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Può una piccola impresa italiana adottare buone pratiche di organizzazione  
e gestione, dotarsi di nuovi strumenti tecnologici e cambiare la propria cultura 
aziendale per aprirsi a un’economia globale contando sulle sue sole forze? 
Non è un compito facile, soprattutto in una fase di instabilità dell’economia  
e di tensione sui mercati. 

L’Information Technology rappresenta una leva fondamentale per l’innovazione 
delle piccole e medie imprese in quanto può contribuire ad acquisire una maggiore 
competitività, migliorare la produttività, garantire una maggiore efficienza  
e una riduzione dei costi di gestione dei processi aziendali. 

La tecnologia da sola, tuttavia, non basta: per aiutare le aziende a crescere  
e competere occorre promuovere la diffusione di una cultura d’impresa aperta 
all’innovazione. Questo approccio culturale, unito alla maggiore consapevolezza  
e migliore comprensione della rilevanza strategica e dei benefici dell’IT, può aiutare 
le aziende italiane a competere nel mercato globale. L’efficacia dell’IT è certamente 
correlata a un cambiamento culturale e a un approccio sistemico basato sul territorio;  
è proprio questo cambiamento, associato all’innovazione tecnologica, che garantisce 
un utilizzo IT strutturato e funzionale al miglioramento del business. 

Imprese e innovazione tecnologica
L’Italia è caratterizzata da un’elevata presenza di imprese di piccole dimensioni  
che rappresentano la componente principale del tessuto industriale del paese  
e della sua ricchezza, in termini di occupazione, fatturato e valore aggiunto.  
Pur avendo un ruolo così rilevante e fondamentale nel nostro sistema economico, 
le Piccole e Medie Imprese presentano ancora una scarsa tendenza all’innovazione, 
soprattutto se confrontate con le imprese di uguali dimensioni degli altri Paesi europei. 

Numerose analisi effettuate negli ultimi anni hanno dimostrato come il grado 
di efficienza e di competitività di un’impresa dipenda in modo significativo dalla 
loro capacità di generare innovazione, e come queste risultino tanto più efficaci 
quanto più incorporino tecnologie e soluzioni di Information e Communication 
Technology (ICT). Tale correlazione trova riscontro nell’evidenza che le imprese  
e i Paesi che investono maggiormente in ICT ottengono risultati migliori in termini 
di produttività e crescita. In quest’ottica, il ritardo che l’economia italiana e le sue 
imprese hanno accumulato negli ultimi anni può essere fatto risalire alla scarsa 
dinamica innovativa e al basso livello di investimenti IT. 

L’investimento in ICT è una delle leve fondamentali per l’innovazione delle imprese, 
motore della nostra economia e quindi elemento di sviluppo economico 
in un mercato globale. In Italia, questa consapevolezza, sia nei decisori di politica 
economica sia a livello aziendale nel top management, fatica a tradursi in una politica  
di investimenti adeguata. È necessario perciò continuare nell’opera di sensibilizzazione 
affinché l’Information Technology venga sempre di più percepita come leva  
di investimento strategica per realizzare le strategie aziendali e per superare la sfida 
della competitività; è inoltre opportuno evidenziare il legame tra introduzione 

La regione si sta muovendo 
già da tempo per rendere 
più digitale la PA, ma nel 
prossimo piano triennale 
per le attività produttive 
contiamo di dare il maggior 
sostegno possibile alle 
imprese che vogliono 
investire in IT, perchè 
crediamo che l’IT sia uno 
degli acceleratori principali 
per un migliore sviluppo  
del nostro territorio.

Giancarlo Muzzarelli
Assessore Attività 
produttive, piano energetico 
e sviluppo sostenibile, 
economia verde, edilizia, 
autorizzazione unica 
integrata, Regione Emilia-
Romagna
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“Per superare i gap 
delle nostre PMI sarebbe 
importante imparare a fare 
sempre di più sistema tra 
gli attori locali, pubblici e 
privati e potenziare le reti 
di imprese: è proprio da 
questa consapevolezza che 
è nata in Microsoft l’idea 
di collaborare sul tema 
ICT con la Regione e le 
associazioni, per essere più 
vicini alle aziende IT che 
lavorano al nostro fianco 
in Emilia Romagna e che 
possono essere una delle 
leve abilitanti di questo 
processo di innovazione”.

