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«

Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI
e ogni forma di innovazione» è una delle priorità indicate dallo Small Business ActोHVWRQXPHURGLMicroimpresa torna
VXOOۑDUJRPHQWRGHOOۑLQQRYD]LRQHHVDिDPHQWHDGXHDQQLGLGLVWDQza dal numero 27 dedicato a “Innovazione e Organizzazione” (II
quadrimestre 2011).
Nell’editoriale che apriva quel volume, intitolato Innovare nel
piccolo VFULYHYR FKH mLQ XQ FRQWHVWR HFRQRPLFR FDUDिHUL]]DWR
GDOOۑLQWHQVLਭFD]LRQH GHO FRQIURQWR FRPSHWLWLYR H GDOOD FUHVFHQWH HVSDQVLRQH GHL FRQਭQL GHL PHUFDWL OۑLQYHVWLPHQWR FRQWLQXR LQ
innovazione in senso lato viene spesso indicato come condizione
essenziale per sostenere il vantaggio competitivo: le imprese che
non sono in grado di far evolvere il proprio patrimonio di compeWHQ]HHFRQRVFHQ]HFRHUHQWHPHQWHFRQOHHYROX]LRQLGHOOۑDPELHQWH
esterno rischiano cadute nei livelli di performance economica. Gli
incentivi a innovare che il sistema fornisce alle imprese è uno degli
DVSHिLSL»FULWLFLQHOਭRUHQWHGLEDिLWRVXOOۑHFRQRPLDHODJHVWLRQH
dell’innovazione». E poi aggiungevo che «il successo di un processo innovativo dipende dalla capacità delle imprese di integrare la
conoscenza interna con quella esterna, di trasferire tali conoscenze
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LQSURFHVVLRSHUDWLYLSURGRिLHVHUYL]LGLsviluppare risorse complementari».
,Q TXHVWL GXH DQQL OH FRVH QRQ VRQR FDPELDWH LQ PRGR FRV®
VLJQLਭFDWLYRGDUHQGHUHREVROHWHTXHVWHULਮHVVLRQL7XिۑDOWUR1HO
saggio Francesco Solaro (Innovazione: secondo monitoraggio grado di innovazione regioni italiane) viene data consistenza numeriFDDOOۑLQWHQVLW¢GHLSURFHVVLGLLQQRYD]LRQHSHUGLSL»LQXQSHULRGR
di crisi come quello che stiamo ancora vivendo, mentre in quello di
*XELिDH1LFRODL /ۑLQQRYD]LRQHQHOOHLPSUHVHFRQVLGHUD]LRQLJHQHUDOLHULVXOWDWLGLXQۑLQGDJLQHQHOOHSLFFROHLPSUHVH VLULEDGLVFH
VHPSUHDिUDYHUVRGHOOHHYLGHQ]HHPSLULFKHFKHLPiccoli seguono
percorsi e forme di innovazione che non sono sempre tracciabili
con le metriche tradizionali. Con i lavori di Alessandra Perrazzelli (Small Business Act: un alleato per la crescita delle PMI europee) e di Giampaolo Vitali (Piccole imprese nell’industria lapidea:
tradizione, innovazione, creatività) il tema dell’innovazione viene
collegato alla strategia d’impresa, in termini sia di supporto che le
LVWLWX]LRQLSRVVRQRGDUHDOODFUHVFLWDVLDGLLPSDिRGHLSURFHVVLLQQRYDWLYLSHULOULSRVL]LRQDPHQWRVWUDWHJLFRGHOOHLPSUHVHQHLVHिRUL
PDQLIDिXULHULSL»WUDGL]LRQDOL
Rimane sullo sfondo il tema delle competenze per innovare e,
SL»LQJHQHUDOHGHLPRGLSHUJHQHUDUHRDFFHGHUHLQWHPSLUDSLGLH
a costi ragionevoli a tali saperi. Su questo argomento propongo un
SDLRGLULਮHVVLRQLFULWLFKHSHULPiccoli e da riprendere in futuro su
queste pagine.
