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Un’impresa aperta alla s� -
da del mercato globale è 

spinta ad innovare, e quindi 
ad andare alla ricerca di nuovi 
obiettivi, risorse, partner. Suc-
cede però che in tempo di crisi 
la voce di spesa delle aziende 
che viene più sacri� cata sia pro-
prio l’innovazione. Così la mag-
gioranza delle imprese sceglie 
di diminuire i costi, aumentare 
per quanto possibile la produt-
tività, cercando di presidiare 
l’oggi e diminuendo l’attenzione 
- prospettica e di business - nei 
confronti di quanto potrebbe 
accadere nel futuro.
La settima edizione del Rap-
porto regionale sull’innova-
zione, l’indagine promossa da 

Unioncamere Emilia-Romagna 
in collaborazione con il Cise, 
azienda speciale della Camera 
di commercio di Forlì-Cesena 
e tutti gli Enti Camerali della 
regione, conferma questa ten-
denza: negli ultimi tre anni il 
53,6% delle aziende intervistate 

non ha e� ettuato nessuna inno-
vazione. 
L’indagine, che ha coinvolto 
un campione di 1.596 imprese 
(soprattutto Pmi), dei settori 
meccanica (16,9% dei casi), 
metallurgia (25,6%), tessile/
moda (13,3%), agro-alimentare 
(11,7%) e altro manifatturie-
ro (31,8%) dimostra come le 
aziende che puntano a ottimiz-
zare la propria performance 
competitiva si rivolgono soprat-
tutto ai materiali, all’informati-
ca, all’energia e all’ingegnerizza-
zione del processo produttivo.
Oltre un terzo delle imprese 
interpellate vuole investire per 
migliorare i processi di produ-
zione, poi sulla formazione del 

personale e lo sviluppo di nuovi 
prodotti.
Quasi il 18% ha introdotto in-
novazioni di prodotto e circa il 
17% di processo. 
Alla veri� ca di quante aziende 
abbiano posto in essere un pro-
cesso di innovazione radicale, 

capace di guardare al lungo 
periodo e di consentire di ri-
posizionarsi sul mercato attra-
verso nuovi prodotti e servizi, 
la ricerca scopre percentuali 
risicate, che non raggiungono 
il 7%. Eppure, è un tipo di in-
novazione “pregiata”: le realtà 
imprenditoriali che hanno uti-
lizzato questo approccio negli 
ultimi tre anni dichiarano di 
aver registrato un aumento del 
fatturato del 13,3%. 
Gli investimenti delle imprese 
hanno riguardato soprattutto 
l’acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature (12,7%, dato peral-
tro in crescita di quasi due punti 
percentuali rispetto al 2012), se-
guiti dai nuovi so� ware (3,6%) 
e hardware (3,3%).
Il Rapporto fa emergere tratti 
comuni tra le aziende, come 
la critica decisa all’eccessiva 
pressione � scale indicata come 
principale ostacolo all’innova-
zione aziendale.
Altri elementi frenanti sono in-
dividuati nelle di�  coltà a livello 
di strategie di mercato (quindi 
comprendere il mercato e la 
concorrenza) e nella complessi-
tà a reperire personale quali� ca-
to. Le aziende, pur concentrate 
su dinamiche di breve periodo 
sulla spinta della crisi, sono 
tuttavia consapevoli rispetto 
ai vantaggi dell’innovazione. 
L’indagine mostra infatti come 
quest’ultima sia considerata un 
elemento portatore di bene� ci, 
tra cui spiccano il miglioramen-
to della qualità dei prodotti-
servizi (47,9%), seguito da un 
risultato economico migliore 
(34,4%), da un’organizzazione 
aziendale più e�  ciente (18,8%) 
e da tempi di lavorazione ridotti 
(15,4%).
Su questa linea, quasi il 30% del 
campione emiliano-romagnolo 
ritiene che le innovazioni intro-
dotte in azienda abbiano por-
tato a bene� ci anche per la col-
lettività. Questi e� etti positivi 
possono essere ricondotti a due 