Paolo Valcher 
Direttore Innovazione 
e sviluppo territoriale, 
Microsoft Italia
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delle soluzioni e i vantaggi di business che ne possano derivare e che giustificano 
l’investimento stesso. 
Il profilo e i contenuti della domanda ICT, sia sul lato delle piattaforme 
tecnologiche e applicative, sia su quello dei servizi, sono decisamente caratterizzati 
da vincoli strutturali, come scarso utilizzo strategico dell’IT, mancanza di competenze 
e digital divide tra grandi e piccole imprese. 

Rispetto a questo scenario esistono comunque segnali di cambiamento generati  
e correlati al processo di trasformazione che le imprese e la Pubblica Amministrazione 
stanno attualmente perseguendo, in particolare: 
• si sta creando un divario tra performance di crescita tra imprese che innovano 

con l’ICT e imprese che non lo fanno; 
• migliora il grado di sensibilità da parte delle imprese, in particolare le medie, 

verso un utilizzo più intensivo e strategico dell’ICT; 
• le imprese tendono a operare sempre di più in una logica di filiera settoriale;
• le imprese tendono a complementare le reti e le transazioni fisiche con network 

virtuali supportati da ICT; 
• le iniziative delle Pubbliche Amministrazioni Locali sono sempre più orientate  

a supportare l’adozione di innovazioni attraverso strumenti ICT da parte  
delle piccole imprese. 

Il territorio – un nuovo incubatore
Tale scenario evolutivo tende a spostare il baricentro decisionale e operativo 
delle azioni innovative dalla singola impresa al territorio nella quale è localizzata 
e opera; in questa prospettiva il territorio si presenta come un sistema caratterizzato 
da piccole e medie imprese cooperanti in rete, grandi imprese che operano 
con una logica di ecosistema strutturato, una forte cooperazione tra imprese, 
Università, Centri di Ricerca e Associazioni di categoria, politiche pubbliche efficaci  
nell’incentivare e supportare l’innovazione a livello locale. In altri termini, un territorio  
caratterizzato da economie orientate all’innovazione costituisce un incubatore 
favorevole per l’adozione di innovazione e ICT da parte delle imprese  
che vi appartengono. 

Uno studio del CREIC - Centro di Ricerca sull’Economia dell’Innovazione 
e della Conoscenza presso l’Università di Ferrara ha efficacemente messo in luce 
questi aspetti.

“Oggi le imprese sono principalmente interessate a rintracciare un contesto 
territoriale capace di generare innovazione e stimolare la produzione 
di conoscenza anziché una somma di esternalità dirette ad abbassare i costi 
di produzione. Per queste imprese la mano pubblica non agisce più per 
minimizzare i costi della produzione fisica, ma per massimizzare le potenzialità 
della produzione di conoscenza. L’investimento in R&S diventa più consistente 
e soprattutto strategico1”. 

La tecnologia quindi non basta a generare un vero cambiamento se non si 
accompagna alla diffusione di una cultura d’impresa aperta all’innovazione. 
Sappiamo che in Italia si sono affermate reti di imprese intorno a produzioni  
e filiere. 

1 Patrizio Bianchi, Evoluzione del sistema delle imprese e dell’innovazione territoriale dell’Emilia-
Romagna, Università degli Studi di Ferrara - CREIC, Centro di Ricerca sull’Economia dell’Innovazione  
e della Conoscenza, in AA.VV, Innovazione e Sviluppo del territorio: il caso Emilia-Romagna, 2009.
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Queste aziende sono state capaci di fare rete e di operare in modo sinergico  
a partire da un denominatore comune: il loro radicamento sul territorio. 
È questo il terreno su cui si giocano le prospettive di sviluppo delle imprese,  
in un sistema che richiede però la partecipazione attiva di strutture come Consorzi, 
Associazioni di Categoria, Università, Centri di Ricerca, nell’ambito di politiche 
pubbliche volte a incentivare e supportare l’innovazione a livello locale. 

Gestione a Sistema
Sottolinea ancora lo studio dell’Università di Ferrara: 
“L’attenzione deve ricadere sulla trasformazione più penetrante: oggi l’innovazione  
è di natura radicale, sistematica, continua e complessa. La ricerca industriale attinge  
conoscenza da campi del sapere molto distanti tra loro: il sapere necessario  
per realizzare un qualsiasi prodotto è straordinariamente più vasto e interdisciplinare2”. 

