposito di brevetti italiani (7,3% contro 9,4%) ed 

europei/internazionali (3,4% contro 5,1%). Ciò può essere 

almeno parzialmente spiegato considerando il fatto che nel 

campione provinciale le imprese di grandi dimensioni sono in 

numero assai limitato e che apposite analisi hanno dimostrato 

che sono proprio le imprese di più grandi dimensioni a ricorrere 

più di frequente al deposito dei brevetti, anche perché, sia per 

quelli nazionali che europei ed internazionali, va sempre 

effettuata una valutazione dei costi e della convenienza 

dell’intera operazione: la piccola impresa sovente percepisce il 

brevetto come un rischio e un costo – spesso sin troppo oneroso 

sia al momento del deposito che del successivo mantenimento – 

più che come un investimento. Come criterio di riferimento, basti 

ricordare che «il costo complessivo, comprensivo di spese per i 

diritti di deposito dal 5° al 20° anno di vita, può  sfiorare i 7.500 

euro, cifra a cui va aggiunto l’onorario dello studio 

brevettuale»118, rammentando anche che «i costi lievitano se si 

parla di brevetto internazionale»119: tasse di trasmissione, tasse 

di deposito, esame preliminare e altre pratiche previste dall’iter, 

l’onorario brevettuale, le spese di traduzione e i costi necessari 

per affrontare le successive fasi di nazionalizzazione fanno sì 

che l’intera procedura possa arrivare a costare fino a diverse 

decine di migliaia di euro.  

Ciò detto, dalla tabella 4.20 è interessante, più in generale, 

evincere quali siano le forme e le strategia di tutela più di 

frequente utilizzate dalle imprese di Parma.  

Si rileva al primo posto la registrazione di domini web , cui ha 

fatto ricorso quasi un quarto (24,8%) delle imprese parmensi, 

seppur anche in questo caso con uno scarto negativo di oltre 2,5 

punti percentuali rispetto al dato medio regionale (27,4%). 

Al secondo posto si trova la registrazione di marchi , cui ha 

fatto ricorso il 9,2% delle imprese di Parma e il 10,7% di quelle 

del campione regionale. Sebbene per la registrazione del 

marchio non sia richiesto il requisito della «novità», 

fondamentale invece per la registrazione di un brevetto, essa 

                                                                                                      

– abbia seguito l’andamento della crisi, rallentando nei momenti 
congiunturali negativi e crescendo nelle fasi di rinnovata fiducia e ripresa 
economica. 
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
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svolge comunque un ruolo di rilievo nel cosiddetto marketing 

dell’innovazione, «facilitando la differenziazione di caratteristiche 

e contenuti dei beni e dei servizi da posizionare nel mercato»120. 

 

Tab. 4.20 – Strategie e forme di tutela adottate. % di imprese. 
Dati provinciali e regionali (% ordine decrescente Pr) 

Strategie e forme di tutela 

adottate 
Pr ER Pr – ER  

Domini web registrati 24,8 27,4 –2,6 

Marchi registrati 9,2 10,7 –1,5 

Brevetti italiani 7,3 9,4 –2,1 

Accordi di segretezza 5,8 6,7 –0,9 

Licenze acquistate e/o in uso 5,3 7,1 –1,8 

Prodotti a elevato grado di 

complessità 
4,4 5,7 

–1,3 

Brevetti europei o internazionali 3,4 5,1 –1,7 

Copyright 1,5 2,4 –0,9 

Creative commons 0,5 0,5 0,0 

Altro 1,0 0,9 +0,1 

Note: 
La percentuale indica, per ciascuna strategia/forma di tutela, la percentuale di imprese 
che la ha adottata sul totale delle imprese rispondenti del campione del relativo 
territorio di riferimento. 
Il quesito prevedeva per l’impresa rispondente di indicare il numero di adozioni di 
ciascuna forma/strategia di tutela (Nessuna, 1, …, 4, Più di 4). A fini di presentazione, 
le risposte sono state dicotomizzate distinguendo fra 0 (chi non ha adottato la 
corrispondente strategia/forma) e le altre risposte, attestanti un ricorso a quella 
strategia/forma di tutela. 
 

Segue, al terzo posto, il deposito di brevetti italiani , di cui si è 

già detto più sopra. 

Un certo peso si evidenzia poi per gli accordi di segretezza, le 

licenze acquistate o in uso, seguito poi dalla produzione ad 

“elevato grado di complessità”, in cui la tutela è legata proprio 

alla complessa articolazione intrinseca del progetto o delle 

procedure previste. Grazie all’elevato grado di specializzazione 

raggiunto, l’azienda può optare per questa forma indiretta di 

protezione piuttosto che per la tutela legale del prodotto. 

Del tutto irrilevante, soprattutto a livello provinciale, il ricorso al 

copyright e alle licenze creative commons, che in effetti 

                                                                 
120 Cfr. Regione Emilia-Romagna, Integrazione al quadro conoscitivo del 
Piano territoriale regionale dell’Emilia-Romagna, op. cit. 
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124  L’innovazione nelle imprese 

riguardano abitualmente più professioni come quelle di artisti, 

scrittori, pubblicisti, ecc.121. 