macro-aree: la prima riguarda 
un minore impatto ambientale; 
la seconda a� erisce alle ricadute 
socio-economiche per il territo-
rio di riferimento, innanzitutto 
in termini occupazionali.
La quota di imprese che ha in-
vestito sulle diverse aree stra-
tegiche è in calo. Tuttavia, di 
fronte al perdurare della crisi, 
si stanno cercando nuove vie. 
Valerio Vanelli, docente univer-
sitario coinvolto nell’analisi dei 
dati, cita l’esperienza delle “reti 
di impresa che permettono di 
superare problemi di dimensio-
ne e mettere a sistema compe-
tenze e know di� erenti”. Secon-
do il ricercatore, va sottolineata 
“l’area della green economy che 

La capacità competitiva è un vincolo con cui 
ogni impresa deve fare i conti, ma non è lo sco-

po ultimo dell’innovazione che deve puntare anche 
e soprattutto al risultato di migliorare la qualità 
della vita e delle persone. Quando l’innovazione 
riesce a realizzare un collegamento solido, un’in-
terazione positiva tra prodotti e bisogni, servizi e 
aspettative, oggetti e individui, cultura ed econo-
mia, arte e tecnologia, uomo e ambiente, si può de-
� nire “responsabile” e diventa al tempo stesso per 
l’azienda una leva vincente sui mercati. 
“Un’impresa che riesce a sondare e gestire gli e� etti 
che l’innovazione può avere per la società - sostie-
ne Luca Valli, direttore del Cise, azienda speciale 

della Camera di commercio di Forlì-Cesena - ha 
prospettive di durata e di successo”.
Per orientare un sempre maggior numero di or-
ganizzazioni verso un’innovazione con � nalità 
condivise, in grado di incrociare le performance 
aziendali con l’interesse della collettività, il Cise ha 
creato un percorso in cui si inserisce lo standard 
di certi� cazione “Ugo”. Lo standard, a cui si può 
aderire su base volontaria, permette all’impresa di 
interagire con i propri stakeholder e comunicare 
il proprio impegno nell’innovazione responsabile. 
“Ugo” contraddistingue le organizzazioni che inve-
stono almeno il 5% del proprio valore aggiunto in 
attività di ricerca di base e/o applicata; applicano, 

ove necessario, 
un “principio 
di precauzione” 
nell’immissione 
sul mercato di 
prodotti innovativi le cui caratteristiche implichino 
incertezze circa la loro interazione con la salute, la 
sicurezza degli individui e l’ambiente, investendo 
almeno l’1% del fatturato in attività di ricerca � -
nalizzate a eliminare alla radice le minacce paven-
tate. Con “Ugo” si � nalizzano business e capacità 
progettuali verso le innovazioni che consentono 
una massimizzazione del valore e della qualità del-
la vita per le diverse parti interessate. Commenta il 

direttore del Cise, Valli: “Ugo non è un bollino, ma 
un meccanismo di gestione dei processi di innova-
zione nelle imprese”. Il tema dell’innovazione re-
sponsabile è trattato in tre volumi che costituiscono 
una collana editoriale, promossa da Unioncamere 
Emilia-Romagna e curata dal Cise, che raccoglie 
contributi di importanti esperti e opinion makers 
(Ardrizzo, Zamagni, Bucchi, Balzani, Arnaldi). Il 
primo testo, già pubblicato, è dedicato ai principi 
epistemologici, giuridici e � loso� ci dell’innovazio-
ne responsabile. Il secondo, di prossima uscita, ri-
guarderà alcuni possibili ambiti in cui il concetto 
potrebbe assumere particolare rilevanza (ambien-
te, scienze della vita, nanontecnologie, pubblica 
amministrazione). Il terzo, in� ne, approfondirà 
quanto di� erenti discipline e saperi (economia, so-
ciologia, � nanza, organizzazione) potranno o� rire 
in merito all’applicazione dell’innovazione respon-
sabile nella società e nel sistema produttivo. 
Per lo standard “Ugo” consultare il sito internet: 
www.ugocerti� cation.org.
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Innovare, soprattutto se nella green 
economy, fa bene anche alla società
I dati del Rapporto regionale sul settore: meno del 7% le aziende che investono