L’innovazione diffusa e la competitività di un territorio non nascono infatti da iniziative 
isolate, ma da una gestione a sistema che coinvolge molti attori, pubblici e privati.  
In altri termini, un territorio caratterizzato da economie orientate all’innovazione 
costituisce un incubatore favorevole per l’adozione di soluzioni innovative 
da parte delle imprese che vi appartengono. 

“I meccanismi spontanei del mercato non riescono a intrecciare automaticamente  
le connessioni complesse necessarie alla nuova produzione di conoscenza. 
Pertanto è necessario trasformare il territorio in un ambiente innovativo, attraverso 
una capacità di fornire un adeguato livello di coordinamento, che sia in grado  
di stabilire un difficile equilibrio tra i nuovi ruoli di soggetti con funzioni e obiettivi 
talvolta conflittuali3”. 

L’approccio sul territorio
Quello che prende le mosse dal territorio è un approccio che può dare risultati 
straordinari, purché si definiscano e si condividano delle piattaforme su cui unire  
le forze di diversi attori per aggregare risorse e fare sistema attorno a una filiera,  
a un distretto, a un prodotto industriale o agricolo. Per realizzare concretamente 
questo approccio occorre il concorso di interlocutori diversi: le imprese,  
le Università, le associazioni di categoria, le amministrazioni locali. Nello specifico,  
per un operatore del settore IT, occorre: 
• comprendere il mutamento in atto nelle imprese e gli impatti conseguenti  

in termini di domanda di innovazione; 
• contribuire ad aumentare la consapevolezza dell’importanza e del ruolo che l’IT 

ricopre all’interno di un processo di innovazione; 
• comprendere la situazione specifica delle piccole e medie imprese, competenze, 

gap e propensione ad investire in IT; 
• predisporre un portafoglio di offerta di soluzioni che possano realmente soddisfare  

i reali bisogni della piccole e media impresa su uno specifico territorio; 
• affiancare i propri partner sul territorio nell’indirizzare nel modo più appropriato 

la propria offerta; 

2

2 Patrizio Bianchi, Evoluzione del sistema delle imprese e dell’innovazione territoriale dell’Emilia-
Romagna, Università degli Studi di Ferrara - CREIC, Centro di Ricerca sull’Economia dell’Innovazione  
e della Conoscenza, in AA.VV, Innovazione e Sviluppo del territorio: il caso Emilia-Romagna, 2009.

3 Ibidem. 

“Il tessuto industriale 
dell’Emilia-Romagna, 
incentrato in gran parte  
su in sistema di piccole  
e medie imprese  
e su esperienze distrettuali, 
si è evoluto negli ultimi 
anni verso forme  
di organizzazione basate 
sulle reti e le filiere  
produttive, con 
un’articolazione territoriale 
diffusa e ricca di casi 
d’eccellenza, consapevole 
che di fronte alla 
globalizzazione non si 
rimane a lungo competitivi 
operando da soli  
o con sistemi verticali  
e rigidi di subfornitura”. 

Anna Maria Artoni
Presidente Confindustria 
Emilia-Romagna
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• cooperare con istituzioni pubbliche locali e associazioni di categoria e organi  
di formazione per sensibilizzare le piccole e medie imprese sull’opportunità  
di innovare attraverso l’ICT. 

Il caso Emilia-Romagna
Un esempio dell’applicazione di questo approccio al territorio viene dalla collaborazione 
che si è creata tra enti locali, Università, Centri di ricerca e Microsoft® attorno  
a un progetto comune avente per denominatore comune territoriale l’Emilia Romagna,  
una regione di primaria importanza nell’ambito del tessuto economico e imprenditoriale 
nazionale per la presenza consistente di PMI rispetto al totale delle imprese,  
per un sistema produttivo con numerose filiere settoriali e intersettoriali, per una Pubblica 
Amministrazione Locale sensibile e ricettiva nei confronti dell’ICT, per l’adozione  
di piani regionali per l’Innovazione, per la presenza diffusa della banda larga  
sul territorio, e per il livello di crescita mediamente superiore ad altre regioni italiane. 