Se, in generale, si è rilevato un più frequente ricorso a queste 

forme di tutela da parte delle imprese di medio-grandi 

dimensioni, si nota anche una stretta relazione con le 

classificazioni Pavitt e Ocse; l’analisi mostra infatti un maggior 

ricorso da parte delle imprese ad alta specializzazione e con forti 

economie di scala e uno minore per le imprese di tipo più 

tradizionale. Anche uno studio condotto su un campione di 

imprese da parte di CNA ha sottolineato che si tratta 

generalmente di imprese di grandi dimensioni, con un peso 

considerevole dell’export e appartenenti a settori merceologici di 

fascia alta. Pare quindi che l’innovazione frequentemente si limiti 

alla sola fase di ingegnerizzazione, progettazione e produzione 

di prototipi, lasciando a margine la successiva fase di protezione 

e tutela dei risultati ottenuti. 

Bisogna infine aggiungere che, come posto in evidenza nel già 

citato rapporto di Unioncamere Emilia-Romagna122, per quanto 

concerne la proprietà intellettuale, il legame con il territorio è 

piuttosto labile. È noto, ad esempio, che in Emilia-Romagna sia 

la provincia di Bologna a ricoprire un «ruolo trainante per l’intera 

regione, con una leadership che continua a rafforzarsi negli 

anni»123. 

 

Le imprese coinvolte nell’indagine che dichiarano di aver 

ottenuto benefici a seguito dell’adozione di qualcuna di una o più 

di queste forme di tutela e valorizzazione sono un numero 

limitato, in primo luogo perché erano escluse dal quesito tutte 

quelle che non hanno utilizzato alcuna di queste modalità di 

tutela. Ciò significa che alla relativa domanda hanno risposto 

appena 70 delle 217 imprese del campione di Parma. 

                                                                 
121  Le licenze creative commons offrono diverse articolazioni dei diritti 
d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, più in generale, 
“creatori” che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere 
secondo il cosiddetto modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti 
può non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera 
(opzione Non commerciale) o la creazione di opere derivate (Non opere 
derivate); e, nel caso siano potenzialmente possibili opere derivate, può 
imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria 
(Condividi allo stesso modo). 
122 Cfr. Unioncamere Emilia-Romagna, Le imprese emiliano-romagnole: i 
risultati dell’Osservatorio Innovazione 2006-2008, 2009. 
123 Ibidem. 
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Di queste, il 40% ha indicato di non aver ottenuto alcun beneficio 

dall’utilizzo di qualcuna di queste forme di tutela/valorizzazione. 

Questa percentuale risulta ancor più elevata a livello regionale 

(48,7%), come chiaramente illustrato dalla figura 4.4.  

 

 
Legenda: 

Pr ER 
 

Fig. 4.4 – Benefici ottenuti dalle strategie/forme di tutela adottate. 

Confronto fra campione provinciale ( █ ) e regionale (●) 
 

Rilevante risulta comunque la quota di imprese che riconosce i 

vantaggi derivanti dall’assenza di prodotti simili, e dunque 

concorrenziali, sul mercato. Questo vantaggio è indicato dal 

20% delle imprese rispondenti di Parma124 e dal 15,6% di quelle 

del campione regionale.  

Una quota non trascurabile di casi (10% per le imprese della 

provincia di Parma, valore comunque inferiore al 13,7% medio 

del campione regionale) indica poi di aver acquisito 

riconoscimenti di natura economica grazie ai meccanismi di 

protezione adottati.  

Meno rilevanti sarebbero infine gli introiti derivanti dalla vendita 

di brevetti e, ancor meno, di licenze (cfr. fig. 4.4).  

 

                                                                 
124 Si tratta dunque di 14 delle 70 che hanno risposto al quesito in oggetto. 
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Capitolo 5 

Un confronto a livello europeo  

Gli indicatori EIS/IUS 

1. Premessa 

In questo capitolo si presentano gli indicatori previsti a livello 

europeo dall’European Innovation Scoreboard (EIS) – che con 

l’ultima rilevazione confluita nel Rapporto 2011 è stato 

rinominato Innovation Union Scoreboard (IUS) – di cui si 

dispone dei dati sia a livello nazionale che comunitario e in 

relazione ai quali, attraverso i dati dell’Osservatorio Innovazione 

di Unioncamere, sono stati calcolati i dati locali (provincia di 

Parma e regione Emilia-Romagna), al fine di garantire la 

comparabilità territoriale.  

Laddove la serie storica a disposizione lo consenta, si presenta 

anche l’analisi diacronica, secondo le modalità e gli accorgimenti 

grafici di seguito descritti.  

