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Abstract 

La figura del Competence Broker nasce dalla necessità di legare ed avvicinare due mondi che 

altrimenti sarebbero distanti e rischierebbero di andare ognuno per la sua strada: le imprese ed il 

mondo della ricerca. Essa funge quindi da tramite tra la realtà industriale e quella accademica. 

Questa figura è legata all’innovazione che assume un ruolo molto importante in una realtà 

dinamica e complessa, all’interno della quale le sfide e le opportunità per le aziende sono 

molteplici. La figura oggetto della ricerca aiuta le imprese a sfruttare tutte le opportunità in termini 

di innovazione in modo tale da aumentare la propria capacità innovativa.  

L’obiettivo di questo lavoro è comprendere, grazie all’analisi di un campione di sei aziende, come 

la figura può contribuire ad incrementare la capacità innovativa delle imprese ticinesi, come queste 

la utilizzano al loro interno e quali competenze deve possedere. Per rispondere in modo esaustivo 

a queste domande è stato necessario adottare una metodologia prevalentemente di tipo 

qualitativo. Per raggiungere gli obiettivi è stato elaborato un profilo con le caratteristiche e le 

competenze che il broker deve possedere, in modo tale da poter individuare tale figura all’interno 

delle imprese. 

I risultati ottenuti dalle interviste mostrano che tutte le aziende oggetto del campione hanno al loro 

interno una figura che svolge l’attività principale del Competence Broker, anche se la terminologia 

utilizzata per denominare questa figura non è sempre la medesima. È stato inoltre riscontrato che 

il profilo elaborato corrisponde a quello presente nella realtà delle imprese analizzate.  
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1 Introduzione 

Le aziende ticinesi sono confrontate sempre più ad un ambiente dinamico e complesso. In una 

realtà in continua evoluzione, all’interno della quale le sfide e le opportunità per le aziende sono 

molteplici, l’innovazione assume un ruolo molto importante. Infatti, un’impresa per sopravvivere e 

ritagliarsi un vantaggio competitivo deve saper innovare. L’innovazione è determinante per il 

successo competitivo delle imprese in quanto permette loro di acquisire e mantenere posizioni 

dominanti all’interno del mercato. 

Secondo l’Ufficio federale di statistica, basandosi sui dati del 2012 (UST, 2015, p.137), il Ticino è 

formato per il 91% da micro imprese (fino a 9 addetti a tempo pieno), circa l’8% da piccole medie 

imprese (fino a 100 addetti a tempo pieno) e dall’1% di grandi aziende (più di 100 addetti a tempo 

pieno). Queste aziende, soprattutto le prime due categorie, per rimanere competitive devono 

sfruttare ogni opportunità innovativa.  

La figura del Competence Broker nasce dalla necessità di legare le imprese con il mondo della 

ricerca, al fine di garantire il trasferimento di tecnologia, competenze e conoscenze tra questi 

attori. Questa figura si colloca all’interno di diversi modelli. Uno di questi è il modello della Triplice 

Elica, all’interno del quale si situano tre attori: le imprese, lo stato e le università. Questi ultimi, 

inizialmente, operavano in modo indipendente. Oggi, invece, tendono a lavorare in maniera 

congiunta. Tra le varie teorie, approcci e paradigmi alla base della figura del Competence Broker si 

segnalano il paradigma dell’Open Innovation, e l’approccio del Regional Innovation System, sulla 

scia del National Innovation System. 

Tra i numerosi studi condotti su questa figura si evidenzia il progetto REBASING. L’obiettivo 

principale di quest’ultimo, era quello di offrire una visione dettagliata del Competence Broker che 

comprenda le attività chiave, le conoscenze, le abilità, le competenze ed il processo di intervento 

in azienda, in modo tale da delinearne un possibile profilo professionale. Lo studio è partito dalla 

Norvegia, nazione nella quale il Competence Broker è una figura molto presente. I risultati ottenuti 

hanno messo in evidenza come le imprese norvegesi sono generalmente soddisfatte dalle attività 

svolte da quest’ultimo in quanto permette loro di incrementarne la capacità innovativa. Sempre 

nell’ambito di questo progetto è stata svolta un’indagine a livello ticinese dal Centro competenze 

inno3. Quest’ultima ha evidenziato che le aziende ticinesi considerano utile la figura del 

Competence Broker, ma che non viene ancora particolarmente utilizzata nella nostra realtà.  

Le aziende ticinesi per rimanere competitive devono affrontare molte sfide. Una di queste è il 

continuo sviluppo tecnologico. Infatti, numerose imprese non riescono a sfruttare le opportunità, in 

termine di innovazione e non solo, che gli si presentano. Per questo motivo è importante studiare e 

comprendere la figura del Competence Broker, in quanto potrebbe essere una soluzione ottimale 

per le aziende che vogliono avere a disposizione una persona a cui appoggiarsi, così da sfruttare 

e aumentare la propria capacità di innovare. 
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1.1 Scopo e obiettivi 

Il presente lavoro ha lo scopo di rispondere alle seguenti domande di ricerca: come la figura del 

Competence Broker può contribuire ad incrementare la capacità innovativa delle imprese ticinesi? 

Le aziende ticinesi come utilizzano la figura del Competence Broker al loro interno? Quali 

competenze deve possedere?  

Per ottenere una risposta ai quesiti sopra citati sarà importante raggiungere i seguenti obiettivi 

specifici:  

 comprendere le origini del Competence Broker; 

 capire quali competenze, quali funzioni e quali attività deve avere/svolgere questa figura; 

 raccogliere tre testimonianze di esperti in materia di innovazione e di imprenditorialità sulla 

figura in questione al fine di meglio delineare il profilo del Competence Broker; 

 analizzare, attraverso casi di studio, la figura del Competence Broker all’interno di alcune 

realtà imprenditoriali cantonali; 

 formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni alle imprese su come incrementare la 

propria capacità innovativa grazie alla figura del Competence Broker. 

1.2 Metodologia e struttura del lavoro 

Per raggiungere gli obiettivi esposti precedentemente, il lavoro è stato suddiviso in due parti 

principali. La prima, prettamente teorica, è stata sviluppata eseguendo una fase di raccolta dati, 

attingendo ad articoli scientifici presenti sulle maggiori riviste ad un elevato “impact factor” e con 

l’utilizzo di letteratura sull’argomento. Più precisamente, è stato necessario raccogliere 

informazioni riguardo il tema dell’innovazione, definendo il termine ed individuando le varie 

tipologie di innovazione esistenti. Grazie ai lavori pubblicati da Schumpeter ed in tempi più recenti 

dall’OCSE è stato possibile sviluppare il capitolo 2. 

Collegato al tema dell’innovazione, nel capitolo 3, viene messo in evidenza il concetto di 

trasferimento di tecnologia, competenze e conoscenze che negli anni ha assunto una particolare 

importanza. 

Il capitolo 4 è composto da tre modelli teorici di riferimento: il National Innovation System declinato 

poi in Regional Innovation System, la Triplice Elica, ed il passaggio dalla Closed Innovation 

all’Open Innovation. All’interno di essi, è possibile individuare il concetto sviluppato nel capitolo 

precedente e situare la figura del Competence Broker. Questo capitolo è stato sviluppato 

attingendo principalmente a pubblicazioni scientifiche realizzate dagli autori che hanno elaborato i 

vari modelli. 

Il capitolo 5 fornisce una panoramica sul tema dell’innovazione in Ticino. Più precisamente viene 

presentata la nuova Legge per l’innovazione economica che verrà introdotta nel 2016, la struttura 



 

 

Competence Broker: la creazione di collaborazioni vincenti   3 
 
 

 
 

economica del Canton Ticino in relazione all’innovazione e il Sistema regionale d’innovazione 

ticinese nel quale sono presenti gli attori principali attivi nella promozione dell’innovazione. 

Nel Capitolo 6 è stato sviluppato l’aspetto relativo alla figura del Competence Broker. Dapprima è 

stata effettuata una review della letteratura esistente in merito alla figura, in cui essa viene definita 

raramente con questo nome. In seguito, la figura specifica, è stata approfondita grazie al Progetto 

REBASING e allo Studio sulla figura del Competence Broker in Ticino sviluppato dal Centro 

competenze inno3. Con questo capitolo è stato possibile comprendere in modo specifico il suo 

ruolo, le sue funzioni e le sue attività.  

Nella seconda parte del lavoro, ovvero quella pratica, sono state inizialmente effettuate tre 

interviste semi-strutturare a degli esperti in materia di imprenditorialità e innovazione: il Direttore 

della Fondazione AGIRE, il Responsabile del Centro promozione START-UP ed il Responsabile 

del Centro competenze inno3. Grazie ad esse è stato possibile affiancare alla parte teorica delle 

considerazioni personali sull’importanza e sulle attività di questa figura nella realtà ticinese.  

Nel capitolo 8 è stato elaborato un modello interpretativo che comprende l’identikit del 

Competence Broker realizzato grazie al capitolo di approfondimento sulla figura in questione ed 

alle interviste realizzate nel capitolo precedente. 

Il capitolo 9 è stato realizzato effettuando delle interviste semi-strutturate a sei aziende attive nel 

campo dell’innovazione. Le aziende sono state selezionate utilizzando un criterio specifico: la 

predisposizione all’innovazione. Questo perché la figura è attiva ed opera in questo ambito. Le 

interviste sono state svolte a persone interne alle imprese, coinvolte nella parte relativa 

all’innovazione, principalmente responsabili del processo di innovazione o responsabili di ricerca e 

sviluppo. Il passo successivo è stato quello di analizzare le informazioni reperite confrontandole 

con l’identikit del Competence Broker elaborato nel capitolo 8. 

Infine, nel capitolo 10, sono state elaborate delle considerazioni e dei suggerimenti in base ai 

risultati emersi dall’analisi dei casi aziendali.  

La ricerca elaborata, per entrambe le parti, è prevalentemente di tipo qualitativo. 

2 Concetto di innovazione 

Agli inizi del Novecento, l’economista Joseph Schumpeter, dopo aver osservato ed analizzato il 

ruolo dell’innovazione nelle economie industriali moderne, la colloca al centro dello sviluppo 

economico come elemento principale del cambiamento industriale ed elemento trainante del 

benessere economico (Baglietto, 2007, p. 50). Schumpeter (1912) nel libro “Teoria dello sviluppo 

economico”, elabora una definizione di innovazione molto ampia, intesa come l’introduzione nel 

sistema economico di un nuovo prodotto o processo, ma non si limita unicamente a questi due 

elementi: il concetto si estende fino all’apertura di nuovi mercati, nuove fonti di 

approvvigionamento e nuove configurazioni d’impresa. 
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Un’ulteriore definizione di innovazione, in tempi più recenti, viene fornita dall’OCSE (2005). Il 

termine viene descritto come: “…the implementation of a new or significantly improbe product 

(good or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in 

business practices, workplace organization or external relations” (p.46). 

In entrambe le definizioni appare evidente come l’innovazione non sia unicamente circoscritta a 

una singola tipologia, e quanto sia importante considerarla a 360 gradi. Prendere in 

considerazione tutti gli aspetti dell’impresa permette di sviluppare ed ottenere questo tipo di 

visione. Nella definizione dell’OCSE, come in quella di Schumpeter, l’innovazione deve rispettare 

un requisito minimo: deve costituire una novità (OCSE, 2005, p.46). Inoltre l’innovazione di 

prodotto, processo e organizzativa, per essere considerate tali, devono essere implementate 

all’interno dell’impresa. Ciò significa che la creazione o il miglioramento di un prodotto può 

considerarsi implementato quando viene immesso nel mercato, mentre per quanto riguarda i 

processi ed i nuovi metodi organizzativi vengono considerati innovativi quando sono 

concretamente utilizzati dall’impresa. 

La globalizzazione ha contribuito, in modo significativo, a creare una realtà in continua evoluzione, 

all’interno della quale le sfide e le opportunità per le aziende sono molteplici. Oggigiorno i 

cambiamenti si verificano ad un ritmo sempre più rapido, perciò l’innovazione richiede sempre più  

una maggiore attenzione. Il cambiamento deve essere percepito dall’azienda come un’opportunità 

di crescita e non come una minaccia.  

L’innovazione assume un ruolo determinante in quanto un’impresa per sopravvivere, crescere e 

ritagliarsi un vantaggio competitivo deve saper ed essere in grado di innovare. L’innovazione 

diventa dunque una necessità per poter competere nel mercato e poter sopravvivere. In assenza 

di essa le imprese non possono crescere, perciò stagnano e regrediscono (Alberton, 2008, p.2). 

2.1 Invenzione e innovazione 

Un elemento importante da sottolineare è la differenza tra invenzione e innovazione, due termini 

che non sono da considerare sinonimi. L’economista Schumpeter introdusse negli anni ’30-’40 

questa distinzione all’interno della teoria economica. L’invenzione viene definita come un atto 

creativo (Schumpeter, 1912): è un’idea, un concetto, un oggetto, una nuova tecnologia mai stata 

realizzata e prodotta in precedenza. L’invenzione potrebbe fermarsi ad uno stadio immateriale se 

nessuno è disposto a svilupparla e produrla.  

L’innovazione, invece, definita come atto economico (Baglietto, 2007, p.50) è l’applicazione 

economica dell’invenzione. Si tratta della realizzazione e l’introduzione di un invenzione sul 

mercato (Alberton, 2008, p.6). Il passaggio da invenzione a innovazione è un processo nelle mani 

dell’azienda che attraverso una combinazione di conoscenze, capacità, competenze e risorse 

deve essere in grado di effettuare questa trasformazione.  
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2.2 Tipologie e forme di innovazione 

Il mercato è caratterizzato da una forte competitività. Per questo motivo, oggi più che mai, è 

importante considerare il termine innovazione in tutte le sue configurazioni. Oltre alle tipologie di 

innovazione più conosciute, di prodotto e di processo, non bisogna dimenticare di considerare altri 

aspetti innovativi che sono anch’essi determinanti per la competitività aziendale. Infatti 

l’innovazione promossa dalle aziende può essere creata in diversi ambiti sia in termini di prodotto 

che di strategia. Oltre alle due tipologie di innovazione citate in precedenza che comprendono 

l’introduzione sul mercato di un nuovo bene o l’introduzione di un nuovo metodo di produzione 

(Innovation Skills for SME’s, 2010, pp.8-9), l’OCSE (2005) ne definisce altre due: l’innovazione 

organizzativa e l’innovazione di marketing. Con la prima si intende l’implementazione all’interno 

dell’azienda di una nuova struttura organizzativa, la ridefinizione dell’organizzazione dei processi 

di produzione, un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’azienda (p.51).  La 

seconda, invece, riguarda la modifica nel design del prodotto, del packaging, della promozione e 

del prezzo (p.49). Non bisogna dimenticare l’innovazione di mercato, che riguarda l’ingresso da 

parte dell’azienda in nuovi mercati o l’adozione di nuovi canali distributivi (Alberton, 2008, p.7). 