La società di ricerche indipendente NetConsulting ha condotto diverse indagini 
volte a rilevare quale sia, nelle aziende che operano in Emilia-Romagna, il grado 
di adozione delle tecnologie informatiche a supporto dell’innovazione, quali siano  
le criticità e gli ostacoli che esse incontrano nell’introdurre innovazione al loro 
interno, quali benefici ne abbiano ottenuto, quale supporto abbiano avuto  
dagli incentivi. L’analisi effettuata ha coinvolto aziende appartenenti ai principali 

I distretti dell’Emilia-Romagna  
Fonte: Ervet

Piacenza
Machine tools

Modena 
Reggio Emilia
Farm machinery

Forlì
Upholstered furniture

Parma
Food processing

Carpi
Knitwear / garments

Wood processing machinery

Mirandola
Biomedical products

Fusignano
Footwear

S.Mauro Pascoli
Footwear

Rimini
Wood processing machinerySassuolo 

Castellarano
Ceramic tiles

Bologna
Motor-cycles

Packaaging machinery
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settori e di varie classi dimensionali, dalle aziende medio-grandi fino alle PMI,  
con esclusione delle micro-aziende. 
L’analisi della propensione a investire in innovazioni da parte delle aziende 
dell’Emilia Romagna ha fatto emergere una serie di comportamenti molto 
differenziati ma anche elementi comuni che le realtà interpellate indicano,  
sia pur con diverse intensità ed argomentazioni, come tematiche di rilievo. 
In sintesi, gli aspetti indicati dai partecipanti all’indagine come più significativi 
riguardano diversi elementi. 

IT Governance: IT come strumento di valore per il business: aumentare
la percezione del valore dell’IT sia nei confronti delle linee di business dell’azienda 
sia nei confronti dei decisori interni. Quello che appare chiaro è un forte 
scollamento tra CIO e linee di business. 

Competenze professionali: le risorse IT devono essere qualificate per gestire 
in modo manageriale l’IT. A questo proposito, il responsabile dei sistemi informativi 
deve coprire sempre di più un ruolo di business advisor, ovvero di supporto 
al business, favorito da un’efficace gestione delle informazioni. 
 
Mercato IT: ai Partner di soluzioni (in particolare quelli software) è richiesta una 
comunicazione più efficace che consenta alle aziende di preservare gli investimenti 
effettuati basandoli su roadmap tecnologiche e funzionali. 

Sistema dell’offerta: i fornitori di servizi (system integrator) devono dare  
una maggiore attenzione alle evoluzione business delle aziende clienti e proporre 
soluzioni a supporto della produttività e dell’innovazione. 
 

Fattori economici legati  
al costo delle soluzioni IT  
e al ritorno dell’investimento. 
Un ROI dimostrabile, certo 
e rapido può rendere 
più accettabile un costo 
altrimenti poco sostenibile  
in un momento in cui  
la ricerca evidenzia  
una riduzione 
degli investimenti. 
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Aree principali di investimento, 2009-2010 
- Fonte: indagine sulle PMI dell’Emilia-

Romagna, Ottobre 2010 
(NetConsulting/Microsoft)
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In una nuova analisi aggiornata di fine 2010, si è evidenziato che sebbene tutte le 
aree di destinazione degli investimenti siano ritenute mediamente poco prioritarie, 
lo sforzo finanziario delle aziende appare diretto verso iniziative volte a migliorare 
la qualità della produzione aziendale, a partire dalla fase di formulazione  
per arrivare alla fase di sviluppo dell’offerta. Sono, quindi, oggetto frequente  
di investimento: 
• le attività di ricerca e sviluppo, volte a rivedere e innovare la proposizione 

commerciale delle aziende; 
• e le linee di produzione, per modernizzare i processi produttivi e, allo stesso 

tempo, incrementarne il livello di efficienza. 
Gli investimenti su altre aree, tra cui anche le iniziative relative all’uso di strumenti 
ICT, appaiono meno intensi. Evidentemente, in tali ambiti, gli investimenti  
sono prevalentemente incrementali rispetto al passato e sono, quindi, caratterizzati 
da entità economiche più limitate. 

La ricerca mostra come il costo della soluzione sia ancora un fattore che ostacola 
l’avvio di un progetto. 
Ciò appare funzionale a una visione dell’IT che appare puramente tattica. 
Gli operatori del settore che non riescono a trasmettere all’azienda il reale beneficio 
derivante dagli investimenti ICT, unitamente a un management con scarsa cultura 
ICT e bassa percezione del valore che l’IT può offrire alle aziende, finiscono  
per offrire una visione dei sistemi informativi come puro centro di costo,  
con il risultato che ogni “investimento” è percepito come una spesa da rimandare.