 

 

2. Nota metodologica per la corretta lettura 

degli indicatori 

Circa la modalità di costruzione e calcolo degli indicatori in 

questa sede analizzati, si deve sottolineare che derivano da due 

differenti fonti:  

- per gli indicatori calcolati a livello provinciale e regionale si 

sono utilizzati i dati e le informazioni raccolti tramite 

l’indagine dell’Osservatorio Innovazione condotta a livello 

regionale da Unioncamere Emilia-Romagna; 

- per il livello nazionale ed europeo, la fonte è invece l’EIS 

(European Innovation Scoreboard)/IUS (Innovation Union 

Scoreboard), strumento sviluppato su iniziativa della 

Commissione europea nell’ambito della Strategia europea 

di Lisbona, al fine di fornire una valutazione comparata 

delle performance di innovazione dei Paesi membri. Si 
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tratta dunque di un utile strumento di benchmarking, attivo 

dal 2000 e via via modificato e migliorato, fino alla versione 

2009 qui adottata. Come anticipato, in questa sede si 

presentano soltanto gli undici indicatori che possono 

essere calcolati a livello provinciale e regionale a partire dai 

dati dell’Osservatorio Innovazione di Unioncamere. 

Dal riferimento a questa doppia fonte deriva la necessità di una 

particolare cautela nella comparazione dei risultati, dal momento 

che i quesiti da cui originano gli indicatori gli indicatori possono 

presentare le differenti definizioni operative, così come 

leggermente differenti possono essere le modalità di calcolo 

degli stessi. A ciò si aggiunga inoltre che non sempre coincide il 

grado di aggiornamento dei dati. Per questa ragione, quando si 

procede al confronto, occorre fare particolare attenzione a 

quanto viene evidenziato nelle tabelle sottostanti a ciascuna 

rappresentazione grafica di seguito presentata. 

 

A livello grafico, per ciascun indicatore si presenta: 

- il codice e il titolo dell’indicatore EIS originale (livello 

nazionale e europeo) e quello del corrispettivo indicatore 

calcolato a livello provinciale e regionale; 

- il periodo di riferimento dei dati (‘serie storica’); 

- il valore assunto sull’indicatore nell’anno oggetto di analisi 

(in caso di serie storica, il più recente);  

- il “cruscotto” che rappresenta graficamente l’andamento del 

fenomeno osservato con l’indicatore. 

 

Quanto alla rappresentazione grafica, va precisato che: 

- la “lancetta” indica il valore assunto sull’indicatore nell’anno 

al centro dell’analisi. 

- La linea grigia rappresenta la media della serie storica (e 

naturalmente nel caso in cui si abbia a disposizione un solo 

anno coincide con la lancetta di cui sopra). 

- L’area gialla rappresenta un intervallo di valori – intorno alla 

media – definito in base alla deviazione standard125. Valori 

                                                                 
125 La deviazione standard (o scarto quadratico medio) è una delle più 
utilizzate misure di dispersione dei valori rispetto alla media. È calcolata 
come somma dei quadrati degli scarti fra il valore e la media aritmetica, 
divisa per il numero di casi (nella fattispecie n-1, secondo la formula della 
sample variance), sotto radice quadrata, così da tornare a una misura 
lineare, dopo che gli scarti sono stati elevati al quadrato per evitare che si 
compensino a vicenda e diano, come ovvio, somma pari a 0. 
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compresi in questo intervallo segnalano una performance 

in linea con quelle osservate nella serie storica, mentre 

quelli all’esterno rappresentano dei comportamenti molto 

distanti dalle medie, dunque peculiari di tipo virtuoso o 

negativo (coincidenti, rispettivamente, con l’area verde e 

l’area rossa). 

- La “corona” grigia, esterna al cruscotto, indica il campo di 

variazione negli anni, cioè l’intervallo compreso tra il 

minimo e il massimo registrato con la serie storica 

disponibile. 

Si deve infine spiegare che se l’indicatore è calcolato per un solo 

anno, senza serie storica, risulta grigio, dal momento che non 

essendoci una serie di valori non è possibile procedere al 

calcolo della deviazione standard e non è dunque possibile 

suddividere il cruscotto fra la zona gialla di performance 

considerata all’incirca nella media, e quelle verdi e rosse 

(attestanti, come detto, situazioni particolarmente positive o 

critiche). 

 

3. I dati provinciali e regionali a confronto 

con gli indicatori EIS/IUS 

Con il primo indicatore presentato (cfr. indicatore O-948 / Eis 

1.2.4) si ritrova un tema in parte già trattato più volte nei capitoli 

precedenti: la connessione a banda larga126. 

Al riguardo, emerge come nel 2010 la quasi totalità (95,4%) 

delle imprese coinvolte nell’indagine a Parma sia connessa a 

internet con questa modalità veloce; si tratta di un valore assai 

elevato, seppur inferiore a quello medio emiliano-romagnolo di 

circa 1,5 punti percentuali (97,04%). 

I dati nazionale ed europeo risultano meno recenti – aggiornati 

al biennio 2007-2008 – e mostrano valori decisamente inferiori, 

con soltanto l’81% di imprese connesse con banda larga in 

entrambi questi ambiti territoriali. Bisogna però sottolineare 

come sia rapido lo sviluppo in questi campi e, di conseguenza, si 
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126 Cfr. par. 4.5.1. 
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può ritenere che un dato risalente a ormai più di tre anni fa 

possa aver in realtà subito profonde modifiche e miglioramenti. 