Valerio Vanelli, curatore 
del Rapporto regionale 
sull’innovazione

A� rontare i mercati globali con 
prodotti che rispondano a stan-

dard di qualità, sicurezza e rispetto 
dell’ambiente. È la risposta e�  cace 
che le imprese possono mettere in 
campo per contrastare la concorren-
za che è sempre più forte, mantenen-
do elevata la propria competitività, 
grazie alla rete di Punti Uni (Ente 
Nazionale Italiano di Uni� cazione), 
coordinata da Unioncamere Emilia-
Romagna e supportata a livello tec-
nico e operativo dal Cise.
Chi si reca presso gli sportelli dei 
Punti Uni, aperti presso le Camere di commercio della regione, può 
reperire informazioni in merito alla progettazione di prodotti e ser-
vizi e alle norme tecniche volontarie. Gli standard sono sinonimo di 
trasparenza, perché risultato di un lavoro condiviso e dell’autorego-
lamentazione degli operatori dei singoli settori produttivi. 
“In questo modo - spiega il segretario generale di Unioncamere ER, 
Ugo Girardi - si valorizza un lavoro di specializzazione e la cono-
scenza del signi� cato della formazione tecnica volontaria come stru-
mento per incrementare l’e�  cienza delle imprese”. 
Consulenza e formazione rientrano tra i compiti dei Punti Uni, 
che organizzano appuntamenti sugli argomenti più richiesti dalle 
aziende dei singoli territori sulla spinta delle esigenze che emergono 
nell’esperienza quotidiana. 
Alla base del lavoro della rete dei punti Uni c’è il concetto della cultu-
ra della standardizzazione che l’Unione Europea sostiene fortemente 
come leva di innovazione e sviluppo.
La normazione volontaria fa ormai fa parte del vivere quotidiano 
(basti pensare alle norme Ue che regolano gli standard degli appa-
recchi elettrici). Avere, a livello trasversale, di distretto o di mercato, 
norme riconosciute e accettate da tutti, signi� ca creare le condizioni 
per un’economia più equa e competitiva e consentire una maggiore 
tutela del consumatore.

Standard elevati per le aziende
Operativa la rete dei Punti Uni, per rendere 
più competitivo il sistema produttivo

Luca Valli, 
direttore 
del Cise 

Quando l’impresa fa innovazione “responsabile”
Come coniugare performance aziendali e interessi della collettività. 
Ecco il modello di certi� cazione volontaria “Ugo”

Il Rapporto analizza il tema partendo dai dati raccolti 
attraverso l’indagine dell’Osservatorio per l’innovazione 
delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, 
progettato per rilevare il grado di innovazione 
delle imprese, e rivolto a coglierne le esigenze
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Ugo Girardi, segretario 
generale Unioncamere ER 

Innovazione introdotta nell’ultimo triennio nelle imprese campione regionale 
Dati 2013 e confronto con precedenti rilevazioni (2012, 2010/11 e 2009)

Tipo di innovazione 2013 2012 2010/11 2009
Innovazione di prodotto incrementale 17,9 14,8 15,3 18,4
Innovazione di prodotto radicale 6,9 6,4 6,7 6,9
Innovazione di processo incrementale 16,7 14,2 16,1 19,1
Innovazione di processo radicale 5,8 5,1 5,7 7,5
Innovazione organizzativa 8,5 7,1 10,7 11,3
Innovazione di marketing 8,8 5,9 2,4 n.d. a

Nessuna innovazione introdotta 53,6 58,0 57,9 51,0

Note: valori % calcolati sui rispondenti e non sulle risposte che, non essendo mutuatamente esclusive, potevano 
anche essere più di una rispondente (di conseguenza la somma delle percentuali supera il valore di 100%).
n.d.a: nell’indagine 2009 non si era rilevata l’innovazione di marketing comprendendola all’interno dell’innovazione 

si presenta con performance 
migliori. Le “imprese green” 
sono riuscite a innovare di più 
edhanno avuto minori proble-
mi in termini di fatturato. La 

rivisitazione del processo pro-
duttivo nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile legato all’innovazio-
ne riesce a dare un contributo 
anche sul fronte occupazionale”. 


