
L’innovazione nelle imprese:         

considerazioni generali e risultati di 

un’indagine nelle piccole imprese

1 2

Introduzione

continuo in 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 patrimo-

nio di competenze e conoscenze coerentemente con le evoluzioni 

economica (Antonioli e Mazzanti 2011).

Gli incentivi all’innovazione che il sistema fornisce alle impre-

-

evidente che il successo di un processo innovativo dipende dalla 

capacità delle imprese di integrare la conoscenza interna con quella 
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-

ricerca e sviluppo generano nuova conoscenza tecnologica, che si 

-

clu-

ster

dalla capacità dell’impresa di far sviluppare nuove competenze, che 

possono favorire o rimuovere gli ostacoli (spesso cognitivi) all’in-

novazione.

-

economici, le forme organizzative e la loro evoluzione, il capitale 

-

-

Dentro questo quadro, qual è il comportamento delle piccole 

-

innovare rende per davvero? In una 

che la realizzazione dei processi innovativi non si traduce in modo 

-

-

l’importanza relativa di ciascun cluster
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-

ad essere le inerzie nei comportamenti delle persone coinvolte nei 

processi operativi. 

2012-1013, ovvero in un periodo di elevata incertezza.

Con la recessione le piccole imprese innovano sempre di 

meno 

-

(2010-2011), periodo che si era contraddistinto per una fase di lieve 

ripresa economica. 

-

guenza è un calo degli investimenti e, di conseguenza, della quota 

di piccole imprese che innovano. 
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 Figura 1

innovazioni

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

-

lere, anche se di poco, le realtà del Nord Italia: il 23,5% delle aziende 

mentre nel caso del resto d’Italia la propensione all’innovazione è 

stata leggermente inferiore (il 22,6% per il Centro Italia e il 22,0% 

per il Mezzogiorno). 

-

-

fuse: sono state sviluppate dal 47,4% delle piccole imprese.

Seguono le innovazioni di processo (nuovi macchinari, miglio-

43,8% delle aziende mentre le innovazioni di tipo organizzativo 

sono molto meno frequenti (24,1%).

dove negli ultimi 2 anni 6 imprese su 10 hanno migliorato la pro-
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Figura 2

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Nel caso del Nord Est si registra invece un interesse maggiore 

per le innovazioni di processo (il 54,1% delle piccole imprese in-

novatrici ha sperimentato tale tipo di innovazione vs il 43,8% del 

caso Italia, il 41,9% del Mezzogiorno e percentuali inferiori al 40% 

per Nord Ovest e Centro); nel caso delle innovazioni di tipo or-

-

se ma comunque funzionali al miglioramento della performance 

dei costi aziendali).

Si fa presente che in alcuni casi sporadici le piccole imprese 

-

ni nell’arco dello stesso periodo: il 12,4% delle imprese che hanno 
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1

innovazioni negli ultimi due anni

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

57,9% 40,5% 58,1% 32,3% 47,4%

di processo 39,5% 54,1% 38,7% 41,9% 43,8%

di tipo 

organizzativo
23,7% 24,3% 19,4% 29,0% 24,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Perché le piccole imprese non innovano? Prevalgono 

ragioni strategico/operative

-

-

senti la ragione principale della rinuncia all’innovazione. 

-

per soddisfare la clientela.

le ragioni della mancata introduzione di innovazioni prevalgano 

ragioni strategico/operative ovvero la momentanea non necessità 

investimenti, almeno in questo periodo.
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Figura 3

Non sa / non risponde 6,8%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

-

-

si può escludere che rappresenti la prima motivazione, specie se si 

-

leggermente a livello territoriale. Nel Nord Ovest, ad esempio, la 

crisi è ritenuta maggiormente un freno per la mancata introduzio-
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28,0% del caso Italia).

2

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Non necessarie per 

soddisfare clientela
33,9% 30,6% 21,4% 32,1% 29,8%

Già sviluppate 

in precedenza
27,3% 30,6% 20,4% 33,0% 28,0%

A causa della crisi 32,2% 29,8% 27,6% 20,8% 27,8%

12,4% 14,0% 22,4% 15,1% 15,7%

all’informazione e alla 

ricerca

0,8% 4,1% 6,1% 3,8% 3,6%

0,8% 0,0% 6,1% 0,0% 1,6%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Le prospettive di innovazione per il prossimo biennio

Come si accennava in precedenza, la crisi e la fase di incertezza 

che riversa sull’economia italiana ed internazionale non consento-

no alle imprese di programmare con certezza nuovi investimenti 

(quasi il 7% delle piccole imprese intervistate non è stata in grado 
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livello generale, le piccole imprese che intendono innovare si posi-

Figura 4

con alcune sfumature

Non sa / non risponde 6,8%

  
Fonte: Indagine Fondazione Impresa

-

-

germente nel Sud (da 22% a 23%).