 

 

Il secondo indicatore presentato riguarda gli investimenti 

effettuati in information tecnhnology (O-949/2.1.2). Il dato più 

aggiornato a disposizione, relativo al 2010, mostra mediamente 

una spesa sostenuta corrispondente allo 0,41% del fatturato per 

le imprese di Parma, pressoché in linea con quanto rilevato per 

l’Emilia-Romagna (0,45%). 

 

 

Il dato EIS/IUS per l’Italia, riferito però soltanto al 2006, mostra 

una spesa pari all’1,70% del fatturato, valore a sua volta 

inferiore di un punto percentuale rispetto a quello della Ue 

(2,70%)127. 

Deve suscitare pertanto una qualche perplessità il fatto che i dati 

provinciali e regionali, sebbene più aggiornati di quello medio 

italiano, si attestino su livelli decisamente inferiori. 

 

                                                                 
127 Per evitare una lettura non corretta degli indicatori, si deve sottolineare 
che i cruscotti definiscono un proprio campo di variazione a seconda dei 
valori da trattare e che, di conseguenza, il range di ciascuno di essi può 
essere differente dagli altri. Come in questo caso, le lancette nelle quattro 
figure risultano nella stessa posizione verticale, ma in realtà 
rappresentano valori differenti, perché, appunto, differenti sono gli 
intervalli dei valori di ciascun cruscotto. 

O-948 - Percentuale di aziende, con più di 
10 dipendenti, con connessione a banda 

larga  

Eis 1.2.4 Broadband access by firms 

    

Parma 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
95,37% 

Emilia-Romagna 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
97,04% 

Italia 
Serie storica:  
2007-2008 
Valore anno corrente: 
81,00% 

Ue 27  
Serie storica:  
2007-2008 
Valore anno corrente: 
81,00% 

O-949 - Spesa totale in IT (% sul fatturato) 
delle imprese  

Eis 2.1.2 IT expenditures 

    
Parma 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente:  
0,41% 

Emilia-Romagna 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
0,45% 

Italia 
Serie storica: 2006 
Valore anno corrente: 
1,70% 

Ue 27  
Serie storica: 2006 
Valore anno corrente: 
2,70% 
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Relativamente poi alla spesa complessiva per l’innovazione, ad 

esclusione di quella per R&S in senso stretto (cfr. O-950/ 2.1.3.), 

si nota un dato provinciale (riferito al 2010) superiore – seppur di 

poco – a quello regionale (2,08% contro 1,97%). In questo caso 

è positivo il fatto che il dato provinciale e regionale risultino più 

elevati di quello medio nazionale (0,61%) ed europeo (0,71%), 

che tuttavia sono meno aggiornati, riferiti al 2008 e dunque 

devono essere considerati solo parzialmente comparabili con 

quelli provinciali e regionali. 

 

Risulta assai più elevata la percentuale di piccole e medie 

imprese 128  che hanno avviato processi di innovazione 

internamente, ossia senza ricorrere all’outsourcing129: per il 2010, 

si tratta di circa un quinto (20,5%) delle imprese di Parma, valore 

percentuale tuttavia assai inferiore al 25,4% medio regionale. 

 
O-951 - Percentuale di PMI che hanno fatto 

innovazione 'IN-HOUSE'  
Eis 2.2.1 SMEs innovating in-house 

    

Parma 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
20,50% 

Emilia-Romagna 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
25,36% 

Italia 
Serie storica:  
2004-2008 
Valore anno corrente: 
34,09% 

Ue 27  
Serie storica:  
2006-2008 
Valore anno corrente: 
30,31% 

 
Il dato nazionale, riferito al 2008, mostra un valore più alto, pari 

al 34%, più elevato del 30,31% registrato a livello di Unione 

europea nello stesso anno. Va aggiunto che su questo 

indicatore il livello nazionale ed europeo esibiscono una 

                                                                 
128  Si deve precisare che l’indicatore O-951/2.2.1 fa riferimento 
esclusivamente alle PMI. 
129 La differenziazione fra innovazione realizzata in house e in outsourcing 
è stata trattata diffusamente nel par. 4.4 del presente rapporto. 

O-950 - Spese per innovazione(% sul 
fatturato), ma non per R&S  

Eis 2.1.3 Non-R&D innovation expenditures 

    

Parma 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
2,08% 

Emilia-Romagna 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
1,97% 

Italia 
Serie storica:  
2004-2008 
Valore anno corrente: 
0,61% 

Ue 27  
Serie storica:  
2006-2008 
Valore anno corrente: 
0,71% 
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tendenza alla crescita ed è dunque ipotizzabile che avendo a 

disposizione dati più aggiornati si troverebbero valori più elevati 

e conseguentemente un divario ancor maggiore rispetto al livello 

provinciale e regionale.  

 

Con l’indicatore O-952/2.2.2 si guarda poi ad un’altra 

dimensione già presa in esame nei precedenti capitoli del 

presente rapporto: la collaborazione con le altre imprese e con i 

soggetti pubblici. 