Tipologie di innovazioni più recenti da considerare sono: l’innovazione nel modello di business, 

che permette all’impresa di crescere e realizzare il proprio vantaggio competitivo introducendo 

nuovi metodi di fare business consentendo ad essa di accedere a nuove categorie di prodotti e di 

mercati (Nambisan & Sawhney, 2008, p.9) e le innovazioni sociali le quali si fondano su tre principi 

di base: interazione, innovazione e collaborazione. Murray, Grice & Mulgan (2010) definiscono le 

innovazioni sociali come “… nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei bisogni 

sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove 

relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la società e che 

accrescono le possibilità di azione per la società stessa”. L’obiettivo alla base di esse, è quindi 

quello di creare nuove tipologie di prodotti e servizi in grado di rispondere, in modo efficiente, ai 

bisogni reali della società e che consentano di migliorare la qualità della vita, delle relazioni e 

dell’ambiente (Murray, Grice & Mulgan, 2010). 

A dipendenza degli effetti che genera l’innovazione, quest’ultima può essere considerata 

incrementale, radicale o scardinante. L’innovazione incrementale è la più diffusa, ed implica un 

miglioramento, attraverso lo sviluppo e l’introduzione di nuovi elementi, di qualcosa già esistente 

(Innovation Skills for SME’s, 2010, p.11). L’innovazione radicale, più rara di quella precedente, è 

considerata tale quando l’introduzione di un’innovazione causa un cambiamento molto importante 

a livello di strategia globale o alla creazione di business completamente nuovi all’interno di 

un’azienda (Pisano, 2011, p.18). Le innovazioni scardinanti riguardano l’introduzione di un 

prodotto/sevizio più semplice che viene offerto ad un prezzo inferiore, in modo tale da rivolgersi ad 
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un segmento di clientela che prima non poteva permettersi di acquistarlo o ad un segmento di 

clientela nuovo (Christensen, 1997). 

3 Trasferimento di tecnologia, competenze e conoscenze 

La definizione di trasferimento di tecnologia, competenze e conoscenze non è unica ed 

inequivocabile. Negli anni ne sono state coniate molteplici, una tra queste è la definizione fornita 

da David Roessner (Roessner, cit. in Bozeman, 2000, p.629): “the movement of know-how, 

technical knowledge, or technology from one organizational setting to another’’.  

Questo concetto ha assunto una particolare importanza nell’ambito della gestione dell’innovazione. 

Infatti il ruolo di quest’ultima all’interno delle imprese, negli anni, ha assunto un’importanza sempre 

maggiore. L’attività svolta all’interno delle aziende, connessa al tema dell’innovazione, è la 

funzione che si occupa della ricerca e sviluppo. Questa funzione aziendale è presente 

principalmente all’interno di grandi aziende, le uniche in grado di sostenere i costi connessi a 

questa attività (Simone, 2007). I problemi vengono a crearsi per le piccole medie imprese, che visti 

gli oneri elevati da sopportare per investire in questa funzione, non sono in grado di mantenerla in 

azienda. Il concetto della ricerca e sviluppo verrà trattato in maniera più approfondita in uno dei tre 

modelli/approcci proposti nel capitolo successivo. 

L’innovazione, però, rimane determinante e di fondamentale importanza per qualsiasi impresa, 

comprese le piccole medie imprese, per rimanere competitive sul mercato e poter sopravvivere. 

Per questa ragione ha preso sempre più piede il concetto di trasferimento di tecnologia, 

competenze e conoscenze che permette alle imprese di acquisire nuove tecnologie, competenze e 

conoscenze riuscendo così ad innovare. 

Questo concetto può essere considerato un passaggio da chi crea competenze, conoscenze e 

tecnologia a chi le richiede e ne ha bisogno. In questo senso i due attori principali coinvolti in 

questo processo sono i centri di ricerca e le imprese. Il primo è responsabile nella produzione e 

nell’offrire conoscenza tecnologica e scientifica, il secondo è colui che applica la conoscenza 

scientifica e tecnologica (Conti, Granieri & Piccaluga, 2011). È proprio in questo contesto che si 

sviluppa e fa riferimento la figura del Competence Broker. Il suo compito, come vedremo nel 

capitolo 6, è quello di svolgere un ruolo di interfaccia tra gli attori che producono e ricevono 

conoscenza.  

Questo tema è di fondamentale importanza in Ticino, come si evince dal messaggio sulla nuova 

Legge per l’innovazione economica che ha introdotto il trasferimento di tecnologia, competenze e 

conoscenze come punto centrale all’interno della strategia di ricerca di sviluppo economico 

regionale. Il Ticino è formato principalmente da piccole medie imprese che fanno fatica o 

difficilmente possono mantenere la funzione di ricerca e sviluppo interna all’azienda. Per fornire un 
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dato concreto, nel 2012 le aziende con al loro interno meno di 10 addetti corrispondeva al 91% 

delle imprese (USTAT, 2014). 

4. Modelli teorici di riferimento 

La figura del Competence Broker è legata, come detto, al concetto del trasferimento di tecnologia, 

competenze e conoscenze, espresso nel capitolo precedente. Quest’ultima si è sviluppata e può 

essere collocata all’interno di diversi modelli. In questo capitolo verranno esposti i tre principali 

modelli/approcci che hanno dato origine a questa figura e al concetto del trasferimento di 

competenze e di  conoscenze. 

4.1 National Innovation System e Regional innovation system 

L’approccio del Regional innovation system (RIS) si sviluppa sulla scia del National Innovation 

System (NIS). Il primo ad introdurre ed utilizzare questo concetto in modo esplicito fu Christopher 

Freeman nel 1987 e in seguito Lundvall nel 1992 (Lundvall, 2005, p.3). Il Regional Innovation 

System, invece, è stato introdotto dal Professor Philip Cooke, e si è sviluppato rapidamente a 

partire dalla metà degli anni ’90 (Lundvall, 2005, p.3). L’approccio NIS, come indicato dalla parola 

stessa, è legato inizialmente alla dimensione nazionale, ma con lo svilupparsi del RIS si fa 

riferimento ad una superficie regionale. 

4.1.1 National Innovation System 

Il National Innovation System viene definito da Lundvall (1992) come “The elements and 

relationships which interact in the production, diffusion and use of new, and economically useful 

knowledgeand are either located within or rooted inside the borders of a nation state”. 

L’approccio sviluppato da Lundvall si concentra unicamente ad un livello nazionale. Il motivo di 

questa scelta è da ricondurre alla convinzione, da parte dell’autore, che quando gli attori coinvolti 

sono nati nello stesso ambiente, condividendo le stesse regole e il medesimo sistema culturale, 

l’innovazione e l’apprendimento risultano più facili da sviluppare (Lundvall, 2010, p.4). 

Il concetto di Nazione viene definito da Lundvall (2010) come “tutti gli individui appartenenti ad una 

nazione definita da caratteristiche culturali, etniche e linguistiche raggruppati in un unico spazio 

geografico controllato da un’autorità statale centrale” (p.3). Nella realtà odierna risulta però difficile 

trovare una nazione che rispecchi esattamente la definizione fornita, poiché oggigiorno le nazioni 

non sono caratterizzate da omogeneità culturale e in alcuni casi come quelli della Svizzera, Belgio 

e Canada non è chiaro dove definire i confini di un sistema d’innovazione nazionale (Lundvall, 

2010, p.3). 

Il ruolo economico, sempre più marcato, della conoscenza ha permesso di sviluppare l’approccio 

NIS. I fattori che gli hanno consentito di assumere un’importanza rilevante nell’ambito tecnologico 
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sono tre: il riconoscimento dell’importanza economica della conoscenza, l’utilizzo crescente degli 

approcci di sistemi ed il numero di istituzioni coinvolte nella generazione di sapere sempre in 

aumento (OECD,1997, p.11).  

La conoscenza da sola non può contribuire allo sviluppo economico, è necessario che sia 

collocata all’interno di un sistema. Un sistema implica delle relazioni e interazioni fra diversi 

elementi, perciò Lundvall (2010) definisce il termine relazioni come “insieme di elementi che 

interagiscono nella produzione, nella diffusione e nell’uso di conoscenza nuova e economicamente 

utile situata all’interno dei confini nazionali” (p.2).  

Il National Innovation System ridimensiona l’idea che il processo innovativo sia un processo 

lineare all’interno del quale l’unico promotore è la ricerca scientifica. Nell’ipotesi lineare la ricerca e 

sviluppo era l’unica variabile che poteva influenzare la capacità innovativa, inoltre la performance 

innovativa veniva misurata considerando unicamente la spesa in ricerca e sviluppo (OECD, 1997, 

p.3). Il National Innovation System ha permesso di evidenziare come i flussi di tecnologia e di 

informazione tra gli attori siano fondamentali per il processo innovativo  (OECD,1997, p. 7). 

L’OECD (1999, p.1-112) ha identificato gli attori che possono essere inclusi nel NIS e li ha 

suddivisi in cinque categorie: 

 i governi al livello locale, regionale e nazionale; 

 le istituzioni che agiscono da intermediari tra governi e ricercatori; 

 le imprese ed i centri di ricerca; 

 le università; 

 altre istituzioni, ad esempio laboratori pubblici, uffici brevetti, organizzazioni di trasferimento 

della tecnologia. 

Questi attori, attraverso una rete di relazioni, sono di fondamentale importanza per sostenere e 

dirigere il processo innovativo, infatti l’innovazione e lo sviluppo tecnologico sono il risultato di un 

complesso sistema di relazioni (OECD,1997, p. 7). 

Al centro di questo approccio sono poste le imprese che sono caratterizzate dall’investimento in 

risorse tecnologiche e la loro capacità di assorbire e implementare la conoscenza acquisita 

(Mallone, Moraca & Zezza, 2006) 

In contesti dinamici, all’interno dei quali i processi d’innovazione sono contraddistinti da un numero 

sempre maggiore di soggetti e la complessità di queste attività è sempre crescente, è 

indispensabile che sia presente una comprensione dei meccanismi di creazione e trasferimento di 

conoscenza tra i diversi attori del sistema. Per questo motivo il National Innovation System ha 

acquisito sempre più importanza. Inoltre permette di contribuire all’identificazione dei punti di forza 

per aumentare la performance innovativa e la competitività, può individuare squilibri ed 

incongruenze all’interno del sistema che potrebbero impedire lo sviluppo tecnologico e 

dell’innovazione (OECD, 1997, p.13).  
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Un’efficace politica dell’innovazione richiede una visione completa della rete degli attori che sono 

coinvolti nelle attività di ricerca e sviluppo e nei processi d’innovazione. Questo approccio permette 

di collocare nell’ambito di ogni nazione le istituzioni che si occupano di generazione, applicazione 

e diffusione della conoscenza scientifica e tecnologica. Le politiche indirizzate a migliorare la 

connessione tra gli attori del sistema permettono di accrescere la capacità innovativa delle 

imprese. 

4.1.2 Regional Innovation System 

Durante la metà degli anni ’90, il Professor Phillip Cooke comincia a riflettere sull’importanza di 

considerare il sistema dell’innovazione a livello nazionale. L’approccio Regional Innovation 

System si basa sulla convinzione che le imprese sono caratterizzate da solide relazioni locali e che 

se le istituzioni forniscono loro un sostegno adeguato, queste ultime riusciranno a raggiungere 

livelli d’innovazione molto elevati (Uyarra, 2011, p.3). 

Cooke (2004) definisce i sistemi regionali d’innovazione come: “…a regional innovation system 

consists of interacting knowledge generation and exploitation sub-systems linked to global, 

National and other regional system for commercialising new knowledge” (p.3). Cooke afferma 

inoltre che l’innovazione è diventata regionale concentrandosi laddove vi è la giusta combinazione 

di scienza, talenti, tecnologia, investimenti ed imprenditorialità. 

I Paesi membri dell’OCSE considerano l’innovazione come un obiettivo di fondamentale 

importanza, infatti vi è sempre un impegno maggiore, da parte di questi paesi, nello sviluppo di 

politiche che permettano di promuovere l’innovazione a livello regionale. I Regional Innovation 

System sono considerati importanti per due ragioni: l’innovazione regionale permette di 

raggiungere gli obiettivi della politica nazionale per l’innovazione e la performance innovativa 

consente di migliorare la competitività economica a livello regionale in quanto incrementa la 

produttività delle imprese (OECD, 2009, p.3). 

La conoscenza ed il processo d’apprendimento tra gli attori economici all’interno del sistema, si 

basa in modo significativo sulla vicinanza geografica. Quest’ultima, infatti, ha un ruolo 

fondamentale in quanto stimola la performance innovativa (Cooke, 2001). Per questo motivo è 

necessario adottare una prospettiva meno ampia di quella nazionale, e concentrarsi su un 

perimetro di dimensioni minori. La conoscenza e le informazioni hanno un flusso più rapido 

all’interno di una zona geograficamente delimitata.  

Tra gli attori del sistema è fondamentale che si crei un elevato livello di fiducia, maggiormente 

favorita dal fattore della vicinanza geografica. Il fatto di potersi scambiare continuamente idee 

permette di raggiungere una migliore comprensione delle conseguenze delle proprie decisioni 

(Cooke & Morgan, 1995). Più gli attori all’interno del sistema sono vicini più si verifica una 

riduzione degli ostacoli sia a livello geografico, che sociale ed economico favorendo la creazione di 
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relazioni solide tra di essi. La figura sottostante mostra le relazioni all’interno di un sistema 

regionale d’innovazione. 