-

(appena il 23,3% delle imprese hanno intenzione di innovare) e che, 
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3

concentrate nel 2014-2015

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Si, entro il 2013 22,6% 28,6% 16,0% 22,6% 23,3%

Si, nel 2014 32,3% 26,2% 48,0% 51,6% 38,0%

del 2015
45,2% 45,2% 36,0% 25,8% 38,8%

Totale 

(chi ha intenzione 

di innovare)

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

-

se intervistate non investiranno. Tra le ragioni di chi non innoverà, 

la crisi economica non rappresenta il driver principale anzi: il 75,3% 

delle imprese non innoveranno nei prossimi anni (58,0% comples-

lavoro conferma, in primis, che i processi di innovazione nella 

ripetute nel tempo. In secondo luogo, si evince come la crisi eco-

intraprese dalle imprese, segno che le piccole imprese scelgono di 

innovare guidate puramente dallo spirito di miglioramento e per 
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4 - Il 58% delle piccole imprese non innoverà perché non interessate

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Piccole imprese 

che innoveranno
20,3% 27,8% 20,3% 23,0% 23,0%

Piccole imprese 

che non innoveranno
79,7% 72,2% 79,7% 77,0% 77,0%

No perché la crisi 
22,2% 19,2% 12,2% 21,5% 19,0%

No, non interessato 57,5% 53,0% 67,5% 55,6% 58,0%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Piccole imprese attente ai nuovi incentivi per l’acquisto di 

macchinari

Con il Decreto del Fare -

visto alcune misure per incentivare il credito alle piccole e medie 

-

tro nell’esame dell’iter parlamentare e la successiva conversione 

in legge le agevolazioni previste dalla nuova Legge Sabatini sono 

agevolate).

-

cole imprese intervistate il grado di conoscenza di questo provve-
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Figura 5 - Già 4 piccole imprese su 10 sono a conoscenza delle 

agevolazioni previste dal Decreto del Fare per l’acquisto di nuovi 

macchinari

Non sa / non risponde: 7,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Il 40,4% delle piccole imprese indagate è già a conoscenza degli 

strumenti messi in campo dal Governo italiano per favorire l’ac-

di un’impresa su due (il 50,8%) ha sentito parlare di questa forma di 

incentivazione, forse grazie ad una maggiore familiarità al ricorso 

agli incentivi che vengono dedicati con maggiore frequenza nelle 

Nord Est (43,4%) che hanno spesso dimostrato un elevato grado di 

aziendale mentre, nel caso del Nord Ovest e del Centro Italia, il gra-

do di conoscenza della nuova Legge Sabatini

al dato medio nazionale (35,7% e 31,8% vs 40,4% del caso Italia).

Il grado di conoscenza di uno strumento di agevolazione non 



L’innovazione nelle imprese

91

in un certo senso, è poco indicativo del grado di successo dell’ini-

in primis, che al grado di interesse fa seguito una certa pro-

-

to di essere a conoscenza dell’introduzione delle agevolazioni 

per l’acquisto di macchinari, 1 su 3 (il 33,2%) si è già informata 

su come fare per usufruirne con percentuali molto elevate nel 

-

già visto in precedenza, ricordando che, in realtà, il 58,0% delle 

piccole imprese ha dichiarato che non è interessata ad introdurre 

innovazioni nei prossimi anni (principalmente perché non 

necessarie per soddisfare la clientela o perché già sviluppate 

in precedenza). E di conseguenza è ovvio come non essendo 

interessate all’innovazione stessa (in questo momento) non 

siano nemmeno interessate ai meccanismi di incentivazione;

maggiormente il grado di innovazione delle piccole imprese 

in quanto il grado di disinteresse per gli incentivi (47,7% delle 

imprese) è inferiore al grado di disinteresse per l’innovazione 

stessa -

processo) anche se non era inizialmente disposta a farlo.
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Figura 6

agevolazioni previste dal Decreto del Fare per l’acquisto di nuovi macchinari

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

5 - Il grado di conoscenza delle nuove agevolazioni per l’acquisto 

di nuovi macchinari

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

usufruirne
12,3% 19,3% 8,5% 12,9% 13,4%

23,4% 24,1% 23,3% 37,9% 27,0%

35,7% 43,4% 31,8% 50,8% 40,4%

di procedure troppo complicate
11,0% 13,8% 10,9% 12,1% 12,0%

No, non mi interessa 53,2% 42,8% 57,4% 37,1% 47,7%

Totale No 64,3% 56,6% 68,2% 49,2% 59,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde: 7,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Innovazioni di prodotto: prevale l’ampliamento della gamma

ampliamento della gamma di pro-

-

luppati ma che sono comunque presenti nel mercato. Una piccola 

esistenti.

