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Abstract 

 

Nel contesto economico, politico, sociale e tecnologico odierno, le imprese devono 

necessariamente innovarsi applicando una o più forme d’innovazione. L’innovazione risulta essere 

fondamentale tanto da essere considerata una “life or death ingredient” (Utterback, 1994); 

permette infatti alle aziende, oltre che di sopravvivere, di mantenere la propria competitività ed 

incrementare la crescita aziendale. Parallelamente, è necessario che le aziende abbiano un 

approccio di “open innovation”, il quale, prevede la collaborazione e l’interazione con tutti gli 

stakeholders aziendali al fine di scambiarsi competenze ed idee per attivare o migliorare i processi 

innovativi aziendali. Nell’implementare l’innovazione, le imprese, potrebbero incontrare degli 

ostacoli e/o dei fattori che abilitano l’innovazione, i quali possono essere di origine interna o 

esterna all’azienda. A supporto delle imprese, il Canton Ticino ha sviluppato fino ad ora una buona 

“rete innovativa” formata da diversi stakeholders, i quali, attraverso la propria politica e le proprie 

peculiarità, fornisco il supporto necessario incentivandole ed aiutandole ad attivare l’innovazione. 

L’evidenza empirica, ottenuta attraverso interviste semi strutturate a tre imprese del territorio 

cantonale, volutamente operanti in alcuni dei settori di punta del Canton Ticino, ha permesso di 

verificare la corrispondenza e la coerenza tra quanto analizzato nella letteratura e la realtà 

aziendale. Dai risultati è stato possibile osservare come le aziende incontrino prevalentemente 

ostacoli di origine esterna all’azienda (freni esterni) e fattori abilitanti di origine interna. Le 

raccomandazioni sono state volte sulla base di tali risultati, tenendo conto del fatto che, i freni 

esterni sono più difficili da influenzare rispetto a quanto lo siano i fattori abilitanti interni all’azienda. 

Alcune delle soluzioni pratiche proposte sono: l’introduzione da parte delle aziende di formazioni 

settoriali specialistiche non presenti sul territorio cantonale, l’organizzazione da parte del Cantone 

di fiere e convegni specifici di un determinato settore oppure la disponibilità mensile o bimensile 

del Top Management nei confronti delle idee innovative dei dipendenti. 
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1. Introduzione 
 

L’applicazione dell’innovazione all’interno delle imprese nel contesto economico e sociale odierno 

ricopre un’importanza strategica; infatti, l’economia in senso lato, ovvero nel suo significato più 

ampio e generale, ha un approccio sempre più internazionale. Questo implica che le imprese 

ticinesi debbano riuscire ad implementare una o più forme d’innovazione migliorando i processi 

produttivi al fine di poter affrontare la concorrenza sempre più globale e aggressiva contro cui 

concorrono. La globalizzazione è una realtà sempre più radicata nel contesto internazionale, le 

aziende pertanto, per poter sopravvivere e restare competitive, necessitano di continui 

cambiamenti/adattamenti alla struttura, ai processi, ai prodotti, etc. Il concetto di “open innovation” 

elaborato da Chesbrough (2003) ha portato un cambiamento fondamentale e radicale nelle 

conoscenze, nelle idee, nei concetti e nel modo di operare delle aziende con l’ambiente 

circostante. Tale concetto è pertanto in totale antitesi con quello di “closed innovation”, utilizzato 

per decenni, secondo il quale l’ambiente che circondava le aziende era formato unicamente dai 

concorrenti, considerati dei semplici rivali e con i quali pertanto non vi era alcuna forma di 

collaborazione (Stanislawski & Lisowska, 2014, p.1522). Per questo motivo vi è la necessità da 

parte delle imprese di applicare un approccio più globale e di ricercare dunque in nuovi mercati le 

idee ed i fattori che permettano loro di creare valore. Le attività aziendali devono dunque 

abbandonare il modello tradizionale d’integrazione verticale per dar spazio a delle attività che 

seguano un modello di sistema più aperto (West, Salter, Vanhaverbeke, & Chesbrough, 2014, p. 

805).  