Il valore calcolato per la provincia di Parma risulta superiore a 

quello medio emiliano-romagnolo: sono il 23,7% le piccole 

medie imprese parmensi che hanno dichiarato di aver 

collaborato, nel triennio 2008-2010, con altre aziende o con 

istituzioni per un qualsiasi progetto di carattere innovativo, a 

fronte del 18,3% del campione emiliano-romagnolo. A questo 

proposito, nei capitoli precedenti si era evidenziata la maggiore 

tendenze delle imprese di Parma a stabilire e utilizzare relazione 

con le istituzioni, con le università e i centri di ricerca locali. 

Il dato EIS per l’Italia e l’Ue è meno aggiornato, riferito all’anno 

2008, e mostra una percentuale per il Paese nel suo complesso 

assai più bassa, inferiore al 6%, contro un valore quasi doppio 

per il livello comunitario (11,16%). Anche per questi indicatori la 

tendenza nazionale ed europea indica un miglioramento. 

 

O-952 - Percentuale di PMI che hanno 
collaborato per un qualsiasi progetto 

innovativo, con altre imprese o istituzioni 
nell'ultimo triennio 

Eis 2.2.2 Innovative SMEs collaborating 
with others 

    

Parma 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
23,67% 

Emilia-Romagna 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
18,27% 

Italia 
Serie storica:  
2006-2008 
Valore anno corrente: 
5,98% 

Ue 27  
Serie storica:  
2006- 2008 
Valore anno corrente: 
11,16% 

 

Con riferimento poi alla quota di imprese che hanno introdotto 

innovazioni di processo e/o di prodotto – sebbene gli anni di 

riferimento siano differenti (2010 per il livello provinciale e 

regionale, 2008 per quello nazionale ed europeo) – si registrano 

valori piuttosto simili, con circa un terzo di imprese che dichiara, 

appunto, di aver effettuato innovazioni di processo e/o di 
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prodotto (O-953/3.1.1). Si deve evidenziare il dato sensibilmente 

inferiore per la provincia di Parma rispetto alla media regionale 

(30,5% contro 34,88%), che conferma quanto si è mostrato nel 

capitolo 4 circa una quota più consistente di imprese del 

campione provinciale che non è riuscita a introdurre alcuna 

innovazione nel triennio preso in esame. 

 

O-953 - Percentuale di PMI che hanno 
effettuato innovazione di prodotto o 

processo 

Eis 3.1.1 SMEs introducing product or 
process innovations 

    
Parma 
Serie storica:  
2009-2010 
Valore anno corrente: 
30,50% 

Emilia-Romagna 
Serie storica:  
2009-2010 
Valore anno corrente: 
34,88% 

Italia 
Serie storica:  
2006-2008 
Valore anno corrente: 
36,91% 

Ue 27  
Serie storica:  
2006-2008 
Valore anno corrente: 
34,18% 

 

Come già evidenziato nel capitolo 4, nell’ultimo triennio le 

imprese di Parma e della regione Emilia-Romagna che hanno 

introdotto innovazioni a livello organizzativo e, soprattutto, nel 

marketing sono una quota decisamente inferiore di quelle che 

hanno intrapreso innovazioni di processo o di prodotto (radicale 

o incrementale).  

 
O-954 - Percentuale di PMI che hanno 
effettuato innovazione di marketing o 

organizzativa 

Eis 3.1.2 SMEs introducing marketing or 
organisational innovations 

    
Parma 
Serie storica:  
2009-2010 
Valore anno corrente: 
10,50% 

Emilia-Romagna 
Serie storica:  
2009-2010 
Valore anno corrente: 
11,42% 

Italia 
Serie storica:  
2004- 2008 
Valore anno corrente: 
40,62% 

Ue 27  
Serie storica:  
2006-2008 
Valore anno corrente: 
39,09% 

 
Questa tendenza si ritrova anche nei risultati offerti 

dall’indicatore O-954/3.1.2; infatti, tra le imprese di Parma per il 

2010 solo una su dieci (il 10,5%) ha introdotto innovazioni di 

questo tipo, dato per di più in decremento rispetto all’anno 

precedente; per le aziende del campione regionale il dato del 

2010 risulta leggermente più elevato, pari all’11,42%, anche se a 

sua volta in leggero decremento rispetto al 2009.  

L’innovazione organizzativa e/o di marketing risulta avere una 

incidenza ben più marcata a livello nazionale: il dato del 2008 

indica che oltre il 40% delle imprese ha introdotto innovazioni di 
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questo tipo (per di più il dato risulta in crescita rispetto al triennio 

precedente) ed anche europeo (39,09% il dato del 2008, seppur 

in flessione rispetto agli anni precedenti). 

 

Con l’indicatore O-955/3.1.3a si esamina uno specifico beneficio 

dei processi innovativi130: la riduzione del costo per il personale; 

più precisamente, un miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo 

del personale131. 