Figura 1: Schema del Sistema regionale di innovazione 

 

Fonte: Cooke, 2006, p.6 

Lo schema è suddiviso in due blocchi. La parte superiore indica gli attori che applicano ed 

utilizzano la conoscenza, e la parte inferiore rappresenta gli attori di generazione e diffusione della 

conoscenza (Fratesi & Pellegrini, 2013, p.124). 

È di fondamentale importanza la presenza di una ricca e solida infrastruttura di innovazione 

regionale – formata da istituti di ricerca specializzati, università, agenzie di trasferimento 

tecnologico – in grado di fornire alle imprese maggiori opportunità di accesso alla conoscenza 

(Cooke, 2006, p.6). 

4.2 Modello della Triplice Elica 

Negli anni ’90, lo studioso Henry Etzkowitz, con l’aiuto del sociologo Loet Leydesdorff sviluppò e 

teorizzò un modello economico denominato Triplice Elica. Questo modello rappresenta le 

dinamiche, all’interno di una società basata sulla conoscenza, con cui università, Stato e imprese 

interagiscono per generare innovazione (Etzkowitz & Ranga, 2013, p.238). Il concetto della Triplice 

Elica comprende tre elementi che stanno alla base dello sviluppo di questo modello (Triple Helix 

IX, International Conference, 2011): 

 il ruolo più significativo delle università in materia di innovazione, che in una società basata 

sulla conoscenza, devono situarsi alla pari dell’industria e dello Stato; 

 un rapporto di collaborazione tra università, Stato e imprese all’interno del quale la politica 

d’innovazione deriva dall’interazione delle tre istituzioni; 
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 l’assunzione di ruoli nuovi, in quanto ogni istituzione dovrà assumersi il ruolo dell’altra oltre 

che eseguire le sue funzioni tradizionali. 

In questo modello, l’università rappresenta la forza principale delle dinamiche innovative e di 

crescita. Etzkowitz, attraverso la tesi della Triplice Elica, sostiene che il potenziale per lo sviluppo 

economico ed innovativo in una società della conoscenza risiede in un ruolo più prominente 

dell’università e nell’ibridizzazione di elementi dell’università, dell’industria e dello Stato in modo 

tale da generare nuovi formati sociali e istituzionali per la produzione, il trasferimento e 

l’applicazione della conoscenza (Etzkowitz & Ranga, 2013, p.238).  

Il concetto di università moderna, che combina insegnamento e ricerca, si sviluppa nel XIX secolo 

(Etzkowitz & Leyedesdroff, 1995, p.1). Durante questo periodo l’università attraversa una fase di 

rinnovamento che porta la ricerca ad essere introdotta come missione dell’università affiancando la 

missione principale che riguarda l’insegnamento (Etzkowitz & Leyedesdroff, 2000, p.110). Il ruolo 

della ricerca e della conoscenza ha assunto sempre più 

un’importanza maggiore nello sviluppo economico, tanto da 

attribuire all’università una terza missione: il ruolo 

dell’università nello sviluppo economico (Etzkowitz & 

Leyedesdroff, 2000, p.110). 

Le relazioni tra Stato, università e impresa possono riflettersi in 

tre possibili configurazioni (Etzwokitz & Leyedesdorff, 2000, p. 

111). La prima, Triple Helix I (figura 2), è caratterizzata dalla 

presenza dello Stato che ricopre il ruolo principale e, dirige le 

relazioni tra università e imprese. In questo modo però, lo 

Stato limita la capacità di sviluppare e avviare processi e 

trasformazioni innovative tra altre due istituzioni (Ranga & 

Etzkowitz, 2013). Questa versione del modello era tipica 

nell’Unione Sovietica, nell’Europa Orientale e in alcuni paesi 

latino americani soprattutto nel periodo in cui le industrie statali 

erano predominanti (Etzkowitz, 2002). Questa configurazione è 

vista come un modello di sviluppo fallito, colpevole di 

scoraggiare, più che incoraggiare, l’innovazione (Etzwokitz & 

Leyedesdorff, 2000, p. 112). 

La seconda configurazione, denominata “laissez-faire” (figura 

3), consiste nella separazione tra le tre diverse sfere 

istituzionali, divise da netti confini e relazioni fortemente 

circoscritte (Etzwokitz & Leyedesdorff, 2000, p. 111). Questo modello è caratterizzato da un 

limitato intervento statale nell’economia. Rispetto alla configurazione della Triple Helix I il ruolo 

Figura 2: Triple Helix I 

Figura 3: Triple Helix II 
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dello Stato viene quindi ridotto. L’industria rappresenta la forza trainante, le università agiscono 

come fornitrici di capitale umano qualificato mentre lo stato agisce come regolatore di meccanismi 

sociali ed economici (Ranga & Etzkowitz, 2013). 

Le due configurazioni precedentemente esposte si sviluppano nel modello della Triple Helix III  

figura 4). In questo modello non esistono più delimitazioni tra le 

tre istituzioni, che originariamente operavano in maniera 

indipendente, ma si creano sovrapposizioni nelle quali le entità 

collaborano e cooperano tra loro. L’utilizzo di questo modello 

permette di orientarsi verso una società della conoscenza, 

all’interno della quale l’università agisce in collaborazione con 

l’industria e lo Stato (Ranga & Etzkowitz, 2013). Questa 

configurazione offre opportunità importanti per l’innovazione in 

quanto promuove un ambiente innovativo. Quest’ultimo viene 

a  crearsi nel punto di intersezione delle sfere, all’interno del 

quale emergono sinergie creative che mettono in moto un 

processo di innovazione. Attraverso questo processo creativo, 

i rapporti tra università, industria e stato sono continuamente 

modellati al fine di favorire l’innovazione, portando nuove 

tecnologie, nuove imprese e nuovi tipi di relazioni (Ranga & Etzkowitz, 2013). L’innovazione viene 

incoraggiata da tutte e tre le istituzioni. 

4.3 Dalla Closed all’Open innovation 

Il paradigma dell’Open Innovation nasce nel 2003, con la pubblicazione da parte del Professor 

Henry Chesbrough del libro “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 

Technology”. Prima di esporre questo modello è necessario descrivere l’approccio della Closed 

Innovation, che veniva utilizzato in precedenza. Come si può intuire dal termine si contrappone al 

concetto di Open Innovation. 

La Closed Innovation era un paradigma secondo cui: “Successful innovation requires control” 

(Chesbrough, 2003). Ciò significa che l’innovazione, per avere successo, richiedeva controllo e 

coordinamento delle fasi del processo di generazione delle idee all’interno dell’impresa. L’idea di 

base, radicata all’interno dell’impresa, era che se l’azienda voleva qualcosa di fatto bene doveva 

svilupparlo in modo autonomo ed interno (Chesbrough, 2003).  

L’attività di ricerca e sviluppo veniva svolta unicamente all’interno dell’impresa, ed era considerata 

uno strumento strategico molto prezioso che permetteva di limitare la concorrenza, grazie alle 

barriere all’entrata che venivano a crearsi svolgendo questa attività (Chesbrough, 2006, p.7). 

Questa visione ha fatto in modo che con lo sviluppo di centri di ricerca interni la comunicazione 

verso altre aziende ed università venisse ridotta ad un livello quasi nullo. Questo paradigma 

Figura 4: Triple Helix III 
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funzionava all’inizio del secolo scorso quando le università non venivano ancora coinvolte nella 

ricerca in collaborazione con le imprese (Chesbrough, 2007). 

Il processo della Closed Innovation viene schematizzato 

nella figura 5. L’impresa opera all’interno di confini che 

sono rappresentati dai bordi dell’imbuto. Quest’ultimo, 

al suo interno, viene suddiviso in due fasi: la ricerca e 

lo sviluppo. Per quanto concerne la prima fase, i 

progetti vengono sviluppati unicamente da un solo 

input: i laboratori di ricerca interni all’impresa. In 

seguito, i progetti idonei passano alla seconda fase: lo 

sviluppo. Al termine di essa, si può però raggiungere 

un unico output: l’immissione sul mercato del nuovo 

prodotto o processo. I progetti possono, quindi, entrare ed uscire unicamente da una sola via 

(Chesbrough, 2006, p.2). Quelli che riescono ad accedere alla fase di sviluppo sono relativamente 

pochi, conseguentemente anche i prodotti ad entrare nel mercato sono ridotti. 

Le imprese si inserivano in un circolo vizioso che si concretizzava nel modo seguente: gli 

investimenti effettuati per sostenere l’attività di ricerca e sviluppo erano significativi, grazie ad essi 

l’azienda sviluppava un numero maggiore di prodotti da immettere sul mercato che consentivano 

all’impresa di incrementare i profitti e poterli reinvestire nell’attività specifica (Chesbrough, 2003). 

Il paradigma della Closed Innovation inizia a sgretolarsi quando i costi della ricerca e sviluppo 

iniziano a diventare insostenibili per le aziende ed i cicli di vita dei prodotti si accorciano 

notevolmente causando la veloce uscita del prodotto dal mercato, rendendo difficile il recupero 

monetario dell’investimento effettuato per lo sviluppo del prodotto (Enkel, Gassmann & 

Chesbrough, 2009, p.312). Si passa quindi ad un paradigma di Open Innovation. 

Questo paradigma trasforma la prospettiva delle aziende da un concetto di innovazione 

caratterizzato da una chiusura ad paradigma di apertura verso l’esterno. L’Open Innovation ha 

assunto una maggiore importanza grazie a diversi fattori: la globalizzazione che ha integrato 

l’attività economica a livello internazionale, l’aumento della complessità dei prodotti quindi la 

consapevolezza da parte delle imprese di non poter elaborare tutto internamente quindi l’idea che 

la funzione di ricerca e sviluppo possa essere sviluppata in outsourcing (Brant & Lohse, 2014,p.9) 

L’Open Innovation viene descritta da Chesbrough (2003) nel libro sopra citato come “…a paradigm 

that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal 

and external paths to market, as the firms look to advance their technology. Open Innovation 

combines internal and external ideas into architectures and systems whose requirements are 

defined by a business model” (Introduction, XXIV). Questa descrizione permette di intuire che alla 

base del paradigma vi è un’apertura dei confini aziendali che permette una collaborazione e 

condivisione esterna all’azienda in modo tale da incentivare l’attività innovativa. 

Figura 5: Closed Innovation 
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L’apertura dei confini aziendali presuppone il fatto che l’impresa non si limiti più unicamente ad 

utilizzare idee e conoscenze interne, ma che apra il proprio processo di innovazione verso 

l’esterno, utilizzando idee e tecnologie esterne (Chesbrough, 2003, p.43), permettendo anche ad 

altre aziende di utilizzare idee non sfruttate dall’azienda stessa (Chesbrough, 2006, p.2). 

Nella figura 6 è rappresentato il modello dell’Open 

Innovation. I progetti non hanno origine solo 

internamente ma possono essere promossi anche 

da fonti esterne. L’impresa può utilizzare nelle varie 

fasi del processo anche tecnologie esterne. Inoltre, i 

progetti possono essere immessi sul mercato 

attraverso diverse vie: attraverso i propri canali di 

vendita o adottando soluzioni alternative, ad 

esempio attraverso società di spin-off venture, o out 

– licensing (Chesbrough, 2006, p.4). L’Open 

Innovation può quindi essere applicata in tutte le fasi del processo d’innovazione. 

I vantaggi che possono derivare adottando un paradigma Open Innovation sono molteplici: minor 

time to market con minor costi e rischi in quanto ottenendo tecnologie e competenze da fonti 

esterne l’azienda non deve sviluppare tutti gli input. Si riducono così i costi e i rischi associati allo 

sviluppo del prodotto, all’aumento della qualità dei prodotti e dei servizi, in quanto l’integrazione di 

feedback da parte di partner a monte ed a valle nel processo innovativo può consentire ad 

un’azienda di orientare meglio i suoi sforzi nella ricerca e sviluppo e nello sfruttamento di nuove 

opportunità di mercato. La collaborazione può dunque consentire alle imprese di accedere ai 

mercati dove i partner sono attivi ma con partecipazione limitata, portando così a processi di 

miglioramento della capacità di innovazione in quanto oltre al trasferimento di know how 

tecnologico l’Open Innovation genera vantaggi a lungo termine per le aziende che guadagnano 

collaborazioni e beneficiano di apprendimento organizzativo (Brant & Lohse, 2014, pp.11-12) 

Tuttavia nella realtà aziendale di oggi è necessario che le imprese trovino il giusto equilibrio tra 

innovazione aperta e chiusa. L’eccessiva apertura può influire negativamente sul successo 

dell’innovazione a lungo termine delle imprese, in quanto si potrebbe perdere il controllo di 

competenze fondamentali. (Enkel, Gassmann & Chesbrough, 2009, p.312). Mentre le imprese 

troppo focalizzate sull’aspetto interno sono inclini a perdere una serie di opportunità che 

potrebbero essere sfruttate con tecnologie esterne (Laursen & Salter, 2006, p.132).  

 

 

 

 

Figura 6: Open Innovation 
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5 Ticino e innovazione 

In Ticino è in vigore dal 1997 la Legge per l’innovazione economica, ma il contesto in cui venne 

sviluppata è notevolmente mutato nel corso degli anni. Lo scopo di essa era di incentivare e 

sostenere le imprese che intendevano introdurre innovazioni nell’ambito di mercato, servizi, 

processi produttivi e organizzazione (Dipartimento Finanze ed Economia, 2015, p.3). 

Tuttavia nel nostro Cantone l’innovazione è considerata carente soprattutto per quanto riguarda le 

pubblicazioni scientifiche ed i brevetti che vengono registrati dalle imprese (TicinoManagement, 

2015, p.56). All’interno del Cantone sono presenti quattro settori chiave, fondamentali per lo 

sviluppo economico del Ticino: life sciences (industria farmaceutica e fabbricazione di 

strumentazione medica), industria della moda, industria meccanica ed elettronica,  tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) (Bakbasel, 2014). Questi sono considerati i settori 

più innovativi, fornitori di maggior valore aggiunto e maggiormente orientati all’esportazione in 

quanto rappresentano all’incirca i due terzi delle esportazioni complessive (Bakbasel, 2014). Il 

primo ed il terzo settore sono ritenuti i più promettenti dal punto di vista di specializzazione di 

brevetti (Dipartimento delle finanze e dell’economia, 2015, p.2). Il Ticino è caratterizzato da un 

settore secondario molto solido (Ufficio dello sviluppo economico, 2015), per questo motivo 

l’attività di ricerca e sviluppo, considerata fondamentale per incrementare la capacità tecnologica, 

viene effettuata prevalentemente nei settori di meccanica, farmaceutica, strumentazione medica e 

sostanze chimiche (TicinoManagement, 2015, p.56).  