 

La Confederazione Svizzera eccelle nella gestione dell’innovazione, dal 2013 al 2016 la nostra 

nazione ha ottenuto il primo posto del “Global Innovation Index” (allegato 1.1) calcolato attraverso 

l’analisi di diversi fattori (allegato 1) e rispetto a 126 nazioni, le quali, rappresentano il 97.9% del 

PIL mondiale (Dutta et al., 2016, p.3). L’eccellenza è ricercata anche dal nostro Cantone: “negli 

ultimi quindici anni, il Canton Ticino (inteso come sistema economico e istituzionale) ha investito 

quasi il 2% del proprio PIL annuo nelle attività innovative, nel trasferimento di conoscenze e di 

tecnologia, così come nella promozione dell’imprenditorialità” (Alberton & Huber, 2011, p.86). 

Questo dato non può che dimostrare l’importanza dell’innovazione per la promozione 

dell’imprenditorialità ed il Cantone stesso ne ha carpito l’importanza da 15 anni a questa parte.  
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Nell’innovarsi, le imprese, incluse quelle ticinesi, si trovano confrontate con degli ostacoli che 

impediscono o rallentano l’innovazione e/o con dei drivers e dei fattori abilitanti che incentivano la 

stessa. Le aziende del territorio hanno a loro supporto innumerevoli stakeholders,  i quali hanno lo 

scopo principale di supportare l’innovazione grazie alla loro esperienza e conoscenza della 

materia. Tali stakeholders non risiedono unicamente sul territorio cantonale, bensì anche a livello 

federale ed internazionale. Nel Canton Ticino troviamo nello specifico: il Cantone stesso (quale 

attore principale), la fondazione AGIRE, il Centro Competenze Inno3, gli enti regionali per lo 

sviluppo, SUPSI, USI, l’ufficio per lo sviluppo economico. Tali attori fanno parte del cosiddetto 

sistema regionale dell’innovazione del Canton Ticino (SRI, figura 6) il quale vuole fornire sostegno 

allo sviluppo economico, ed in particolare in ambito di trasferimento di sapere e tecnologia (TST) e 

di sostegno all’imprenditorialità (Repubblica e Cantone Ticino, 2015a). Il quadro viene completato 

dalla nuova legge per l’innovazione economica, la quale ha portato una base legale solida per 

affrontare il tema dell’innovazione, senza dimenticare l’importanza degli aiuti finanziari stanziati dal 

Cantone a favore delle imprese, le quali godono tra di loro di totale parità di trattamento.  

 

L’evidenza empirica prevede delle interviste semi strutturate a tre grandi imprese del territorio 

operanti in settori diversi tra di loro, nello specifico: il settore farmaceutico, la meccanica di 

precisione (gomma e metallo) e la metalmeccanica (assemblaggio e vendita di autoclavi e 

sterilizzatori). La scelta è stata dettata, in particolar modo, dall’importanza che questi settori 

ricoprono nell’economia cantonale, dal fatto che si tratta di aziende ben radicate nel territorio, e 

dalla grande esperienza nei rispettivi settori di appartenenza. L’analisi ha fondamentalmente 

confermato quanto analizzato nella letteratura, ma grazie alla collaborazione degli intervistati, è 

stato possibile individuare ulteriori fattori abilitanti ed ostacoli all’innovazione che non erano stati 

individuati nella letteratura. Le raccomandazioni sono state pertanto svolte sulle base dei risultati 

ottenuti, fornendo delle soluzioni pratiche volte a superare determinati ostacoli e ad investire 

ulteriormente nei fattori abilitanti presenti e non ancora presenti all’interno dell’azienda.    
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2. Scopo ed obiettivi della tesi 

Lo scopo del presente scritto è quello di rispondere alla seguente domanda di ricerca:  

 

Come influiscono i fattori abilitanti e gli ostacoli all’innovazione sui processi innovativi delle aziende 

del Canton Ticino? 

 

Gli obiettivi specifici della tesi sono i seguenti:  

 Analisi della letteratura presente sul tema dell’innovazione; 

 Ricerca di quali sono/potrebbero essere i fattori abilitanti/drivers e gli ostacoli all’innovazione 

all’interno delle imprese; 

 Presentazione di una panoramica generale su quanto viene fatto e da chi, in ambito 

innovazione, nel nostro Canton Ticino; 

 Analisi empirica attraverso tre interviste semi strutturate ad aziende operanti in settori di punta 

del Canton Ticino;  

 Fornire delle raccomandazioni in termini di misure e azioni concrete.  