Nel caso dell’introduzione di  (che 

-

imprese ha comunque percorso questa strada ad alta innovazione.

esistenti (40,0%) mentre a Nord Ovest e nel Mezzogiorno si registra 

-

tamente innovativi (22,7% e 30,0%).

Figura 7

Non sa / non risponde: 3,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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6

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

presenti nel mercato
31,8% 40,0% 33,3% 40,0% 35,4%

esistenti
36,4% 40,0% 27,8% 30,0% 33,8%

13,6% 13,3% 33,3% 20,0% 20,0%

il mercato
22,7% 6,7% 11,1% 30,0% 16,9%

9,1% 20,0% 22,2% 20,0% 16,9%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Innovazioni di processo: domina l’automazione dei 

processi

Tra le innovazioni di processo domina l’automazione dei proces-

si/introduzione di nuovi macchinari 

10 che hanno innovato (il 63,3%). 

-

-

logistica/trasporti.

A livello territoriale spicca l’elevatissima propensione all’auto-

mazione registrata dalle piccole imprese del Mezzogiorno (92,3%) 

-

al 23%.
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Figura 8

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

7

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Automazione processi/

introduzione nuovi macchinari
53,3% 55,0% 58,3% 92,3% 63,3%

Riduzione dei consumi/
40,0% 15,0% 33,3% 7,7% 23,3%

Miglioramento della logistica/

trasporti
6,7% 20,0% 16,7% 0,0% 11,7%

Miglioramento 

gestione ordini
0,0% 10,0% 0,0% 7,7% 5,0%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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dei processi decisionali/struttura organizzativa

-

Tra le piccole imprese del Mezzogiorno prevalgono pro-

-

Figura 9 - Innovazioni organizzative sviluppate dalle piccole imprese 

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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8

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

44,4% 33,3% 83,3% 44,4% 48,5%

33,3% 11,1% 50,0% 44,4% 33,3%

11,1% 44,4% 0,0% 11,1% 18,2%

22,2% 22,2% 0,0% 11,1% 15,2%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

ad introdurre innovazioni negli ultimi due anni sono molteplici. Si 

-

In questo senso l’innovazione è motivata da ragioni interne ed 

-

le e a politiche di cost saving.

Solo nell’11,0% dei casi le motivazioni delineate dalle piccole 

imprese riguardano l’adeguamento/anticipazione della concorren-

za mentre nell’8,4% e nel 7,7% dei casi le piccole imprese hanno 

innovato per accedere a nuovi mercati esteri o per aumentare la 

quota di mercato in Italia.
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Figura 10

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

9

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

37,2% 18,6% 23,7% 29,0% 27,1%

11,6% 23,3% 18,4% 29,0% 20,0%

20,9% 14,0% 21,1% 9,7% 16,8%

Adeguamento/anticipazione 
11,6% 9,3% 13,2% 9,7% 11,0%

4,7% 9,3% 10,5% 9,7% 8,4%

Aumento quota mercato in Italia 7,0% 9,3% 7,9% 6,5% 7,7%

7,0% 14,0% 5,3% 3,2% 7,7%

Non sa / non risponde: 1,3%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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tra le piccole imprese del Nord Ovest spicca, il miglioramento 

-

gistrata a livello nazionale);

al contenimento dei costi aziendali (29,0% vs 20,0% del caso 

Italia);

alla media italiana, una vocazione maggiore per l’adeguamen-

Le innovazioni nella piccola impresa nascono e si 

sviluppano all’interno

Da cosa sono state sollecitate e da chi sono state sviluppate 

interessante. 

Nella maggioranza dei casi le innovazioni scaturiscono da una 

vocazione interna all’azienda (47,4%); in sostanza, le piccole im-

alle sollecitazioni provenienti dai clienti (39,3%) che esigono sem-

-

che per pressione o per tentativi. Tra le altre opzioni che rammen-

tano la provenienza della spinta all’innovazione, la partecipazione 

-

-
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di risorse.

A livello territoriale nel Nord Ovest l’introduzione delle inno-

delle risposte indicate dalle piccole imprese “nord-occidentali” si 

concentra nella casistica “vocazione interna all’azienda”). In rife-

rimento alle altre opzioni individuate dalle piccole imprese non si 

-

soddisfare le esigenze espresse dai clienti (45,9% vs 39,3% del caso 

Italia).

Figura 11 

Non sa / non risponde: 1,5%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

-

-

ri/soci e del proprio personale.
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10

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Vocazione interna all’azienda 52,6% 43,2% 46,7% 46,7% 47,4%

Esigenze espresse dai clienti 31,6% 45,9% 43,3% 36,7% 39,3%

7,9% 10,8% 13,3% 13,3% 11,1%

13,2% 16,2% 3,3% 3,3% 9,6%

Altro 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,7%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

appositamente dedicati (solitamente presenti nelle medie-grandi 

unità aziendali).

che si sostanzia nella scarsa rete di relazioni tra le imprese e le uni-
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Figura 12

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

-

all’innovazione sono nella grande maggioranza dei casi le persone 

che operano all’interno dell’azienda (nel 87,1% dei casi per il Sud 

d’Italia e nel 81,1% dei casi nel Nord Est).    