I cambiamenti nel contesto economico, tecnologico, formativo e istituzionali avvenuti 

dall’introduzione della legge e la necessità di mantenere competitive le piccole medie imprese 

ticinesi rendono necessaria la revisione della legge introdotta nel 1997 con una nuova Legge per 

l’innovazione economica (Dipartimento Finanze ed economia, 2015, p.2). L’obiettivo principale di 

quest’ultima, come descritto dal Messaggio del Dipartimento delle Finanze ed Economia, è di 

“stimolare la competitività delle piccole medie imprese (PMI), in particolare quelle orientate 

all’esportazione, valorizzando l’innovazione e lo spirito imprenditoriale e garantendo ricadute 

positive per l’insieme dell’economia cantonale nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, 

dell’uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese” (p.2). 

L’approccio su cui si basa la politica di innovazione del Canton Ticino è quello del Sistema 

regionale d’innovazione (vedi capitolo 4.1.2). Con l’introduzione della nuova Legge, questo 

sistema verrà rafforzato e verranno consolidate in maggior misura le relazioni ed il coordinamento 

tra gli attori del sistema (Dipartimento Finanze ed Economia, 2015, p.4). Quest’ultimo aspetto è di 

fondamentale importanza, in quanto le relazioni, il coordinamento e la cooperazione tra le 

componenti del sistema sono alla base dell’approccio. Inoltre lo sviluppo economico del Cantone 

dipende molto dalla collaborazione e la coordinazione tra il mondo imprenditoriale e quello della 

ricerca e della formazione. Gli istituti di ricerca collaborano già in modo attivo con le imprese 
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assicurando il trasferimento di conoscenza da una realtà accademica, quindi più tecnico 

scientifica, ad una realtà aziendale (Ufficio dello sviluppo economico, 2015). 

La figura 7 rappresenta il Sistema regionale di innovazione presente in Ticino. Quest’ultimo è nato 

grazie alle iniziative ed ai progetti che durante i primi anni del nuovo millennio si sono moltiplicati, 

per sostenere le attività artefici questo sistema (TicinoManagement, 2015). L’attore fondamentale 

è la fondazione AGIRE, nata nel 2011, che viene definita come l’agenzia dell’innovazione del 

Canton Ticino. Il suo mandato è quello di promuovere i processi d’innovazione all’interno delle 

aziende. AGIRE si occupa prevalentemente di favorire la diffusione delle conoscenze e delle 

tecnologie e dell’imprenditorialità, poiché lavora su mandato del Cantone persegue i medesimi 

obiettivi di sviluppo economico, sostenendo lo sviluppo economico locale. Il suo compito, 

all’interno del sistema, è quello di mettere in rete e coordinare le quattro componenti del sistema 

(SECO, 2014).  

Figura 7: Sistema regionale di innovazione in Ticino 

 
Fonte: Alberton & Huber, 2012, p.13 

6 La figura del Competence Broker 

Questo capitolo propone una review della letteratura in merito al tema del Competence Broker. La 

figura in questione viene raramente definita in questo modo. I nomi associati con maggior 

frequenza sono due: Knowledge Broker e Chief Knowledge Officer. Nel secondo sottocapitolo 

verrà approfondita la figura specifica grazie al progetto REBASING che nel 2012 ha elaborato il 

profilo del Competence Broker. 
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6.1 Competence Broker in letteratura 

Il riconoscimento della conoscenza come fattore fondamentale per la creazione di un vantaggio 

competitivo ha avuto un’influenza determinante sulle aziende. Grazie a questa presa di coscienza, 

queste ultime hanno iniziato ad essere più consapevoli del fatto che per crescere hanno bisogno di 

identificare nuovi modi di accedere alla conoscenza, esattamente nel momento in cui ne hanno 

bisogno, in modo tale da potersi adattare ad un ambiente sempre più incerto e complesso in 

continua evoluzione (Sousa, 2006, p.18). 

La conoscenza per anni è stata condivisa in modo imperfetto tra persone, organizzazioni ed 

industrie. Le idee provenienti da un gruppo avrebbero potuto risolvere i problemi di un altro, ma 

solo nel caso in cui le barriere tra di essi non fossero state così imponenti (Hargadon & Sutton, 

1997, p.716). 

Intorno alla metà degli anni ’90, come indicato in precedenza (vedi capitolo 4.1.1), viene sviluppato 

l’approccio del National Innovation System (Lundvall, 1992). Quest’ultimo ha creato le basi per 

ottimizzare i flussi di conoscenza tra gli attori del sistema per incoraggiare e sostenere i processi 

innovativi, riducendo le barriere presenti tra i gruppi. Inoltre ha posto le radici per la nascita di una 

figura che, utilizzando una definizione molto ampia può essere definita: intermediario.  

Hargadon ha condotto molte ricerche su questa figura da lui denominata Knowledge Broker e, 

sulla sua attività di knowledge brokering (1997, 1998, 2002). Egli stesso nel 1998 definisce questa 

attività come: “transferring ideas from where they are known to where they represent innovative 

new possibilities” (p.214). Essa è considerata un mezzo importante attraverso il quale le imprese 

possono attingere alla conoscenza che viene sviluppata da altre aziende ed organizzazioni. Dal 

punto di vista pratico, l’attività di intermediazione della conoscenza permette di estendere i confini 

della conoscenza, consentendo di sfruttare conoscenze e competenze al di fuori dell’impresa, 

accelerando il ritmo dell’innovazione (Hsu & Lim, 2014, p.1135). In letteratura sono presenti 

molteplici definizioni di broker. Una tra queste viene fornita da Hargadon (1998) che definisce i 

Knowledge Broker come: “titolari di posizioni strategiche, che siano singoli o organizzazioni, che si 

situano tra due gruppi altrimenti disconnessi e che consentono il flusso di conoscenza e risorse da 

dove sono abbondanti a dove sono scarse” (p.211). Infatti questi intermediari promuovono 

l’innovazione favorendo in primo luogo la diffusione e il processo di trasferimento di tecnologia, di 

conoscenza tra organizzazioni, industrie e persone ed in secondo luogo propongono soluzioni 

basate sulla combinazione di nuove e vecchie idee (Howells, 2006, p. 716). Howells (2006) 

definisce il termine broker come “an organisation or body that acts as an agent in any aspect  of  

the  innovation  process between  two  or more parties”. 

Earl e Scott (1999) definiscono il Chief Knowledge Officer come una persona che spende molto 

tempo “passeggiando per l’organizzazione” (p.31). Questa figura interagisce con quattro tipologie 

di managers, cercando di individuare dove il miglioramento è possibile e dove si è più propensi a 
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provare qualcosa di nuovo. Il Chief Knowledge Officer propone un progetto o una particolare idea 

di gestione della conoscenza all’azienda trovando anche gli alleati di cui hanno bisogno per la 

realizzazione (Earl & Scott, 1999, pp.31-32). 

Gould e Fernandez (1989) hanno individuato cinque tipologie di broker (intermediari). In ognuna 

delle tipologie rappresentate nella figura 8, l’intermediario assume un ruolo diverso. Il broker può 

situarsi internamente o esternamente all’organizzazione. Gli autori descrivono la rappresentazione 

sottostante nel modo seguente: “any brokered exchange can be thought of as a relation involving 

three actors, two of whom are the actual parties to the transaction and one of whom is the 

intermediary or broker” (p.91). 

Figura 8: Tipologie di broker 

 

Fonte: Kirkels & Duysters, 2010 

Un’efficace attività di knowledge brokering da parte del broker consente di creare una rete che 

permette di coordinare l’acquisizione, il mantenimento, la ricombinazione e l’applicazione delle 

conoscenze per il successo (Hsu & Lim, 2014, p.1136). Infatti la teoria della rete suggerisce che le 

relazioni all’interno di essa forniscano l’accesso a risorse altrimenti non disponibili, provocando un 

effetto positivo sulle performance aziendali (Watson, 2007, p.853). 

In letteratura non esiste una descrizione completa delle attività svolte dal broker, ma nel 1995 il 

Professor Mike Gregory (p.351) identificò cinque fasi all’interno delle quali il broker è chiamato ad 

intervenire: identificazione, selezione, acquisizione, valorizzazione e protezione. 

La prima fase richiede una consapevolezza di tutte le tecnologie che sono o potrebbero essere in 

futuro importanti per l’azienda. La fase di selezione è di fondamentale importanza, in quanto può 

richiedere un impegno notevole di risorse umane e finanziarie. Questa attività implica una scelta 

delle tecnologie che devono essere promosse e supportate all’interno dell’impresa, i criteri con i 

quali selezionare le tecnologie dovranno essere recuperati da molteplici fonti ad esempio la 

strategia tecnologica, un’analisi delle competenze interne all’azienda ecc. La terza fase riguarda le 

decisioni circa i mezzi necessari per acquisire le tecnologie selezionate ed integrarle in modo 
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efficace all'interno dell'organizzazione. Le tecnologie possono essere acquisite ad esempio 

attraverso attività convenzionali di ricerca e sviluppo, licenze e joint venture. La quarta fase si 

occupa della conversione delle tecnologie in prodotti commercializzabili per realizzare il loro valore 

attraverso la vendita. L’ultima fase riguarda l’individuazione delle migliori strategie di protezione dei 

diritti intellettuali e industriali ad esempio con l’utilizzo di licenze e brevetti. 

6.2 La figura del Competence Broker nel progetto REBASING 

Lo studio più recente svoltosi sulla figura del Competence Broker è il progetto REBASING 

(REBASING Partnership, 2012) che, sviluppato nel 2012, è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. L’obiettivo principale era di offrire una visione dettagliata di questa figura 

definendone le attività chiave, le conoscenze, le abilità, le competenze e il processo di intervento 

in azienda, in modo da delinearne, secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche, un possibile profilo 

professionale.  

Lo studio è partito dalla Norvegia, nazione nella quale il Competence Broker è una figura molto 

presente e dove si è particolarmente sviluppata, tanto che nel 2004 è stata introdotta come 

strumento di innovazione (REBASING, 2012, p.1). Il Competence Broker costituisce una parte 

fondamentale della politica di innovazione norvegese in quanto è uno degli strumenti principali del 

programma VRI (Programme for Regional R&D and Innovation). Questo programma, della durata 

di 10 anni, ha l’obiettivo di incoraggiare l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza ed il valore 

aggiunto attraverso una collaborazione regionale tra i diversi attori del sistema. 

L’obiettivo fondamentale di questa figura é quello di aiutare le piccole medie imprese a sviluppare i 

propri progetti di ricerca e sviluppo, rafforzando le relazioni tra aziende e istituti di ricerca e 

sviluppo, in modo da aumentarne la capacità di innovazione. Il ruolo dell’intermediario, infatti è 

proprio quello di promuovere la cooperazione tra le imprese ed i fornitori di ricerca e sviluppo, 

attraverso la comprensione delle esigenze dell’azienda (REBASING, 2012, p.1). Questa funzione 

di collegamento dipende dalle capacità personali del broker di crearsi una sua rete di contatti e 

dalla capacità di ampliarla e arricchirla costantemente (REBASING, 2012, p.5). Il vero valore 

aggiunto apportato dal broker risiede nella sua capacità di gestire strategicamente la propria rete 

al fine di fornire la migliore risposta alle esigenze delle imprese. 

Nell’ambito del progetto questa figura aveva lo scopo di perseguire due obiettivi generali: il primo 

riguardava la promozione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo all’interno di aziende con 

nessuna o poca esperienza in questo campo, il secondo prevedeva di incoraggiare gli istituti di 

ricerca a diventare partner per le piccole medie imprese. Come risultato sarebbe stato possibile 

aumentare la capacità innovativa delle imprese, rafforzando la creazione di valore e di 

competitività e rafforzare il ruolo degli istituti di ricerca (REBASING, 2012, p.3).  
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I risultati ottenuti hanno messo in evidenza come le imprese norvegesi siano generalmente 

soddisfatte delle attività svolte dal broker, che permette loro di incrementare effettivamente la 

capacità innovativa (REBASING, 2012, p.11). 

Il progetto ha consentito di individuare le quattro funzioni di base che riguardano le attività svolte 

dal Competence Broker: 

 individuazione delle necessità delle aziende e le richieste corrispondenti in termini di 

innovazione; 

 formazione di una rete che faciliti i legami tra i soggetti interessati;  

 selezione di innovazione, previsione tecnologica, analisi comparativa e decisione criteri, 

che collega la ricerca e sviluppo e scienze di base; 

 sostegno della gestione dei processi di innovazione, permettendo di migliorare 

l'allineamento e l'apprendimento dagli attori e facilitando l'apprendimento e la cooperazione 

nel processo di innovazione. 

Nell’allegato 1 è presente il profilo sviluppato nell’ambito del progetto. Come si può notare la 

funzione del Competence Broker include una vasta gamma di conoscenze, abilità e competenze. Il 

ruolo che ne risulta non ha a che fare né con la creazione di conoscenza né con l’utilizzo 

dell’innovazione ma, come detto in precedenza, è una funzione di collegamento tra i vari elementi 

di un sistema d’innovazione facilitandone l’interazione. Possono dunque essere definiti “mediatori 

dell’innovazione”. 

Sempre nell’ambito di questo progetto è stata svolta un’indagine a livello ticinese dal Centro 

competenze inno3 (Alberton & Huber, 2012). Attraverso un questionario elettronico sono state 

interpellate 247 aziende, delle quali 92 hanno aderito al progetto. Dallo studio è emerso che le 

aziende ticinesi considerano utile la figura del Competence Broker ma che non viene ancora 

particolarmente utilizzata nella nostra realtà. Infatti solo 20 delle 92 imprese hanno dichiarato di 

fare affidamento sulla figura del Competence Broker internamente o esternamente (Alberton & 

Huber, 2012, p.15-16). 