Questo tipo di effetto positivo dell’innovazione è indicato dal 

15% circa delle imprese del campione di Parma132. Il dato risulta 

in flessione rispetto al 22,5% registrato per il 2009.  

Anche a livello regionale, partendo da un valore del tutto simile 

nel 2009, per l’anno seguente si registra una flessione, tuttavia 

più contenuta, che porta l’indicatore ad attestarsi al 18,11%, 

quindi su livelli più soddisfacenti di quello provinciale.  

I dati italiani ed europei, riferiti rispettivamente al 2004 e al 2006, 

risultano in linea con il livello regionale, prossimi al 18% (3.1.3a). 

 

O-955 - Percentuale di imprese che hanno 
effettuato innovazione, le quali hanno 

apportato una diminuzione del costo del 
lavoro per unità prodotta 

Eis 3.1.3a Reduced labour costs 

    
Parma 
Serie storica:  
2009-2010 
Valore anno corrente: 
15,07% 

Emilia-Romagna 
Serie storica:  
2009-2010 
Valore anno corrente: 
18,11% 

Italia 
Serie storica: 2004 
Valore anno corrente: 
18,10% 

Ue 27  
Serie storica: 2006 
Valore anno corrente: 
18,00% 

 

Per il livello regionale e soprattutto per quello provinciale si 

evidenzia un tasso assai più elevato sul successivo indicatore 

(O-956), relativo alla diminuzione, a seguito dell’introduzione di 

                                                                 
130 Le ricadute positive del processo di innovazione sono state analizzate 
nel par. 4.7. 
131 Il questionario dell’Osservatorio Innovazione al quesito «Le innovazioni 
introdotte nella vostra azienda quali benefici/effetti hanno comportato 
sulla vostra capacità produttiva?», fra le opzioni di risposta, prevedeva 
anche l’item «Miglior efficienza dell’uso del personale», che non significa 
necessariamente una riduzione dei costi tout court, ma anche un 
eventuale aumento della produttività che, a parità di costi del lavoro, si 
traduce necessariamente in una maggiore efficienza. 
132 Il dato risulta leggermente differente rispetto a quello presentato nel 
cap. 4 a causa di una differente modalità di elaborazione della domanda a 
risposta multipla (erano consentite fino a tre opzioni per ogni intervistato). 
In questa sede il dato percentuale è calcolato sul totale delle risposte 
delle imprese che hanno dichiarato di aver introdotto una qualche forma 
di innovazione, mentre nel cap. 4 si è proceduto al calcolo dei valori 
percentuali sui rispondenti. 
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processi d’innovazione, del costo di materiali ed energia per 

unità prodotta133. Questa flessione avrebbe riguardato oltre un 

terzo dei casi del campione emiliano-romagnolo (34,02%) e 

quasi una impresa su due del campione di Parma (47,95%). 

Va anche aggiunto che per entrambi gli aggregati territoriali si 

registra un notevole miglioramento fra il 2009 e il 2010. Va 

tuttavia precisato che ciò deriva senza dubbio dal fatto che per il 

calcolo dell’indicatore nel 2010 si sono considerate le risposte 

che hanno indicato almeno uno di questi due item: «Miglior 

efficienza nell’utilizzo dei materiali e delle materie prime 

(riduzione degli scarti)» e «Migliori prestazioni ambientali (minori 

rifiuti, minori consumi, minori emissioni)» previsti dalla domanda 

relativa ai benefici dell’innovazione introdotta, mentre nel 2009 è 

stato utilizzato soltanto il primo dei due item (dal momento che il 

secondo è stato introdotto solo nel questionario utilizzato per la 

rilevazione 2010). Poiché si tratta di un quesito unico a risposta 

multipla, è chiaro che il numero di rispondenti che hanno 

indicato un item si va a cumulare a quello dei rispondenti 

indicanti l’altro item, producendo necessariamente un 

incremento del tasso calcolato su due – e non più su una – 

dimensione. 

Poco significativa risulta la comparazione con il punteggio 

nazionale, in quanto riferito al 2004 (4,40%), o europeo, relativo 

al 2006 (9,60%). 

 

O-956 - Percentuale di imprese che hanno 
effettuato innovazione, le quali hanno 

apportato una diminuzione del costo di 
materiali ed energia per unità prodotta 

Eis 3.1.3b Reduced use of materials and 
energy 

 

    
Parma 
Serie storica:  
2009-2010 
Valore anno corrente: 
47,95% 

Emilia-Romagna 
Serie storica:  
2009-2010 
Valore anno corrente: 
34,02% 

Italia 
Serie storica: 2004 
Valore anno corrente: 
4,40% 

Ue 27  
Serie storica: 2006 
Valore anno corrente: 
9,60% 

 

Al fine di presentare l’intera batteria di indicatori EIS/IUS 

teoricamente calcolabili per il livello provinciale e regionale a 

partire dai dati raccolti con la rilevazione dell’Osservatorio 
                                                                 
133 Si tratta di altre due delle opzioni di risposta previste dal quesito sulle 
ricadute positive dell’innovazione, già utilizzato per il calcolo del 
precedente indicatore.  