Emerge dalla ricerca quindi una carenza culturale che riguarda sia la percezione
dei benefici potenziali sia la misurazioni di quelli effettivamente conseguiti  
in relazione a un investimento in tecnologia, che riguardano principalmente  
la riduzione di tempi e costi necessari a espletare attività e processi, il miglioramento 
nel prendere decisioni, la riduzione del time to market, il risparmio di risorse. Senza 
l’evidenza di un beneficio, la percezione legata al costo si amplifica e rischia di 
diventare un freno all’innovazione. Un fattore critico in questa prospettiva è il ruolo
dei responsabili dei sistemi informativi e degli operatori del settore informatico,
chiamati a un ruolo consulenziale, di supporto e di stimolo nei confronti
del management delle aziende, in un percorso coerente di innovazione tecnologica. 

L’IT può portare a tutte le aziende, di ogni dimensione, un valore concreto  
e misurabile, in termini di incremento della produttività, riduzione degli sprechi  
e degli errori, riduzione dei tempi di esecuzione, miglioramento della qualità  
delle attività. 
Uno dei migliori investimenti che un’impresa possa fare oggi riguarda le tecnologie  
dell’informazione: possono aiutare a ridurre i costi, ad aumentare la produttività 
delle persone e ad abilitare la crescita delle aziende. L’IT è, infatti, uno dei 
moltiplicatori in grado di rilanciare l’economia: informatizzare significa anche 
razionalizzare, nell’ottica di aumentare la competitività. Mai come oggi le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono protagoniste del valore 
di business delle organizzazioni. Secondo Gartner, entro il 2012 l’IT sarà annoverata 
tra i primi tre fattori di successo delle migliori aziende, mentre le barriere generate 
dall’IT potranno invece rivelarsi tra i maggiori motivi di perdita di performance.

“Oggi è finalmente più 
chiara la consapevolezza 
della necessità di collegare 
l’innovazione tecnologica 
con le scelte strategiche, 
di mercato e di carattere 
organizzativo. Per 
questa ragione da anni 
supportiamo le imprese 
nel collocare l’innovazione 
all’interno della strategia  
e della gestione delle loro  
aziende attraverso 
interventi giusti, tarati  
sulle loro caratteristiche 
e sulle loro esigenze, 
dimostrando l’efficacia 
e l’impatto che queste 
azioni hanno sui risultati 
aziendali”.

Fabio Giovannini 
Vice Presidente CNA 
e Presidente CNA 
Innovazione
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Si possono fare degli esempi, semplici e intuitivi, di alcuni ambiti in cui le soluzioni 
IT possono portare vantaggi reali per l’organizzazione, il personale, i clienti: 
parliamo di produttività individuale e organizzazione del lavoro; comunicazione; 
amministrazione; progettazione del lavoro in team; marketing e vendite. 
Per attivare e sfruttare le potenzialità degli strumenti che l’IT mette a disposizione 
le aziende oggi hanno una possibilità in più, ovvero quella di non acquistare 
piattaforme hardware e software sulle quali fare girare le proprie soluzioni,  
ma di usufruirne attraverso la “nuvola” dei servizi di Cloud Computing. 

Cloud Computing significa infatti utilizzare applicazioni che vengono gestite 
esternamente all’azienda, la quale non deve affrontare ingenti spese in acquisto  
e aggiornamento tecnologico di hardware e software, da operatori in grado  
di garantire a ciascun cliente il massimo livello di protezione dei propri dati  
e di sicurezza, sgravando l’azienda da queste incombenze.