7 Realtà aziendali ticinesi: il parere degli esperti 

Questo capitolo è stato realizzato sulla base di interviste semi-strutturate, svolte a tre esperti in 

materia di imprenditorialità ed innovazione. Lorenzo Leoni occupa la posizione di Direttore 

all’interno della Fondazione AGIRE; Siegfried Alberton, Responsabile del Centro competenze 

inno3 ha condotto e partecipato a diversi progetti di ricerca, tra cui il progetto REBASING 

presentato in precedenza; e infine Roberto Poretti Responsabile del Centro promozioni START-

UP, che ha lo scopo di fornire assistenza a laureati svizzeri ed esteri, che intendono trasformare la 

loro idea in un’attività imprenditoriale nel Canton Ticino. Questi incontri hanno permesso di 

raccogliere delle considerazioni personali sulla figura del Competence Broker da tre prospettive 
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differenti. Grazie alla prima intervista è stato possibile incontrare una persona che 

quotidianamente ricopre questo ruolo e coordina un gruppo di Competence Broker. Il secondo 

incontro ha permesso di avere una visione da parte di una persona che ha partecipato ad un 

progetto dedicato a questa figura. Da ultimo, con la terza intervista è stato possibile raccogliere 

l’opinione di una persona che lavora all’interno di un centro di ricerca. 

7.1 Intervista Lorenzo Leoni 

Secondo l’opinione di Lorenzo Leoni le aziende ticinesi hanno spesso un ritardo 

nell’implementazione di processi innovativi. Questo gap è da ricondurre al fatto che molte di 

queste imprese si sono sviluppate per anni in maniera autonoma senza avere una controparte di 

ricerca o di innovazione in ambito accademico. Leoni sostiene che, in un mondo in cui le varie 

competenze diventano sempre più interdisciplinari, possedere delle forti specializzazioni interne 

all’azienda aiuta molto, ma spesso ci si accorge della necessità di avere un punto di vista esterno 

ed una visione più ampia.  

Leoni definisce il Competence Broker come la persona che funge da tramite tra la realtà industriale 

e quella accademica. Questa figura deve rendere consapevole l’azienda che in quel determinato 

momento necessita di competenze che non possiede, ma che può fare affidamento su ricercatori e 

centri di ricerca che invece ne sono detentori. 

Per quanto riguarda le competenze che un Competence Broker deve possedere, Leoni sostiene 

che è più importante una formazione orizzontale e avere alle spalle un’esperienza imprenditoriale 

o in ambito industriale rispetto ad una forte formazione verticale. Un aspetto fondamentale, 

sottolineato più volte da Leoni, è la capacità di questa figura di creare una rete di relazioni. 

L’esperienza lavorativa ha un gran peso ed è essenziale per la creazione di queste relazioni.  

Leoni ritiene che non esista un percorso formativo ideale per questa figura. Secondo la sua 

opinione, ingegneria gestionale fornisce una buona base in termini di innovazione di processo, 

sistemi di produzione e sistemi di organizzazione aziendale. L’esperienza personale fa la 

differenza, in quanto permette di interagire con diverse realtà aziendali. 

Sulla questione relativa alla gestione di un Competence Broker interno all’azienda o affidarsi ad 

una figura esterna, Leoni afferma che sarebbe ottimale che le aziende identificassero al loro 

interno una persona di riferimento che si occupi di innovazione. Quella figura sarebbe ideale in 

quanto esperta della storia, delle dinamiche e delle criticità della società ed in grado dunque di 

comunicare con chi esternamente potrebbe aiutare l’azienda stessa. Nelle società di medie 

dimensioni solitamente è presente un responsabile tecnico che per la natura della sua funzione è 

più vicino a queste problematiche, ed automaticamente diventa la persona di riferimento. Nelle 

strutture più grandi, solitamente, è presente una figura la cui occupazione riguarda esclusivamente 

l’innovazione. 
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Leoni afferma che le aziende ticinesi non conoscono la figura del Competence Broker, per questo 

motivo la Fondazione Agire organizza degli eventi in cui i centri di ricerca presentano, a tutte le 

aziende potenzialmente interessate, attività e testimonianze di collaborazione. Durante questi 

incontri si vuole favorire la comunicazione tra i vari imprenditori e tra gli imprenditori ed i ricercatori 

al fine di agevolare possibili contatti e sinergie.  

7.2 Intervista Siegfried Alberton  

Alberton sostiene che l’imprenditorialità e l’innovazione sono i due presupposti, di fondamentale 

importanza, per qualsiasi processo di crescita. Secondo la sua opinione l’innovazione è uno dei 

processi strategici più importanti, in quanto senza di essa i sistemi e le imprese rimangono statiche 

e regrediscono con una serie di ripercussioni. Oggigiorno l’ambiente ed il mondo cambiano ad una 

velocità impressionante, per questo motivo le aziende devono sempre essere attente ad adattare il 

proprio business model, le proprie strutture, risorse e attività in modo da rispondere a questi 

cambiamenti. 

Alberton afferma che il tema del trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie non è 

nuovo, ma se ne discute già dagli anni ’80. 

Il responsabile del Centro competenze inno3 definisce il Competence Broker come la persona, 

l’istituzione o l’organizzazione che gioca un ruolo di interfaccia tra chi produce tecnologia e chi la 

utilizza. Questa figura gioca un ruolo determinante nell’avvicinare mondi che altrimenti 

rimarrebbero molto distanti: il mondo della ricerca e sviluppo esterno alle aziende (ad esempio 

università, centri di ricerca, ecc.) che rischierebbe di andare per la sua strada e le aziende che 

andrebbero per la loro. 

Le competenze indispensabili che questa figura deve possedere sono di tipo relazionale e sociale: 

la capacità di ascolto, la capacità di capire le dinamiche, la capacità di interagire, la capacità di 

fare rete e la capacità di fare coaching. Secondo Alberton queste competenze non devono 

assolutamente mancare in nessun modo. 

In base alla dimensione dell’azienda e al tipo di progetto innovativo che si vuole sviluppare, 

secondo il responsabile del Centro competenze inno3, l’azienda può avere bisogno di un 

Competence Broker interno. A dipendenza della tipologia del progetto, l’azienda valuta di quale 

competenze necessita. In primo luogo verifica quali competenze ha al suo interno e attiva quelle 

più consone. In secondo luogo si cercano al di fuori dell’azienda quelle mancanti, combinandole 

all’interno di un progetto. Questo procedimento può essere attuato da una persona all’interno di 

un’azienda, se sufficientemente strutturata, o affidandosi a qualcuno di esterno. 

Anche Alberton afferma che non esiste una formazione specifica per questa figura, ma 

l’esperienza è di fondamentale importanza. Egli ritiene che il Competence Broker necessita di una 

formazione di base che gli permetta di avere un minimo di competenze dal punto di vista 

gestionale, nonostante l’esperienza lavorativa faccia poi la differenza. Per svolgere questo lavoro è 
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necessario disporre di una serie di referenze senza le quali la figura difficilmente diverrebbe 

credibile per le aziende. 

Il Competence Broker non deve obbligatoriamente essere competente in materia tecnica, a meno 

che l’azienda non stia cercando di effettuare un transfer tecnologico, a quel punto è impensabile 

collaborare con un broker che non dispone di conoscenze tecniche. Se si tratta, invece, di un caso 

legato alle competenze, conoscenze, al mercato o ai processi si può fare affidamento ad un broker 

generalista (economista, consulente, …).  

7.3 Intervista Roberto Poretti 

Secondo l’opinione di Poretti, in una realtà come il Ticino, storicamente non è presente una 

tradizione particolarmente spiccata nel campo dell’imprenditorialità. Nel passato il ticinese tendeva 

a trovare lavoro presso strutture pubbliche o parapubbliche. Il Responsabile del Centro 

promozione START-UP sostiene che l’imprenditorialità e l’innovazione hanno assunto una 

particolare importanza con la creazione del polo universitario in Ticino (USI e SUPSI). Il ruolo 

dell’imprenditorialità ha acquisito sempre più una maggiore importanza ed è una componente che 

potrà dare un apporto importante all’economia cantonale nei prossimi decenni. 

Poretti ritiene che le aziende ticinesi di grandi dimensioni sono attente a sfruttare le opportunità in 

termini di innovazione, infatti alcune di esse esistono da molti anni ed è dunque evidente che si 

sono adeguate alle innovazioni nel loro campo in termini di prodotto, processo, marketing e 

organizzazione aziendale. Esiste però una frangia di piccole-medie aziende che hanno più 

difficoltà, sia per mancanza di competenze che di tempo. In questa fascia, secondo Poretti, è 

compito dello Stato, o di chi opera su incarico dello Stato, di avvicinare realtà che fanno più fatica 

a capire cosa fare per innovare e sapere chi potrebbe fornire assistenza e consulenza. 

Poretti definisce il Competence Broker come la persona che riesce a capire quali sono i bisogni di 

un’azienda e le lacune che si trovano al suo interno riuscendo a trovare chi è in grado di aiutarla a 

individuare le migliori soluzioni nel settore in cui opera (tecnologico, commerciale, marketing, 

organizzazione aziendale). Secondo la visione di Poretti, il Competence Broker dovrebbe essere 

una figura ancorata alla realtà universitaria. In concreto potrebbe essere una persona che fa parte 

di un istituto universitario come l’USI e la SUPSI o di un organismo esistente tra USI e SUPSI, ad 

esempio il centro ricerca dell’USI e SUPSI ed il Centro competenze inno3. Queste figure sono a 

conoscenza delle competenze esistenti all’interno dell’università e di quelle che invece non sono 

presenti, ma che è possibile trovare al Politecnico di Zurigo o di Losanna o in un’altra struttura 

universitaria. A questo punto la missione diviene quella di avvicinare gli istituti universitari 

all’economia reale locale. Il fatto che queste figure siano integrate nelle strutture universitarie 

faciliterebbe enormemente l’integrazione degli istituti universitari nel territorio. 
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Poretti afferma che nelle grandi aziende il Competence Broker potrebbe essere una figura 

presente all’interno dell’azienda, ma per le piccole medie aziende è impossibile in quanto in termini 

di costi non è sopportabile.  

Poretti ritiene che il Competence Broker dovrebbe aver svolto una formazione da ingegnere che 

ha acquisito anche un master in management. Questo tipo di percorso sarebbe ideale in quanto 

permetterebbe di padroneggiare competenze sia da un punto di vista tecnico che manageriale. Il 

Competence Broker deve essere in grado di capire il problema e trovare coloro che sono in grado 

di risolverlo, per questa ragione possedere la doppia competenza sarebbe ottimale. Inoltre, questa 

figura deve creare una cerchia di relazioni e avere un ruolo proattivo in quanto sono proprio le 

imprese che non sono stimolate verso l’innovazione, che devono essere motivate. 

8 Modello interpretativo 

Il modello interpretativo rappresentato nella figura 9 si sviluppa sulla base del modello della 

Triplice Elica. L’innovazione ha luogo, come spiegato nel capitolo 4.2, nell’intersezione tra le tre 

sfere, ed avviene unicamente se esiste un’interazione tra i tre. Infatti, è molto importante che 

quest’ultima venga incoraggiata da tutte le istituzioni rappresentate nel modello. Lo Stato deve 

creare un ambiente favorevole, concedendo finanziamenti e creando infrastrutture pubbliche, che 

permettano di incentivare l’innovazione. Le università, a loro volta, hanno il compito produrre 

nuove competenze scientifiche e tecnologiche. La loro attività è quindi concentrata sulla ricerca. Le 

imprese, da parte loro, hanno il compito di favorire e promuovere la creazione di queste 

competenze.  

All’interno del modello elaborato l’innovazione è raffigurata nel punto centrale mentre il 

trasferimento di tecnologia, competenze e conoscenze si situa nel punto di intersezione tra 

imprese e università. Infatti è proprio tra questi due attori, che come spiegato nel capitolo 3, 

avviene questo passaggio. La capacità innovativa può essere ottimizzata attraverso un rapporto 

più stretto tra chi produce conoscenza e chi la utilizza.  

Allo scopo di favorire il trasferimento di tecnologia, competenze e conoscenze ed avvicinare questi 

due mondi, tenendo sempre presente che produrre innovazione internamente all’impresa risulta 

essere sempre più costoso, la figura del Competence Broker risulta essere una buona soluzione. 

Grazie alla sua attività di intermediazione, questa figura favorisce i contatti tra il mondo 

accademico ed il mondo industriale. 

Grazie alle testimonianze dei tre esperti e al profilo stilato all’interno del progetto REBASING, è 

stato possibile sviluppare un identikit del Competence Broker individuando le attività e le 

competenze principali che questa figura deve svolgere e possedere. Questo profilo verrà utilizzato 

nella parte successiva del lavoro, in cui sarà possibile verificare se la figura che svolge questo 

ruolo sia situata all’interno delle imprese e corrisponde al profilo elaborato. 
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Figura 9: Modello interpretativo 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autrice su base Etzkowitz (2000) 

9 Casi aziendali 

Dopo aver descritto i modelli all’interno dei quali si colloca il Competence Broker ed effettuato una 

panoramica teorica su questa figura, entreremo ora nella parte relativa alle realtà aziendali ticinesi. 

Questo capitolo è stato realizzato attraverso delle interviste semi strutturate indirizzate a sei 

aziende attive nel campo dell’innovazione. Il modello interpretativo sviluppato nel capitolo 

precedente darà la possibilità di verificare se l’identikit del Competence Broker elaborato è 

coerente e corrisponde con il profilo della figura presente nelle aziende ticinesi. 

9.1 Aptar 

Aptargroup è una società americana che conta oltre cinquanta stabilimenti distribuiti in tutto il 

mondo. La società è leader nel settore globale dei sistemi di erogazione ed è attiva nella 

distribuzione di sistemi nebulizzanti in tre principali segmenti ognuno dei quali è orientato ad un 

settore specifico. Il primo, Beauty+Home, si occupa di produrre e vendere sistemi di erogazione 

nel campo di prodotti di bellezza (cosmetici, profumi, fragranze...); il secondo, Food+Beverage, è 

specializzato nello sviluppo innovativo di packaging per il mercato alimentare e in sistemi di 

erogazione nel campo delle bevande; il terzo è qualificato in sistemi di erogazione nell’ambito 

farmaceutico (spray nasali…). 
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Lo stabilimento situato in Ticino, più precisamente a Mezzovico, si occupa dello sviluppo e della 

produzione di prodotti nell’ambito dell’ultimo segmento citato, quello farmaceutico. 