P
rim

o 
R

ap
po

rt
o 

su
ll’

In
no

va
zi

on
e 

 

136  Un confronto a livello europeo – Gli indicatori EIS/IUS 

Innovazione di Unioncamere Emilia-Romagna, si inseriscono in 

questa sede anche gli ultimi due indicatori EIS/IUS: l’incidenza 

percentuale del fatturato indotto dall’introduzione di innovazioni 

per il mercato e quello determinato da innovazioni per la sola 

l’impresa. Non si ritiene però opportuno procedere ad alcun 

commento in tal senso dal momento che la numerosità dei 

rispondenti è assai bassa134, in buona parte per effetto del “filtro” 

previsto dal questionario che prevedeva che il quesito fosse 

rivolto esclusivamente a quelle imprese che nelle domande 

precedenti avevano dichiarato di aver introdotto innovazione con 

prodotti/servizi nuovi per sé o per il mercato di afferenza135. 

  

O-957 - Percentuale di fatturato indotto da 
nuovi prodotti per il mercato 

Eis 3.2.5 New-to-market sales 

    
Parma 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
0,62% 

Emilia-Romagna 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
11,05% 

Italia 
Serie storica: 2006 
Valore anno corrente: 
4,53% 

Ue 27  
Serie storica: 2006 
Valore anno corrente: 
8,60% 

 

O-958 - Percentuale di fatturato indotto da 
nuovi prodotti per l’impresa 

Eis 3.2.6 New-to-firm sales 

    
Parma 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente:  
14,54% 

Emilia-Romagna 
Serie storica: 2010 
Valore anno corrente: 
12,65% 

Italia 
Serie storica: 2006 
Valore anno corrente: 
4,52% 

Ue 27  
Serie storica: 2006 
Valore anno corrente: 
6,28% 

                                                                 
134 Per l’indicatore O-957 si ha un tasso di risposta del 14% circa e per 
l’O-958 del 23%, valori troppo bassi per essere considerati significativi e 
attendibili.  
135  Si vuole sottolineare che il tema è stato comunque trattato nel 
paragrafo 4.4 del presente Rapporto. 
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Capitolo 6 

Conclusioni 

I dati raccolti dall’indagine dell’Osservatorio Innovazione di 

Unioncamere Emilia-Romagna presentano per la provincia di 

Parma, così come per il livello regionale, un quadro certamente 

positivo, seppur con alcune criticità, messe in evidenza nei vari 

capitoli del presente report. Indubbiamente, nella lettura dei 

fenomeni presentati nelle precedenti pagine del rapporto, deve 

essere sempre ricordato che in questi anni il contesto in cui si 

sono mosse le imprese è stato caratterizzato dalla crisi 

economica globale, il cui impatto si è naturalmente registrato 

anche a livello regionale e provinciale, soprattutto in termini di 

fatturato, nonché di occupazione.  

 

Certamente va letto positivamente il fatto che le imprese 

intervistate a Parma abbiano mostrato una maggiore «tenuta» 

rispetto al resto del campione emiliano-romagnolo su indicatori 

fondamentali quali il fatturato, gli investimenti, l’occupazione. 

Le imprese locali, nonostante la crisi, sono poi riuscite a 

mantenere anche un buon livello di apertura verso l’estero, 

mostrando un grado di internazionalizzazione in linea con quello 

medio regionale. E anche ciò deve essere letto in modo positivo, 

come un punto di forza per l’economia parmense: agganciarsi 

alla ripresa internazionale o ai tassi di crescita di alcuni Paesi 

stranieri potrebbe rappresentare un volano per la crescita a 

livello locale se dovessero trovare conferma le previsioni che da 

più parti indicano per il 2012 – e probabilmente anche per il 

2013 – una mancata ripresa, se non addirittura una fase 

recessiva, per l’economia italiana e per i consumi interni. 

 

Ma tale scenario è in qualche misura correlato all’innovatività 

rilevata nelle imprese della provincia di Parma? 

 

Un primo punto critico che va certamente messo in evidenza 

riguarda proprio la capacità innovativa delle imprese: il 61,8% 

delle aziende di Parma intervistate dichiara di non aver 

introdotto alcuna innovazione nell’ultimo triennio. Il dato, di per 
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sé elevato, risulta superiore anche a quello medio regionale, 

inferiore al 58%.  

Sebbene da più parti si guardi alla crisi come a un fattore di 

stimolo all’innovazione, si deve certamente ricordare che si è 

trattato di un triennio in cui le imprese si sono trovate a far fronte 

ad una flessione dei fatturati, a una contrazione della liquidità e 

ad un restringimento dei canali del credito. Per cui è comunque 

da leggere positivamente il fatto che siano state numerose le 

imprese, anche a Parma, che sono riuscite, nonostante le 

condizioni sopra richiamate, ad introdurre innovazioni di prodotto 

e/o di processo. Si è trattato principalmente di imprese della 

meccanica e della metallurgia, di medie dimensioni, anziché di 

piccole – viste in generale come quelle che maggiormente 

hanno subito l’impatto della crisi. Si registra un comportamento 

“anomalo” delle imprese del campione provinciale, le quali a 

differenza della media regionale, sembrano non aver collaborato 

con altre aziende o istituzioni, in nessun caso analizzato, in 

relazione a processi che hanno generato innovazioni radicali di 

prodotto (innovazioni che possono essere considerate le più 

pregiate per le imprese). 