La Pubblica Amministrazione come attore per far sistema
Per quanto riguarda il ruolo delle politiche pubbliche, la Regione presenta un piano  
di finanziamenti per l’innovazione tecnologica con fondi di diversa provenienza, 
che insistono su progetti di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, progetti 
di efficienza energetica e per lo sviluppo innovativo delle imprese. 
Negli ultimi anni, come indicato da Silvano Bertini della Direzione Generale Attività 
Produttive Regione Emilia-Romagna, “l’intervento della Regione ha puntato a 
determinare una trasformazione nella natura dei sistemi produttivi regionali, i famosi 
distretti, promuovendo una loro evoluzione da poli di aggregazione produttiva  
a poli di aggregazione di conoscenze e competenze, da distretti produttivi a distretti 
tecnologici. In effetti, oltre alle maggiori e più note imprese leader della regione,  
già da tempo impegnate nell’innovazione con il supporto delle proprie strutture  
di ricerca e sviluppo, dagli interventi regionali è emerso un vasto numero di imprese 
medie e piccole altamente dinamiche e organizzate per gestire un approccio  
al mercato basato sulla continua evoluzione dei prodotti. 
Dall’altro lato, la Regione ha perseguito anche l’obiettivo di organizzare l’attività  
di ricerca di rilevanza industriale, utile al trasferimento tecnologico, al fine di renderla 
accessibile alle imprese e di creare contesti in cui i gruppi di ricerca siano in grado  
di elaborare nuove tecnologie abilitanti e nuove soluzioni per i settori produttivi4”. 
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Alcuni scenari aziendali  
in cui l’IT offre benefici  
alle imprese:
• produttività individuale  

e organizzazione 
 del lavoro;
• collaborazione 
 e comunicazione;
• amministrazione 
 e contabilità;
• progettazione;
• marketing e vendite.
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Organizzare il lavoro Collaborare e comunicare Gestire l’Amministrazione
e la Contabilità

Progettare 
e gestire i team

Ottimizzare il Marketing
e le Vendite

Esigenze dell’azienda e dei collaboratori
Contributi dell’IT

Benefici Attesi

Utilizzare le applicazioni IT tramite i servizi on line (Cloud) 

4 Le politiche industriali regionali, in AA. VV. Tecnologie dell’informazione per le imprese e il territorio: 
Innovazione in Emilia-Romagna, 2011 
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5 L’ICT a supporto dell’innovazione nelle aziende dell’Emilia-Romagna, Indagine a cura di NetConsulting,  
in AA. VV, Innovazione e Sviluppo del territorio: il caso Emilia-Romagna, 2009. 

6  Una regione sistema centrata sull’innovazione, a cura dell’Assessorato alle attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico della Regione Emilia-Romagna, in AA.VV, Innovazione e Sviluppo  
del territorio: il caso Emilia-Romagna, 2009. 
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Afferma la ricerca NetConsulting nelle sue conclusioni: 
“Il sistema istituzionale dell’Emilia-Romagna appare aperto all’evoluzione 
tecnologica delle attività aziendali. Il problema consiste nel riuscire a cogliere  
le opportunità di business associate a tali fondi e iniziative e a individuare i possibili 
partner con cui collaborare per raggiungere l’obiettivo. 
È dallo sforzo e dalle iniziative congiunte e sinergiche di tutti i soggetti portatori  
e realizzatori di innovazione che le aziende dell’Emilia-Romagna possono superare 
questo momento difficile e valorizzare la vivacità imprenditoriale che da sempre  
le contraddistingue5”. 

Nelle parole dell’Assessorato regionale alle attività produttive: 
“Il nuovo profilo del sistema produttivo regionale è stato disegnato innanzitutto  
dalla qualità dello spirito imprenditoriale presente nella regione, pervaso  
da una grande cultura tecnica, da una attenzione e una dedizione uniche  
alla qualità del prodotto e alla risoluzione dei problemi; quindi da una grande 
qualità anche delle competenze tecniche e delle conoscenze tacite, da rapporti  
di fiducia e riconoscimento reciproci, da intensi processi di scambio e travaso  
di conoscenze. Ma è stato anche frutto di una continua immissione nel sistema  
di una cultura dell’innovazione a cui la Regione si è costantemente dedicata,  
dalle prime esperienze dei centri regionali per servizi alle imprese nei distretti 
produttivi, fino alla realizzazione della Rete dell’Alta Tecnologia. 
Una strategia di sostegno che ha via via più fortemente definito politiche per 
attrezzare un “sistema regionale” e “reti” per lo sviluppo regionale, di cui le ultime 
e le più attinenti al tema di questa pubblicazione sono il Programma Regionale  
per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT)  
e il Piano Telematico Regionale (PITER)6”. 

Le iniziative per l’innovazione tecnologica in Emilia-Romagna - Fonte: Regione Emilia-Romagna

•	Progetti	di	ricerca	industriale	 
e trasferimento tecnologico  
(4 bandi)

•	Sviluppo	innovativo	delle	imprese:	
sostegno del credito agevolato
•	 Investimenti	in	impianti,	macchine,	 
servizi,	tecnologie	informatiche	 
e	telematiche (2 bandi).