Per la società, l’innovazione è di fondamentale importanza. Infatti, quest’ultima è integrata nella 

strategia di base sia in ambito di prodotto che di processo. All’interno di ogni stabilimento è 

presente un efficace dipartimento di ricerca e sviluppo, perciò il processo d’innovazione viene 

sviluppato anche nella realtà ticinese.  

La sede situata in Ticino ha deciso di spingere in modo marcato verso l’innovazione, infatti a 

partire da settembre verranno designate tre figure che saranno attive in questo ambito: la prima 

sarà incaricata di portare avanti le strategie di innovazione; la seconda sarà responsabile 

dell’innovazione nell’ambito delle tecnologie di processo e la terza figura avrà il compito di legare 

l’innovazione di prodotto con l’innovazione di processo. 

Concretamente il processo innovativo di questa azienda può essere spiegato attraverso un 

esempio. Lo stabilimento ticinese, nel corso dei prossimi mesi, svilupperà un processo di 

digitalizzazione per la gestione dei processi di produzione. Il processo innovativo prende avvio dal 

Business Process Owners, che in questo caso non è composto da una singola persona ma da un 

team. Quest’ultimo comunica al Process Business Management quali sono le competenze 

mancanti all’interno dell’azienda per poter procedere allo sviluppo del progetto. Esso avrà quindi il 

compito di osservare all’esterno dell’azienda e trovare centri di ricerca (principalmente SUPSI e 

politecnico di Zurigo) o partner stranieri che sono in possesso delle competenze mancanti con la 

quale attivare una collaborazione.  

La figura del Process Business Management, all’interno di Aptar, può essere considerata un 

Competence Broker anche se non viene definita in questo modo. Il Process Business 

Management non deve necessariamente possedere competenze tecniche, anche se averle 

(specificatamente all’interno del settore dei sistemi di erogazione) significherebbe essere 

maggiormente consapevole delle competenze necessarie in quella determinata situazione. Queste 

non sono necessarie in quanto il team che per ogni progetto d’innovazione identifica le 

competenze presenti e mancanti internamente all’azienda svolge questa funzione in maniera 

efficiente. Di fatto quindi il Process Business Management nel processo innovativo ha unicamente 

il compito di mettere in contatto l’impresa con i centri di ricerca più idonei in base alle necessità, 

ma parallelo a questa attività svolge altri compiti all’interno dell’azienda. La rete di relazioni nella 

quale agisce viene a crearsi durante gli anni con le varie collaborazioni avute nei progetti e grazie 

alle capacità e competenze personali, definite soft skills, possedute dalla persona. 
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9.2 Medacta International SA 

Medacta International SA é un’azienda ortopedica che sviluppa, produce e commercializza protesi 

impiantabili per ginocchia, anche e spalle. Un’altra divisione, invece, si occupa di impianti relativi 

alla parte neurologica della colonna vertebrale. L’azienda esiste da soli 15 anni, ed in questo 

periodo è passata da 28 a 550 collaboratori ed opera in 30 paesi. 

L’innovazione, per Medacta, è di fondamentale importanza e gioca un ruolo cruciale nella crescita. 

Infatti è stato stabilito che quando il suo mercato cresce del 2% bisogna fare riferimento alla 

capacità dell’azienda di innovare.  

Le innovazioni sviluppate sono state molteplici, principalmente dal punto di vista dell’approccio 

chirurgico per cercare di rendere sempre meno invasivi gli interventi ed in misura minore dal punto 

di vista delle protesi delle quali è possibile cambiare i materiali, ma non le forme e le funzionalità. 

Le innovazioni di prodotto vengono quindi effettuate in piccola parte in quanto il prodotto 

impiantato è simile a quello di 15 anni fa, ma è il modo con cui viene impiantato che è 

completamente diverso. In passato per sistemare un’anca era necessario ledere dei muscoli 

attraverso un intervento molto invasivo, ma oggi grazie alle innovazioni apportate dall’azienda 

nelle tecniche chirurgiche è possibile effettuare l’intervento in maniera molto meno invasiva. Il 

processo d’innovazione di Medacta può partire da molteplici canali: 

 ricerca e sviluppo interna all’azienda; 

 chirurgi, in quanto possono essere i clienti stessi a portare delle idee per migliorare una 

determinata tecnica chirurgica, starà poi all’azienda decidere se partire con l’innovazione 

proposta;  

 marketing, che grazie alla partecipazione a vari congressi prende visione delle idee e delle 

tecniche che altri utilizzano e che potrebbero essere utilizzate anche dall’azienda stessa e 

magari sviluppate in modo migliore; 

 input delle università, dove ad esempio viene sviluppato un nuovo materiale da utilizzare 

per le protesi. 

In azienda sono presenti diverse figure che svolgono la funzione del Competence Broker. 

Innanzitutto è presente una persona che si occupa di progetti definiti long term (lungo termine). Si 

tratta di un ingegnere meccanico che lavora ed ha lavorato per molti anni in campo biomedico. 

Quest’ultimo si occupa di creare e tenere i contatti con le università, ma unicamente per la sua 

funzione. 

Principalmente le competenze vengono cercate internamente in quanto negli anni, si è creata una 

competenza interna importante grazie ai 27 ingegneri presenti che svolgono la ricerca e sviluppo. 

L’azienda ha quindi  sempre meno bisogno di cercare competenze all’esterno e quando ne ha 

necessità è l’azienda stessa che cerca il contatto, in quanto ogni ingegnere crea ed amplia la sua 

rete con gli anni di esperienza nel campo e grazie a progetti da sviluppare sempre diversi. Oltre 



 

 

Competence Broker: la creazione di collaborazioni vincenti   28 
 
 

 
 

alla formazione da ingegnere sono richieste delle competenze e delle capacità che sono 

fondamentali per poter creare delle collaborazioni. L’azienda ha inoltre dei consulenti che circa 

ogni due mesi fissano un meeting. Queste figure hanno operato nel settore per più di vent’anni e 

hanno una grossa esperienza ed in base ai progetti  attivati aiutano l’azienda a creare ed ampliare 

la propria rete di contatti e relazioni. 

9.3 Globotics Industries 

Globotics Industries è un’azienda svizzera con sede a Lugano. Al suo interno sono presenti due 

divisioni: la prima si occupa del settore petrolifero (oil and gas), mentre la seconda si occupa di 

robotica. La prima divisione è responsabile di tutta la filiera, dalla costruzione fino al collaudo di 

impianti petroliferi. In questo settore l’innovazione non è così fondamentale poiché il petrolio vive di 

tecnologie abbastanza antiche. Principalmente le novità vengono sviluppate nel settore della 

sensorica della perforazione per migliorare il processo, in quanto per la parte di meccanica viene 

usata la tecnologia che è stata sviluppata negli anni ’60 e ’70. La parte di ingegneria, relativa a 

questa divisione, viene coordinata dal Ticino. In azienda sono presenti 5-6 persone che se ne 

occupano, ed il resto del personale è esterno situato in varie parti del mondo, poiché le attività 

vengono svolte all’estero. 

La seconda divisione si occupa invece di robotica, più precisamente della creazione di robot dalle 

caratteristiche fortemente innovative e destinati ad applicazioni industriali che ancora hanno un 

livello di automazione ridotto. Ciò significa che l’azienda lavora orientata all’innovazione al 100%. 

La persona che può essere definita Competence Broker all’interno di questa divisione è il 

responsabile di ricerca e sviluppo. Questa figura ha una formazione in ingegneria meccanica ed 

elettronica e grazie all’esperienza ha sviluppato le competenze e le capacità necessarie per creare 

delle collaborazioni efficienti e durature. L’azienda ha una collaborazione continua con SUPSI, 

gestita dal responsabile R&D, in particolare con il Dipartimento delle tecnologie innovative con il 

quale effettuano ricerca e sviluppo di robot speciali. Questa collaborazione viene promossa da 

entrambe le parti in quanto spesso collaborano su progetti finanziati dalla Confederazione o 

dall’Unione Europea o in altri casi per progetti interni promossi dall’azienda stessa. Il progetto in 

corso attualmente, che si concluderà nel settembre del 2016, riguarda la creazione di un’isola 

robotizzata per effettuare lavorazioni su microcomponenti nel settore della fotonica. In questo caso 

è stato il centro universitario che ha contattato Globotics per attivare la collaborazione. Dopo un 

primo incontro è stato valutato quali altre competenze erano necessarie ed una volta identificate è 

stato creato un team di progetto. Per quanto riguarda i progetti sviluppati internamente è attivo un 

progetto finalizzato al settore industriale per implementare nuove tecnologie che sono ancora 

molto manuali. In questo caso risulta difficile che le competenze necessarie siano tutte presenti 

internamente all’impresa, ma grazie alla rete di relazione che il responsabile di ricerca e sviluppo si 

è creato negli anni è consapevole delle persone giuste da contattare per trovare la competenza 
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mancante. La rete di relazioni viene estesa ulteriormente in quanto all’inizio di ogni progetto viene 

creato un team di collaboratori interni all’azienda, ognuno dei quali grazie alla propria esperienza 

ha creato una rete di relazioni che possono risultare utili dal momento in cui il responsabile R&D 

non ha a disposizione il contatto giusto. 

9.4 Schindler Elettronica SA 

Schindler è un’azienda che di base costruisce ascensori e li mantiene. Il grosso del commercio è 

la manutenzione, che dura dai 20 ai 40 anni. Schindler Elettronica SA con sede a Locarno è una 

società che fa parte di questo gruppo. Principalmente si occupa dell’elettronica degli ascensori 

inclusi gli armadi per contenere l’elettronica che vengono distribuiti in tutto il mondo. In passato 

l’innovazione per l’azienda era poco importante, poiché si cercava di mantenere lo standard con il 

medesimo prodotto e guadagno senza nessuna ottimizzazione. Oggi questo atteggiamento non è 

più possibile vista l’entrata nel mercato di concorrenti asiatici che hanno iniziato ad abbassare i 

prezzi. L’unica chance possibile per distinguersi è quindi l’innovazione. 

L’innovazione che viene sviluppata in Ticino dalla società riguarda il servizio che viene offerto al 

cliente, in quanto innovare sul prodotto è difficile poiché è possibile migliorarlo ma non è qualcosa 

di nuovo e innovativo. Nel ’98 è avvenuta una grossa innovazione, l’azienda è riuscita ad entrare 

nel mercato del residenziale grazie all’eliminazione della sala macchine presente sull’ascensore 

che rendeva difficile situarlo in tale locazione ed il costo era elevato.  

Il processo innovativo ha due fonti: le richieste del mercato e la parte di ricerca e sviluppo 

tecnologico interno all’azienda. La prima fonte prevede l’osservazione del marcato da parte di 

Product Manager che hanno il compito di capire quali saranno le richieste provenienti da esso 

negli anni successivi. La seconda fonte è interna all’azienda ed è formata da un team chiamato 

“new business” che si occupa di sviluppare delle novità per potersi distinguere dagli altri. A capo di 

questo team vi è il Responsabile di ricerca e sviluppo formato in ingegneria elettronica. Quando si 

sviluppa un nuovo progetto, è lui insieme al team, a stabilire le competenze necessarie allo 

sviluppo. In secondo luogo si attiva per trovare delle collaborazioni con ditte esterne o centri di 

ricerca, grazie alla sua ampia rete di relazioni creatasi dagli anni di esperienza nel settore. 

Prossimamente verrà sviluppato un progetto in collaborazione con il Dipartimento tecnologie 

innovative della SUPSI in merito ad un sistema che permetterà di mantenere la casa sicura 

posizionando dei sensori al suo interno. Schindler sta sviluppando dei metodi per controllare 

l’ascensore e le porte d’entrata tramite il riconoscimento dell’individuo attraverso il cellulare e vuole 

ampliare ulteriormente il servizio grazie al progetto appena citato. Non era possibile trovare tutte le 

competenze necessarie internamente e così si è attivata la collaborazione. 
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9.5 RUAG 

RUAG Aviation è la principale società di supporto del ciclo di vita per i militari selezionati e aerei 

civili. Le competenze principali della società includono la manutenzione, gli aggiornamenti, la 

produzione e l'integrazione di sottosistemi, nonché lo sviluppo di soluzioni innovative e di nuovi 

prodotti. La sede della RUAG Aviation si trova a Emmen, vicino a Lucerna. Attualmente, la società 

gestisce 14 strutture in varie sedi in Svizzera compreso il Ticino, Germania e Stati Uniti. Per 

l’azienda l’innovazione è molto importante in quanto il livello di innovazione la distingue dalla 

concorrenza e crea valore aggiunto per i propri clienti. 

Le innovazioni effettuate riguardano prevalentemente i prodotti, i quali corrispondono ad un 

servizio di manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili e sui relativi sottocomponenti ed i 

processi. Vengono inoltre applicate soluzioni personalizzate per tutto il ciclo di vita del prodotto per 

sostenere gli operatori sul lungo termine con efficienza. L'innovazione è un processo continuo che 

viene costantemente implementato nell'organizzazione e promosso dalle squadre di gestione a 

tutti i livelli. 

Il gruppo RUAG è composto da 5 divisioni (spaziali, aeronautiche, difesa, aerostrutture, Ammotec). 

Ogni divisione, incluse le sedi in Ticino, ha al proprio interno un Manager di innovazione che 

collabora con le unità commerciali locali. L'innovazione è un tema che viene portato avanti da vari 

team, condotti dal Manager d’innovazione, in questo modo è più efficiente lavorare su tematiche 

sinergiche e sviluppare le corrispondenti soluzioni personalizzate. L'innovazione è quindi il risultato 

di un lavoro di squadra, che permette di creare una rete migliore e più ampia in modo efficiente tra 

tutte le parti interessate. Il Manager d’innovazione deve possedere delle competenze manageriali, 

deve essere in grado di motivare il team e deve avere una conoscenza approfondita sia della 

società che del settore in cui opera, assicurandosi che le novità sviluppate siano utili per il cliente e 

che siano compatibili con la strategia. 