/DFRPSHWLWLYLW¢GHOOHLPSUHVHªVHPSUHPHQRXQIDࡇRLQGLYLduale HVHPSUHSL»XQIDࡇRFROODERUDWLYR/ۑintensità della coopeUD]LRQH WUD LPSUHVH LQਮXLVFH VXOOR VYLOXSSR H VXOOD FUHVFLWD GHOOH
stesse, siano esse grandi HFRQSRWHUHFRQWUDिXDOHSRWHQ]LDOPHQWH
elevato, siano esse piccole e dotate di un limitato portafoglio di riVRUVHWHFQRORJLFKHਭQDQ]LDULHHXPDQH,OYDQWDJJLRFRPSHWLWLYR
GHOOH LPSUHVH VL EDVD VHPSUH SL» VXO FDSLWDOH LQWHOOHࡇXDOH. Non è
SRVVLELOHLPSRVWDUHXQSLDQRVWUDWHJLFRVHQ]DFRQVLGHUDUHOHFRQRVFHQ]HHOHFRPSHWHQ]HGHLFROODERUDWRULHODORURLQWHJUD]LRQHQHL
SURFHVVL RSHUDWLYL /D VRVWHQLELOLW¢ GL WDOH SLDQR LQROWUH GLSHQGH
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anche dal capitale relazionale GHLFROODERUDWRULGDOODORURFDSDFLW¢
GLJHVWLUHUHOD]LRQLPXOWLSOHHFRPSOHVVHFRQDिRULVLDLQWHUQLVLD
esterni (clienti, fornitori, concorrenti, partner).
'L IURQWH D TXHVWH VਭGH OH PLFURLPSUHVH LQFRQWUDQR TXDOFKH
SUREOHPD ULVSHिR DOOH DOWUH  QRWR FKH L SURFHVVL GL IRUPD]LRQH
delle competenze non si traducono immediatamente in incrementi
di prestazione. Tra il momento in cui una persona acquisisce nuove
conoscenze e il momento in cui essa o l’impresa osservano l’imSDिR LQ WHUPLQL GL PLJOLRUDPHQWR GHOOD SURGXिLYLW¢ H GHOOH SUHstazioni può intercorrere un arco di tempo consistente. Se il tasso
GL LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD ª HOHYDWR ª SRVVLELOH FKH QRQ VL SUHsentino occasioni professionali nelle quali le conoscenze possono
HVVHUHDSSOLFDWHHTXLQGLFKHOۑLQYHVWLPHQWRIRUPDWLYRQRQDEELD
DGHJXDWL ULWRUQL ,QROWUH VH OۑD]LHQGD QRQ ULHVFH D WUDिHQHUH SHU
XQWHPSRVXਯFLHQWHLOFROODERUDWRUH FLRªVHªHOHYDWDODPRELOLW¢
SURIHVVLRQDOHRVHLUDSSRUWLGLODYRURVRQRLQWHUPLिHQWL SX´VXFcedere che gli investimenti compiuti durante la permanenza presso
un’impresa si trasformino in valore economico quando la persona
ODYRUDSUHVVRXQۑDOWUD,QTXHVWRVHFRQGRFDVRJOLHਬHिLHFRQRPLFL
GHOOۑLQYHVWLPHQWR ULFDGRQR VX XQ VRJJHिR WHU]R ULVSHिR D TXHOOR
che ha sostenuto il costo. Ne consegue il rischio che le microimpreVHQRQDEELDQRDGHJXDWLLQFHQWLYLDcompiere investimenti in formazione per generare le competenze necessarie a sostenere i processi
GLLQQRYD]LRQH,QXQUDJLRQDPHQWRPDWXURHVRVWHQLELOHVXLWHPL
dell’innovazione delle microimprese non può mancare questo approfondimento. Ci torneremo in uno dei prossimi numeri.

9