•	Efficienza	energetica,	uso	di	fonti	
rinnovabili nelle imprese (1 bando):
•	 standard	di	efficienza	energetica	degli	edifici	
industriali,	riduzione	dei	consumi	di	energia	
nei	processi	produttivi,	introduzione	di	impianti	
ad	alto	rendimento	come	la	cogenerazione	 
e	la	valorizzazione	delle	fonti	rinnovabili.

•	Sostegno	all’export

Finanziamenti 2007/2013 per l’innovazione tecnologica

Ricerca industriale trasferimento tecnologico

Sviluppo innovativo delle imprese

Qualificazione	energetico-ambientale

263,5 milioni Euro

65% Partecipazione
 Pubblica Nazionale
37% Contributo UE

26%

44%
30%

“Oggi, in Emilia-Romagna,  
le pubbliche 
amministrazioni sono tra 
le più tecnologicamente 
avanzate sia in termini 
di relazioni con la 
cittadinanza, sia come di 
dotazione di strumenti ICT. 
Sono quindi in grado,  
più di altri, di esprimere  
un fabbisogno consapevole, 
di collaborare con il mercato 
per indirizzare il processo  
di innovazione di prodotto,  
e di cercare una partnership 
attiva”. 

Alfredo Peri 
Assessore Programmazione 
territoriale, urbanistica, reti 
di infrastrutture materiali 
e immateriali, mobilità, 
logistica e trasporti.
Regione Emilia-Romagna



QUADERNI PER L’INNOVAZIONE

Conclusioni
Per le imprese oggi è necessario mantenere una forte focalizzazione
sull’innovazione per guadagnare competitività e l’IT può offrire una reale
possibilità di ridurre i costi, migliorando al contempo la capacità operativa
delle aziende e concretizzando risultati positivi già a breve termine. 
Se questo è vero, occorre un lavoro paziente per sensibilizzare imprese, istituzioni,
governi e associazioni, per creare un clima di consenso e incoraggiare la nascita
di progetti che rappresentino degli esempi di eccellenza. Il territorio può diventare
l’elemento capace di aggregare la forza innovatrice delle imprese, collegandola

in un sistema che comprende la 
partecipazione attiva tra pubblico 
e privato, di strutture come
Consorzi, Associazioni di Categoria, 
Università, Centri di Ricerca, 
nell’ambito di politiche pubbliche 
volte a incentivare e supportare 
l’innovazione a livello locale.
Qui entra in gioco il ruolo  
di un fornitore di tecnologia, 
come Microsoft, che è chiamato 
ad andare oltre i propri compiti 
tradizionali, offrendo il suo 
contributo e l’esperienza delle 
aziende IT proprie partner, per 

assumere il ruolo di un consulente fidato: dove offrire soluzioni, ma soprattutto 
aiutare a creare un contesto in cui l’innovazione per le imprese sia più facile  
da comprendere e da realizzare. 
Si colloca in questa prospettiva l’approccio Microsoft per elevare il livello di 
competitività delle PMI italiane attraverso soluzioni, servizi, risorse e informazioni, 
da erogare in collaborazione con un’ampia rete di attori sul territorio, secondo 
diversi assi di intervento, che vanno dalla formazione e aggiornamento al sostegno 
all’imprenditorialità, all’accesso al credito. 
Microsoft mette al servizio delle imprese il proprio contributo di soluzioni, 
conoscenza ed esperienza, sia direttamente sia attraverso l’ecosistema dei partner, 
assumendo un ruolo di consulenza e creando un contesto in grado di promuovere 
la diffusione dell’innovazione. Questo approccio si esprime in primo luogo 
attraverso la continua innovazione dell’offerta tecnologica, con l’introduzione  
di nuovi prodotti e soluzioni, l’aggiornamento degli strumenti esistenti e l’adozione 
di nuovi modelli architetturali. Microsoft inoltre promuove iniziative specifiche  
sul territorio volte a fornire alle PMI soluzioni, servizi, risorse e informazione anche 
con il supporto di un’ampia gamma di attori locali (partner, istituzioni pubbliche, 
associazioni di categoria, organi di formazione etc.). Infine, Microsoft offre 
supporto alla Pubblica Amministrazione Locale affinché possa adottare le nuove 
soluzioni tecnologiche per offrire ai cittadini e alle imprese del territorio i servizi 
necessari, per essere più veloci, più aggiornati e più competitivi sul mercato.