11 - Chi si occupa di sviluppare l’innovazione - analisi per 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Titolare, soci o personale 

dell’azienda
76,3% 81,1% 64,5% 87,1% 77,4%

10,5% 5,4% 16,1% 0,0% 8,0%

Istituti di ricerca privati o 

consulenti
7,9% 8,1% 9,7% 6,5% 8,0%

5,3% 2,7% 9,7% 6,5% 5,8%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Piccole imprese innovano a costi contenuti e con buoni 

risultati

I costi stimati dalle piccole imprese per la realizzazione della 

principale innovazione si concentrano, per la larga maggioranza 

con meno di 10 mila euro.

-

mila euro per l’innovazione principale contro un 21,6% della media 

Nel caso delle piccole imprese del Centro Italia si registra un’e-

levata concentrazione di innovazioni a minor costo: nel 57,7% dei 

casi il costo per l’investimento principale è stato inferiore a 10 mila 

euro.

                                                                              
Figura 13 - Stima dei costi del principale investimento legato 

Non sa / non risponde: 11,7%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Oltre 50 mila euro  21,6%



104

12

2012-2013)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

47,1% 31,3% 57,7% 20,7% 38,8%

26,5% 34,4% 42,3% 58,6% 39,7%

20,6% 25,0% 0,0% 20,7% 17,4%

2,9% 3,1% 0,0% 0,0% 1,7%

2,9% 6,3% 0,0% 0,0% 2,5%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

      

-

-

nel 38,0% dei casi perché hanno incrementato il mercato estero;

nel 34,9% dei casi perché hanno ampliato il mercato nazionale;

e nel 10,1% dei casi perché le innovazioni consentono di lavo-

-

-

-

cienza e di competitività.

l’elevato successo per le innovazioni delle piccole imprese del Nord 

Ovest che nel 44,4% dei casi hanno ampliato il mercato nazionale e 

nel 41,7% dei casi quello estero. In secondo luogo, emerge un dato 

le innovazioni, sono riuscite nel 43,3% dei casi ad ampliare il loro 

Italia generalmente poco presente sui mercati internazionali.     



L’innovazione nelle imprese

105

Figura 14

Non sa / non risponde: 5,8%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

13 - Grado di soddisfazione dell’introduzione di introduzione 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

estero
41,7% 36,4% 30,0% 43,3% 38,0%

nazionale
44,4% 33,3% 26,7% 33,3% 34,9%

No, non mi è servita 8,3% 21,2% 23,3% 16,7% 17,1%

5,6% 9,1% 20,0% 6,7% 10,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Conclusioni

I risultati dell’indagine Fondazione Impresa ci consegnano 

-

vio «O innovazione, o morte

una rilevante spinta all’innovazione che, pur con a volte marcate 

-

novazioni di processo, mantiene un’elevata focalizzazione sull’au-

tomazione dei processi (Figura 8); tra le innovazioni organizzative, 

-

-

e sociali dei processi innovativi sono generati dai miglioramenti 

-

valorizzare la conoscenza tacita acquisita e sintetizzano complessi 

processi di apprendimento by doing, by using o by interacting. Per 

-

l’Italia, invece, la ricerca formalizzata rappresenta solo una parte 
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il design -

limiti derivanti 

innovativi. 

Il primo riguarda la tendenza a sviluppare i processi innova-

alle relazioni tra imprese un’importanza decisiva per la creazio-

ne e l’utilizzo della conoscenza e la realizzazione di innovazioni, 

-

-

quisizione di conoscenze da fonti esterne e la loro integrazione. 

alla commercializzazione della conoscenza tecnologica sviluppata 

2008).

-

vazioni delle pratiche manageriali, e conseguentemente delle for-

me organizzative delle imprese e delle competenze delle persone. 
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Metodologia d’indagine

-

cuzione delle interviste da parte di Panel Data.

CATI ( ), nel corso dei 

con l’ausilio di intervistatori esperti ed adeguatamente formati sui 
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-

macroarea di localizzazione (Nordest, Nordovest, Centro, Sud-Iso-

le) in modo da riuscire a dare delle indicazioni territoriali.

-

di controllo e di uniformità con il campione, sono stati opportuna-

-

ti (non risposte a singoli items). 

-

-

alle informazioni che si possedevano a priori. Da tale analisi non 

-

-

-

tato garantiscono il controllo della qualità e della coerenza delle 

-

guiti nella compilazione del questionario. Non si possono pertanto 


	fronte
	Microimpresan33
	retro