All’interno di tutte le sedi è presente un’importante conoscenza che deve costantemente crescere. 

Tuttavia all’interno di esse non sono presenti tutte le competenze pertinenti in tutti i campi e in 

alcuni casi le risorse sono limitate, quindi, possedere un’ampia rete di relazioni e collaborazioni è 

di centrale importanza. Il Manager d’innovazione con il suo team di gestione si occupa di prendere 

i contatti con i centri di ricerca e universitari qualora le competenze non fossero presenti in 

azienda. Le sedi in Ticino collaborano con le università, in particolare con USI e SUPSI, in passato 

principalmente per un progetto chiamato “innovazione aperta”. Inoltre la sede di Lodrino collabora 

anche con la Fondazione Agire in merito allo sviluppo futuro del suo aeroporto.  
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9.6 Linnea SA 

Linnea è un’azienda che si occupa della produzione di principi attivi farmaceutici, in particolare che 

hanno origine dalle sostanze naturali. Per fare ciò è necessaria una grossa competenza ad alto 

contenuto tecnico e di know how. Si tratta di un’azienda internazionale che situa tutti gli uffici in 

Ticino. Tutto quello che viene studiato, prodotto e innovato viene fatto in Svizzera. L’innovazione di 

Linnea è legata alla missione che caratterizza tutte le aziende pharma, ovvero il prendersi cura 

della salute delle persone andando oltre i valori della semplice crescita. 

Il processo innovativo di Linnea ha origine da diverse fonti. La fonte principale e considerata la più 

importante è la collaborazione con i centri universitari. Questi ultimi segnalano determinati ambiti di 

interesse all’azienda, sta poi alla stessa decidere se questo ambito di ricerca sia interessante da 

sviluppare insieme. Se la risposta è affermativa il centro di ricerca prosegue con la sua ricerca 

screening mentre l’azienda inizia ad esaminare altri aspetti per verificarne la funzionalità. 

In altri casi, invece, l’azienda si concentra più su aspetti applicativi. Se quest’ultima è a 

conoscenza che un certo principio pharma funziona ma ha dei problemi che rendono il suo 

funzionamento non eccellente, perfeziona il lavoro e trova delle modalità di gestione del principio 

attivo che permettano di migliorarne la performance e, magari in seguito registrare una nuova 

classe di farmaco. Talvolta vengono impostati dei programmi di sviluppo interni che spesso aprono 

ulteriori collaborazioni con le università. Una cosa può nascere interamente all’azienda ma in 

seguito venire ribaltata al centro universitario. 

Questi rapporti trasversali e la gestione totale dell’innovazione all’interno dell’ impresa viene gestita 

dalla figura dello Scientific Affairs Manager. Si tratta di una funzione molto ampia che riguarda 

l’aspetto scientifico in relazione al business aziendale (ricerca e sviluppo, registrazione farmaci e 

brevettabilità dei risultati ottenuti). Questa è caratterizzata da una formazione orizzontale in quanto 

la persona che ricopre questo ruolo ha un percorso formativo come chimico farmaceutico con 

specializzazione in marketing ed economical business. Possedere una formazione orizzontale è 

molto importante in quanto essendo a capo di un dipartimento è necessario interagire al meglio 

con tutte le funzioni, sia che si tratti di personale con competenze tecniche sia che si tratti di altre 

figure. Questa specializzazione ha permesso alla figura di sviluppare ulteriormente capacità 

sociali, di ascolto, di interazione per creare e mantenere delle relazioni. 

La costruzione del network per questa figura è molto importante ed avviene tramite la 

partecipazione a congressi, corsi, iscrizioni ad associazioni di categoria dove vengono organizzati 

eventi di matrice culturale. Facendo ciò si acquisiscono e si arricchiscono le competenze tecniche, 

ma si amplia anche la propria rete di relazioni. La partecipazione a questi eventi permette di 

conoscere numerose persone da cui si possono reperire degli spunti interessanti, magari non 

immediatamente necessari, ma che con il corso del tempo possono tornare utili. 
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10 Considerazioni e suggerimenti 

L’elaborazione del capitolo riguardante i casi aziendali ha permesso di determinare se all’interno 

delle aziende sia presente la figura del Competence Broker, come venga utilizzata e se il profilo 

delineato nel capitolo 8 corrisponda a quello presente concretamente in alcune realtà aziendali 

ticinesi.  

Innanzitutto in tutte le sei aziende analizzate, con sorpresa, è stato possibile individuare una figura 

che, anche se denominata in modo diverso, svolge l’attività principale del Competence Broker, che 

consiste nell’intermediazione tra la realtà industriale e quella accademica. Le terminologie 

utilizzate per descrivere questa figura e la sua funzione variano in quanto sono stabilite in base 

alla realtà nella quale l’impresa opera. È stato inoltre riscontrato che nelle aziende oggetto del 

campione la figura in questione che funge da connettore tra questi due mondi, si occupa di questa 

attività parallelamente ad altre. Le attività svolte sono sempre legate al campo dell’innovazione (ad 

eccezione di Aptar), e possono spaziare dalla ricerca e sviluppo, alla gestione del processo 

innovativo fino alla coordinazione di un team che si occupa d’innovazione. 

La tabella sottostante rappresenta e mette in evidenza le varie caratteristiche di ogni figura, 

identificata come Competence Broker, nelle aziende selezionate. Nella prima riga sono riportati gli 

elementi identificati nell’identikit del Competence Broker ed in verde sono stati indicate le qualità di 

cui sono in possesso le figure presenti in azienda. 

Tabella 1: Identikit Competence Broker aziende selezionate 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 
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L’analisi dei casi aziendali ha permesso di constatare che le figure presenti in azienda, 

paragonabili al Competence Broker, hanno una buona conoscenza della stessa in quanto lavorano 

presso di essa da molti anni e tutte le figure, esclusa quella di Aptar, sono direttamente coinvolte 

nel processo innovativo. Per questo motivo è necessario conoscere a fondo l’impresa, la sua 

missione e la strategia per identificare e cogliere al meglio le possibili innovazioni da sviluppare. 

È inoltre necessario che la figura sia consapevole, per ogni progetto, delle competenze che non 

sono presenti in azienda. Questo perché, vista la funzione svolta, essa permette di essere efficienti 

nel contattare il centro di ricerca più idoneo alla situazione evitando perdite di tempo.  

Per quanto riguarda la formazione, quest’ultima può variare. In alcuni casi la formazione di base in 

ingegneria è sufficiente in quanto è necessario possedere prevalentemente abilità tecniche, così 

da essere in grado di riconoscere le necessità e i requisiti tecnologici dell’impresa, mentre in altri 

casi ci si trova confrontati anche ad avere a che fare con altre funzioni, ed è dunque necessario 

avere una formazione orizzontale per poter interagire al meglio con tutti. 

Un requisito fondamentale riscontrato in tutte le figure sono gli anni di esperienza lavorativa alle 

spalle. Un’esperienza che può essere di tipo imprenditoriale, o in ambito industriale o nel settore di 

riferimento. L’esperienza lavorativa ha permesso alle figure di crearsi un’ampia rete di relazioni 

che permette loro di attingere, nel momento di bisogno, ad una moltitudine di contatti in vari settori 

e ambiti. Il network è una caratteristica alla base della figura del Competence Broker, che viene a 

formarsi unicamente grazie all’esperienza e al tempo. 

L’analisi ha riscontrato che tutte le figure sono in possesso di soft skills, cioè di capacità che 

riguardano l’aspetto più umano, sviluppate grazie agli anni di esperienza che hanno permesso di 

accrescerle ulteriormente e di migliorarle. Si tratta di attitudini necessarie in quanto il Competence 

Broker deve comunicare con mondi distanti e diversi, inoltre permettono di stabilire delle 

collaborazioni efficienti e instaurare dei rapporti di fiducia. 

Non è possibile estendere e generalizzare i dati ottenuti sull’intera popolazione di imprese ticinesi, 

ma per le aziende analizzate il profilo corrisponde a quello elaborato nella figura 9. 

Una considerazione importante riguarda la mentalità delle aziende del campione. Dei tre modelli 

analizzati nel capitolo “Modelli teorici di riferimento” è possibile affermare che le imprese si situano 

all’interno dell’ultimo paradigma analizzato, l’Open Innovation. Tutte le aziende sono infatti 

caratterizzate da un’apertura verso l’esterno. Lo si evince dal processo innovativo, il quale può 

prendere avvio da diverse fonti e input esterni all’impresa, determinando quindi una mentalità di 

innovazione aperta. Inoltre tutte le imprese sono aperte alla collaborazione esterna sia che si tratti 

di centri di ricerca che partner esterni o stranieri. 

Ritornando a focalizzarci sulla figura del Competence Broker è possibile affermare che la sua 

funzione solo in alcuni casi, all’interno delle aziende analizzate, viene svolta da un’unica persona. 

Questo fatto può chiaramente dipendere dalla dimensione dell’azienda. È possibile constatare che 

nella maggior parte delle imprese del campione la funzione viene spalmata su più teste e a diversi 
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livelli. Infatti è sempre presente una persona di riferimento che ha un network molto ampio e si 

occupa di instaurare delle collaborazioni grazie ai suoi contatti, supportata però da un team che 

può essere composto da ingegneri o da persone coinvolte nel progetto. In ambito strategico la 

copertura di questa funzione da parte di un team significa ampiezza, confronto e velocità. Si tratta 

di un aspetto molto importante, in quanto la rete di relazioni è molto più ampia rispetto alla 

gestione della funzione da parte di una singola persona. Nel caso in cui la persona di riferimento 

non fosse in possesso del contatto giusto, l’identificazione di quest’ultimo viene facilitata grazie al 

confronto con il team all’interno del quale, vista l’estensione della rete presente, è possibile 

individuare un collaboratore con il contatto necessario. Avere a disposizione la collaborazione 

giusta al momento giusto consente di evitare perdite di tempo che causerebbero ritardi nello 

sviluppo del progetto innovativo. L’azienda deve essere veloce ed immettere l’innovazione il più 

presto possibile sul mercato per non arrivare tardi nel soddisfare il bisogno da parte della clientela 

e perdendo un eventuale posizione di mercato strategica. Un miglioramento dal punto di vista del 

team potrebbe essere attuato nella situazione di Aptar, all’interno della quale sarebbe ottimale 

inserire come membro del team di Business Process Owner il Process Business Management. 

Questo permetterebbe di evitare le comunicazioni da una funzione all’altra e consentirebbe a 

quest’ultimo di capire meglio se il centro di ricerca contattato sia quello ottimale, in possesso delle 

competenze necessarie, essendo direttamente coinvolto nel progetto. Il problema principale in 

questa situazione si pone se la figura decide di lasciare l’impresa. Sarà necessario effettuare un 

transfer di conoscenze essendo la funzione svolta da una singola persona. 

Talvolta le aziende, oltre ad avere questa figura internamente, fanno affidamento anche su 

Competence Broker esterni. Nel caso di Medacta, consulenti esterni aiutano ad ampliare la propria 

rete mentre nel caso della RUAG è stata attivata una collaborazione con la Fondazione AGIRE. 

Nessuna delle aziende però fa unicamente affidamento a figure esterne.  

Sul territorio ticinese sono presenti molte filali di aziende con sede all’estero o in Svizzera. Proprio 

alcune delle imprese del campione sono di questo genere. Nonostante ciò l’attività di ricerca e 

sviluppo viene effettuata in Ticino. Questo dato, anche se piccolo, dimostra che alcune delle filiali 

localizzate sul territorio ticinese non si occupano unicamente di produrre il prodotto su direttive che 

giungono dalla holding ma svolgono loro stesse attività di R&D. Non è possibile comunque 

generalizzare in quanto il dato preso in considerazione è di dimensioni molto ridotte. Il solo fatto di 

svolgere attività di ricerca e sviluppo in Ticino però è molto importante, altrimenti la figura del 

Competence Broker sarebbe poco utile e superflua. Infatti l’analisi dei dati conferma che questa 

figura all’interno della realtà ticinese è diffusa ed utile ad incrementare la capacità innovativa 

dell’impresa. Senza di essa e la sua rete di relazioni risulterebbe difficile instaurare delle 

collaborazioni e ciò ostacolerebbe lo sviluppo e la messa in atto di un determinato progetto.  

In ultima analisi è possibile fornire alcuni suggerimenti alle aziende per sfruttare al meglio questa 

figura in modo da aumentare la propria capacità innovativa. Il primo suggerimento riguarda nello 
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specifico il Competence Broker che, nelle realtà analizzate, è una figura legata principalmente 

all’aspetto tecnologico dell’innovazione. Essa si concentra sul trasformare nuove idee 

prevalentemente di prodotto e di processo in realtà, grazie a varie collaborazioni. È molto 

importante effettuare questo tipo di innovazioni, ma è altrettanto importante che le aziende 

considerino tutti gli aspetti dell’impresa nei quali è possibile innovare cercando di cogliere tutte le 

opportunità da sfruttare. L’innovazione è un fattore strategico che è indispensabile per mantenere 

e consolidare la propria competitività. Il secondo consiglio è in particolare riferito alla metà delle 

aziende del campione e a coloro che vorrebbero introdurre un Competence Broker. Sarebbe 

ottimale che la figura in azienda abbia una formazione orizzontale, che comprenda sia l’aspetto 

tecnico che altri ambiti. Questo tipo di formazione permette di visualizzare le varie opportunità 

innovative all’interno dell’impresa in tutti i suoi aspetti. Il terzo ed ultimo suggerimento riguarda 

l’ampliamento ed il rafforzamento costante del network che il Competence Broker deve creare 

attorno a sé. Il broker non deve accontentarsi di una cerchia limitata di contatti ed avere la 

presunzione che questa sia sufficiente. Questa figura deve partecipare attivamente a congressi e 

corsi che gli permettano di ampliare la propria rete creando relazioni e conoscenze che in un primo 

momento possono sembrare inutilizzabili, ma che in futuro potrebbero risultare utili. 