8

Indici sintetici delle sfere innovative, totale 
imprese, per settore: “organizzazione e 
tecnologia sono le due aree strategiche 
che appaiono cruciali per la competitività 
dell’impresa”	-	Fonte:	Università	di	Ferrara7
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7  Innovazione, produttività, sistemi locali regionali: strategie di innovazione e risultati economici,  
di Davide Antonioli, Annaflavia Bianchi, Massimiliano Mazzanti, Sandro Montresor, Paolo Pini 
(coordinatore), Università di Ferrara, 2010, p. 87. 
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Rispetto a questo approccio, l’Emilia-Romagna rappresenta una regione-laboratorio 
per altre realtà territoriali in Italia. Per sensibilizzare il sistema delle imprese  
sul valore strategico che rivestono le tecnologie per favorire competitività,
innovazione e sviluppo, sono stati realizzati diversi studi presentati in occasione  
di convegni sul territorio. 
Una prima analisi si è concretizzata nel 2009 con la pubblicazione del Libro bianco 
(Innovazione e sviluppo del territorio: il caso Emilia-Romagna), realizzato 
con il contributo della Regione Emilia Romagna, dell’Università di Ferrara, 
di UnionCamere, IFOA e della stessa Microsoft8. Lo studio raccoglieva i risultati  
di un osservatorio sulle imprese della regione per misurare il grado di adozione 
delle tecnologie IT, esaminare criticità e ostacoli all’innovazione e valorizzare  
i benefici che le imprese possono conseguire adottando soluzioni tecnologiche 
per il business. Uno studio analogo è stato pubblicato nel 2011 (Tecnologie 
dell’informazione per le imprese e il territorio: Innovazione in Emilia-Romagna) 
per valutare l’impatto della crisi sulle imprese, le contromisure adottate e le 
politiche aziendali sul territorio. Lo studio, che si è avvalso della collaborazione 
e dei contributi di CNA Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, ERVET, 
Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, mostra il ruolo dell’IT 
a supporto delle aziende anche in termini di competenze del personale. 
Come ha dichiarato il professor Giancarlo Capitani, Amministratore Delegato  
di NetConsulting in occasione del convegno di presentazione dei risultati  
dello studio:

“Un utilizzo più intenso e strategico delle soluzioni tecnologiche a supporto  
del business è una scelta obbligata per poter avere successo all’interno di filiere  
e attività sempre più complesse, globalizzate e real time. Perché ciò avvenga  
è però necessario che esista un contesto favorevole a supporto delle aziende, basato 
su solide politiche innovative a livello regionale, sul supporto degli enti territoriali, 
delle associazioni di categoria e del mondo accademico che devono rappresentare 
allo stesso tempo dei facilitatori e dei promotori dell’innovazione sul territorio”. 

Con questa e altre iniziative Microsoft offre strumenti e risorse a beneficio  
delle imprese, ma soprattutto mira a promuovere un vero e proprio cambiamento 
culturale nelle organizzazioni, per la crescita in tutto il Paese. 
In questo senso l’approccio adottato in Emilia-Romagna costituisce un primo 
esempio di un’azione che Microsoft si appresta a promuovere in altre regioni 
italiane, a cominciare da Veneto e Toscana. 
Le tecnologie dell’informazione e la loro applicazione all’organizzazione  
delle imprese e dei servizi pubblici possono offrire grandi opportunità all’Italia. 
Recuperare il ritardo che affligge il nostro sistema produttivo è una sfida possibile 
e, in un’ottica di sistema, anche una responsabilità sociale ed economica per tutti 
gli attori coinvolti, dalle imprese alle Università, dalle associazioni di categoria  
agli enti territoriali. Perché il cambiamento può essere un’opportunità da cogliere, 
tutti insieme.

8  Le pubblicazioni realizzate sono disponibili all’indirizzo: 
 www.microsoft.com/italy/pmi/territorio/emiliaromagna/default.mspx 

“La sfida delle PMI italiane 
passa attraverso l’adozione 
di politiche di innovazione 
funzionali ad accrescere  
la loro competitività  
e la tecnologia è parte 
integrante di questo 
percorso”. 

Giancarlo Capitani 
Amministratore Delegato  
di NetConsulting
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