Interessante è poi notare come la maggiore innovatività delle 

imprese vada di pari passo con il maggior grado di apertura a 

valle, probabilmente in un rapporto causale, secondo il quale 

l’innovazione rappresenta un fattore abilitante per l’export, così 

come la maggiore presenza sui mercati internazionali funge da 

stimolo per l’innovazione. 

Altro punto da evidenziare riguarda la portata delle innovazioni 

introdotte, che per le imprese di Parma è significativa a livello 

aziendale, più che a livello di settore e di mercato dove il dato 

del campione regionale risulta, in entrambi i casi, superiore. 

 

Gli ambiti su cui le imprese puntano maggiormente al fine di 

migliorare la propria competitività sono quelli legati ai materiali 

innovativi, all’informatica e alle telecomunicazioni, alla 

sostenibilità ambientale e ai consumi energetici – temi sempre 

più di attualità e che sempre più vengono letti dalle imprese 

come legati all’innovazione, alla ricerca, ecc. – nonché alla 

formazione del proprio personale interno. Con riferimento a 

quest’ultimo aspetto, pare che le imprese – di fronte alla crisi e 

al rischio percepito elevato e dunque alla difficoltà ad assumere 
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nuove risorse – siano in primo luogo interessate ad aumentare 

l’efficienza, investendo innanzitutto proprio sul personale.  

 

La volontà delle imprese di investire sulla dotazione di proprio 

capitale umano troverebbe spiegazione anche nella difficoltà 

delle aziende a reperire sul mercato del lavoro il personale 

qualificato di cui necessitano. Secondo le imprese si tratterebbe 

di uno dei principali ostacoli all’innovazione. 

Ciò può poi a sua volta essere collegato allo scarso legame fra 

mondo dell’impresa da un lato e mondo dell’università e dei 

centri di ricerca dall’altro. Sebbene Parma in questo senso risulti 

una delle situazioni regionali meno critiche, si tratterebbe 

comunque di mondi che dialogano poco – e forse poco 

efficacemente – fra loro.  

 

La controprova è data dal fatto che le imprese trovano le proprie 

fonti informative in altri interlocutori privilegiati, in primis i fornitori 

e i clienti. E proprio il network, la rete di relazione con i fornitori e 

i clienti e le altre imprese del proprio comparto di attività, è 

percepito come uno dei fattori più importanti per facilitare 

l’innovazione, assieme alla presenza di personale interno 

qualificato e, naturalmente, agli investimenti e ai finanziamenti. 

Le imprese sono poi consapevoli che il processo innovativo può 

essere favorito anche da fattori esterni, compresi gli interventi di 

politica pubblica, ritenendo fondamentali innanzitutto la 

semplificazione della burocrazia della pubblica amministrazione, 

il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e 

una maggior certezza di medio lungo periodo degli stanziamenti 

pubblici per l’innovazione e dei piani locali e regionali. Chiaro 

che maggiori certezza e stabilità in questa direzione potrebbero 

certamente contribuire a ridurre la percezione del rischio da 

parte dell’impresa. Questo è considerato, assieme all’eccesso di 

pressione fiscale ed anche alla difficile reperibilità di personale 

qualificato cui si accennava poco sopra, come uno dei principali 

ostacoli all’innovazione d’impresa. 

Dai dati raccolti si evince che le imprese del campione 

parmense utilizzano le forme di tutela della proprietà intellettuale 

in minor misura rispetto alla media regionale, ma in linea con la 

stessa media ritengono che i vantaggi ottenuti dal tali forme di 

tutela siano in gran parte non apprezzabili. 
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Dall’innovazione le imprese intervistate si aspettano un aumento 

dell’efficienza: diminuzione dei costi (soprattutto per quelle di 

piccole dimensioni), aumento della produttività (anche grazie a 

miglioramenti del processo produttivo), espansione sul mercato 

(anche in virtù di un miglioramento della qualità dei propri 

prodotti/servizi). Ed effettivamente, per le imprese che sono 

riuscite ad introdurre innovazioni si registrano ricadute positive di 

rilievo, in termini essenzialmente di miglioramento del proprio 

risultato economico, di penetrazione in nuovi mercati o di 

espansione in quelli in cui già si operava e di miglioramento 

anche della qualità dei propri prodotti/servizi. Si nota pertanto 

una certa collinearità fra gli obiettivi che le imprese a monte 

identificano come raggiungibili attraverso le leve dell’innovazione 

e quelli che sono poi a valle gli effettivi benefici registrati. 

 

Lungi dal voler formulare facili “ricette”, l’esperienza delle 

imprese della provincia di Parma sembra confermare che si 

uscirà dalla crisi anche innovando di più e meglio. 
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