11 Conclusioni 

Il presente lavoro ha messo in luce diversi aspetti riguardanti la figura del Competence Broker. La 

prima parte della ricerca è stata sviluppata da un punto di vista teorico, che è stata in seguito 

affiancata da una seconda parte legata alle realtà aziendali ticinesi. La parte teorica ha permesso 

di raggiungere gli obiettivi inerenti la comprensione delle origini del Competence Broker e la 

comprensione di quali competenze, funzioni e attività debba avere e svolgere questa figura. Si è 

trattato quindi di effettuare una rassegna dello stato dell’arte presente sull’argomento. In seguito, le 

tre preziose testimonianze degli esperti hanno consentito di delineare l’identikit del Competence 

Broker. I casi aziendali hanno permesso infine di verificare la presenza e identificare i Competence 

Broker interni alle impresa e soprattutto capire come queste utilizzino la figura al loro interno. È 

stato possibile raggiungere i risultati ottenuti grazie alla disponibilità delle aziende nel mettere a 

disposizione le informazioni necessarie. Analizzando i dati si è giunti alla conclusione che il profilo 

delle figure corrisponde a quello elaborato. Sono state inoltre fornite delle raccomandazioni e dei 

suggerimenti su come incrementare la capacità innovativa grazie alla presenza di questa figura. 

Gli obiettivi stabiliti all’inizio del presente documento sono stati pertanto raggiunti. 

È necessario precisare che la ricerca elaborata ha valenza esplorativa e non rappresentativa. Il 

campione di aziende esaminato è troppo ristretto per essere considerato tale. Il numero di imprese 

sarebbe potuto essere più rilevante se tutte le aziende contattate si fossero dimostrate più 

disponibili a fornire le informazioni. Questa ricerca rimane dunque un punto di partenza per il futuro 
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di estendere l’indagine, in modo da verificare se il profilo può essere considerato rappresentativo 

per le aziende ticinesi presenti sul territorio. 

Un aspetto che non è stato possibile analizzare riguarda le aziende che al loro interno non hanno 

la figura del Competence Broker. L’analisi svolta sul campione ha rilevato che tutte le imprese al 

loro interno hanno una figura identificabile come tale. Non è stato pertanto possibile individuare 

imprese caratterizzate dall’assenza di questa figura e capire il motivo per il quale non ne hanno 

bisogno e se intenzionati ad introdurla in futuro. 

Il fenomeno è stato osservato sotto un'ottica economica e non sociologica. In letteratura il 

Competence Broker è definito come "costruttore di reti sociali”. Sarebbe stato interessante 

approfondire anche questo aspetto ma non sarebbe stato coerente con la formazione universitaria 

svolta, ma più adatto a chi ha studiato sociologia. 

In conclusione il Competence Broker è una figura preziosa anche in una realtà piccola come il 

Ticino. Probabilmente non sarà mai presente, in una piccola media impresa, una figura con l’unico 

compito di fungere da connettore, ma sarà sempre presente qualcuno che si occupa di questa 

attività. È molto importante che l’azienda sia sempre consapevole della necessità di innovare. La 

presenza di usi e consuetudini efficaci e performanti non implica infatti che si otterranno, in futuro, 

analoghi risultati. Bisogna dunque percepire il cambiamento come un’opportunità di crescita e non 

come ostacolo, soprattutto per poter sopravvivere in un ambiente caratterizzato da una 

competitività elevata. La figura del Competence Broker può essere un aiuto concreto, soprattutto 

se integrata all’interno dell’azienda, essendo a conoscenza nei dettagli delle caratteristiche e delle 

necessità della realtà in cui opera. Grazie alla rete di relazioni ha la possibilità di catturare tutte le 

opportunità di collaborazione che permettono all’azienda di creare dei progetti innovativi.  

L’apertura verso l’esterno combina idee sviluppate al di fuori e all’interno dell’impresa. Questo 

principio si situa alla base del funzionamento efficiente della figura del Competence Broker. Senza 

collaborazione, al giorno d’oggi, per le aziende risulterebbe davvero difficile sopravvivere. 
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Allegati 

Allegato 1: Profilo Competence Broker nel Progetto REBASING 
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Fonte: Alberton & Huber, 2012, pp.8-11 
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Allegato 2: Scheda di tesi 

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati), 

Semestre primaverile 2015/2016 
 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail Indirizzo 

Studente Giulia Guggiari giulia.guggiari@student.supsi.ch 
Via San Mamete 
6805 Mezzovico 

Relatore Andrea Huber andrea.huber@supsi.ch - - - 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Consultando il documento contenente le proposte dei temi di tesi forniti dai docenti il mio interesse si è 
posto sul tema indicato da Andrea Huber riguardo la figura del Competence Broker. Il motivo di questa 
scelta è da ricondurre alla mia curiosità personale di capire, nel dettaglio, chi è il Competence Broker e 
quale ruolo svolge nell’ambito delle realtà aziendali ticinesi.  
 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

- 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

- 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

La figura del Competence Broker nella realtà ticinese 
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La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Le aziende ticinesi sono confrontate sempre più con un ambiente dinamico e complesso. In una realtà in 
continua evoluzione, all’interno della quale le sfide e le opportunità per le aziende sono molteplici, 
l’innovazione assume un ruolo molto importante. Infatti, un’impresa per sopravvivere e ritagliarsi un 
vantaggio competitivo deve saper innovare. L’innovazione è determinante per il successo competitivo delle 
imprese in quanto permette loro di acquisire e mantenere posizioni dominanti all’interno del mercato.  

Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST, 2015, pp.548) il Ticino è formato per il 92,3% da micro imprese 
(fino a 9 addetti a tempo pieno). Queste aziende per rimanere competitive devono sfruttare ogni opportunità 
innovativa.  

La figura del Competence Broker si colloca all’interno di diversi modelli. Uno di questi è il modello della 
Triplice elica, all’interno del quale si situano tre attori: le imprese, lo stato e le università. Queste ultime, 
inizialmente, operavano in modo indipendente. Oggi, invece, tendono a lavorare in maniera congiunta. 
(Etzkowitz H., Leydesdorff L, 1998, pp.109-123) Il Competence Broker nasce proprio dalla necessità di 
legare le imprese con il mondo della ricerca, al fine di garantire il trasferimento di tecnologia e di 
competenze tra questi attori. Tra le varie teorie, approcci e paradigmi alla base della figura del Comeptence 
Broker si segnalano il paradigma dell’Open Innovation (Chesbrough, 2003) , e l’approccio del Regional 
Innovation System, sulla scia del National Innovation System (Lundvall, 2010). 

Tra i numerosi studi condotti sulla figura del Competence Broker si segnala il progetto REBASING 
(Rebasing Partnership,2012), finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’obiettivo principale 
del progetto era quello di offrire una visione dettagliata del Competence Broker che comprenda le attività 
chiave, le conoscenze, le abilità, le competenze e il processo di intervento in azienda, in modo tale da 
delinearne, secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche, un possibile profilo professionale. Lo studio è 
partito dalla Norvegia, nazione nella quale il Competence Broker è una figura molto presente. Le imprese 
norvegesi sono generalmente soddisfatte dalle attività svolte da quest’ultimo in quanto permette loro di 
incrementarne la capacità innovativa. Lo studio è proseguito con l’osservazione sul campo di questa figura 
in tre paesi europei: Germania, Svizzera, Italia, all’interno di aziende collocate sul territorio. 

Nell’ambito di questo progetto è stata svolta un’indagine a livello ticinese dal Centro competenze inno3. 
(Centro competenze inno3, 2012) Attraverso un questionario elettronico sono state interpellate 247 aziende, 
di cui 92 hanno aderito al progetto. È emerso che le aziende ticinesi considerano utile la figura del 
Competence Broker ma che non viene ancora particolarmente utilizzata nella nostra realtà. Infatti solo 20 
delle 92 imprese hanno dichiarato di fare affidamento sulla figura del Competence Broker. Alcune imprese 
che non hanno al loro interno questo profilo professionale hanno dichiarato in futuro di volerlo adottare. 
Questo fatto permette di capire che è una figura che assumerà nel tempo una maggiore importanza. 

Inoltre le aziende ticinesi per rimanere competitive devono affrontare molte sfide. Una di queste è il continuo 
sviluppo tecnologico. Infatti, numerose imprese non riescono a sfruttare le opportunità, in termine di 
innovazione ma non solo, che gli si presentano. Per questo motivo è importante studiare e comprendere la 
figura del Competence Broker. Questa figura potrebbe essere una soluzione ottimale per le aziende che 
vogliono avere a disposizione una persona sulla quale appoggiarsi che gli permetterebbe di sfruttare e 
aumentare la propria capacità di innovare. 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca: 
Come la figura del Competence Broker può contribuire ad incrementare la capacità innovativa delle imprese 
ticinesi? Le aziende ticinesi come utilizzano la figura del Competence Broker al loro interno? Quali 
competenze deve possedere?  
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Obiettivi  
Attraverso la mia ricerca voglio raggiungere i seguenti obiettivi:  

 Comprendere le origini del Competence Broker 

 Capire quali competenze, quali funzioni e quali attività deve avere/svolgere questa figura 

 Raccogliere tre testimonianze di esperti in materia di innovazione e di imprenditorialità sulla figura 
in questione al fine di meglio delineare il profilo del Competence Broker.  

 Analizzare, attraverso casi di studio, la figura del Competence Broker all’interno di alcune realtà 
imprenditoriali cantonali.  

 Formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni alle imprese su come incrementare la propria 
capacità innovativa grazie alla figura del Competence Broker. 

 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Il lavoro verrà impostato seguendo lo schema relativo alla pianificazione illustrata nel diagramma di Gantt e 
verrà svolto in due fasi. La ricerca sarà prevalentemente di tipo qualitativo. 

Nella prima fase, più desk, si effettuerà una review della letteratura esistente sulla figura del Competence 
Broker. Questo permetterà di comprenderne la sua origine, il suo ruolo, le sue funzioni e le sue attività. 
Questa prima parte sarà svolta prevalentemente attingendo ad articoli scientifici presenti sulle maggiori 
riviste catalogate come un elevato “impact factor” e con l’utilizzo di alcuni libri. 

Nella seconda fase si effettueranno tre interviste a degli esperti in materia di imprenditorialità e innovazione: 
il direttore della Fondazione Agire, il responsabile del Centro promozioni Start up ed il responsabile del 
Centro competenze inno3. Queste interviste semi-strutturate mi consentiranno di affiancare alla parte 
teorica delle considerazioni personali sull’importanza e sulle attività di questa figura nella realtà ticinese. 
Inoltre grazie a questi incontri sarà possibile individuare un campione di sette aziende ticinesi: cinque 
aziende che fanno affidamento al loro interno o all’esterno a questa figura, per capire il ruolo che svolge e le 
competenze necessarie. Altre due aziende che, invece, non hanno questa figura nella propria 
organizzazione ma che vorrebbero introdurla in futuro. Ciò permetterebbe di comprendere il motivo per il 
quale fino a quel momento non ne hanno avuto bisogno, e capire quali vantaggi trarrebbero da una sua 
introduzione. Inoltre, avrò modo di intervistare alcuni Competence Broker ticinesi per conoscere il loro 
percorso scolastico e professionale che hanno svolto fino a quel momento. 

Infine, grazie alle conoscenze apprese fino a quel momento, sarò in grado di capire l’importanza, la 
diffusione e l’utilità di questa figura nella realtà ticinese. Inoltre, sarò in grado di fornire dei suggerimenti e 
delle raccomandazioni di come introdurre la figura del Competence Broker all’interno delle aziende ticinesi 
per incrementare la capacità innovativa. 
 

  

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

- Centro competenze inno3 (2012). Competence Broker. Studio sulla figura del Competence Broker 
in Ticino. Informazioni sulla figura del Competence Broker. 

- Rebasing Partnership (2012), The Innovation Competence Broker: Bridging firms and R&D 
institutions. Analisi del profilo del Competence Broker. 

- Hargadon, A., & Sutton R. (1997). Technology brokering and innovation in a product development 
firm. Administrative Science Quarterky. Vol. 42, pp. 718 – 749 
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- Kirkels, Y. & Duysters, G (2010). Brokerage in SME netwolrks. Tesi  

- Polytechnic Institute of Santarém Portugal (2014). Proceeding 15
th
 European Conference on 

Knowledge Management. Volume 1. Carla Vivas and Pedro Sequeira. pp. 311-320 

- Asheim B.T., Isaksen A., “Location, agglomeration and innovation: Towards regional 
innovation systems in Norway?”, European Planning Studies, 1997. 

- Alberton, S., Mini, V., Huber, A., Leon Lopez, Y, & Mantegazzi D. (2011). Valutazione x posto della 
Legge sull’innovazione economica del 25 giugno 1997. Lugano-Manno: IRE-SUPSI. 

- Brenna, F., Frapolli V., Huber, A., Leon Lopez, Y., Menghini, M, & Pelli, S. (2011). Innovation 
Foresight. Studio esplorativo sul fenomeno del foresight del Canton Ticino. Lugano- Manno: SUPSI-
DSAS 

- Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1998). The triple helix as a model for innovation studies, in Sceince& 
Public Policy, vol. 25 (3) 

- Chesbrough W. (2003), Open innovation The new imperative for creating and profiting from 
technology, Harvard Business School Publishing Corporation 

- Lundvall B., (2010), National systems of innovation – Toward a theory of innovation and interactive 
learning, Anthem Press 

 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Un ostacolo che potrei riscontare nella redazione della tesi è legato alla difficoltà di trovare delle aziende 
che fanno affidamento, al loro interno o all’esterno, alla figura del Competence Broker, e alla loro 
disponibilità nel concedermi degli incontri per capire quale ruolo ha questa figura all’interno dell’impresa. 
Per evitare questi imprevisti, mi muoverò in anticipo per trovare i contatti necessari. Inoltre intervisterò degli 
esperti di questa figura dai quale potrò ottenere delle informazioni su quali aziende focalizzarmi. 

Per quanto riguarda la disponibilità dei dati e delle informazioni della prima parte (review della letteratura) 
non dovrei riscontare problemi in quanto da una ricerca iniziale ho potuto trovare il materiale necessario allo 
sviluppo della prima fase. 
 

 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

Vedi allegato  
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 
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