 

3. Metodologia e struttura del lavoro  

Per poter presentare i primi 3 obiettivi specifici di cui sopra, è necessario analizzare la letteratura 

esistente attraverso la raccolta di dati secondari sul tema dell’innovazione, sulla situazione attuale 

del Canton Ticino ed in particolare sui fattori abilitanti e gli ostacoli all’innovazione. L’analisi della 

letteratura unita ai risultati dell’analisi empirica alle aziende permetteranno di rispondere alla 

domanda di ricerca.  

Nel capitolo 4 viene inizialmente presentato il quadro teorico di riferimento che vuole dare una 

panoramica generale della teoria all’economia dell’innovazione e verrà presentato il concetto 

d’innovazione attraverso alcuni miti da sfatare sull’argomento e presentando le forme e tipologie 

d’innovazione esistenti. Il capitolo 5 tratta i fattori abilitanti e gli ostacoli all’innovazione ed è il tema 

centrale della tesi, in quanto ha ispirato il titolo e la domanda di ricerca del presente scritto. Tali 

fattori possono avere origine interna o esterna all’azienda, pertanto solo alcuni di essi possono 

essere direttamente influenzati dalle imprese. Si procede in seguito con il capitolo 6, il quale 

presenta la situazione attuale del Canton Ticino con particolare riferimento agli stakeholders 

dell’innovazione a supporto delle imprese. Sulla base dei dati raccolti dalla letteratura, è stato 

sviluppato un modello interpretativo (capitolo 7), il quale permette di avere una visione d’insieme 
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sulle tematiche esposte e favorisce l’introduzione del capitolo 8 che prevede la raccolta e l’analisi 

di dati più empirici attraverso tre interviste ad aziende del territorio. Le aziende sono state scelte 

valutando diversi criteri, tra cui: il settore in cui operano, che vuole espressamente rispettare 

quanto analizzato nella tabella 2, la quale ci mostra i principali settori di punta del Cantone; 

l’esperienza aziendale, infatti le aziende intervistate sono ben insediate nel territorio e sono 

operative da diversi anni (non si tratta dunque di start-up) e soprattutto il potenziale innovativo 

elevato in particolar modo dovuto al settore in cui operano e valutato analizzando le informazioni 

aziendali reperibili in internet, quali ad esempio: il sito web aziendale, lo scopo aziendale nel 

registro di commercio, i partner aziendali, la dimensione aziendale, etc. Per lo svolgimento delle 

stesse è stata creata una guida all’intervista che permette all’intervistato di comprendere 

correttamente la procedura d’intervista. Si tratta di interviste semi strutturate durante le quali vi 

sarà un dialogo aperto sulle domande poste nella guida, e dove l’intervistatore registrerà quanto 

detto dall’intervistato. Le domande verranno poste nell’ordine indicato nella guida e gli intervistati 

sono figure aziendali quali CEO o proprietari/dirigenti d’impresa. 

Per la scientificità e l’attendibilità dello scritto è importante un’analisi accurata delle fonti e per 

questo motivo sono state privilegiate fonti scientifiche derivanti prevalentemente da opere 

letterarie, articoli di riviste scientifiche, rapporti e pubblicazione di enti governativi/pubblici o tesi. 

Talvolta, in misura molto minore, sono state utilizzati fonti quali pagine web attendibili e 

pubblicazioni/script/presentazioni universitarie. Per reperire queste fonti sono state utilizzate delle 

banche dati, in particolare Jstor, Science Direct (Elsevier), Wiley/Blackwell, biblioteche digitali e 

motori di ricerca specializzati.  

 

4. Quadro teorico di riferimento 

 

4.1 Approcci e teoria all’economia dell’innovazione 

 

Gli approcci all’economia dell’innovazione sono fondamentalmente due: quello neoclassico e 

quello evoluzionista (Malerba, 2000). Nello specifico, all’interno di queste due scuole di pensiero, 

possiamo trovare due concetti fondamentali ed opposti ovvero la staticità e la dinamicità.  

I soggetti dominanti, secondo la teoria neoclassica, più statica rispetto a quella evoluzionista, sono 

le imprese e la produzione, analizzate in un sistema competitivo. Il settore presuppone l’equilibrio 

tra domanda ed offerta in tutti i mercati, ed in questo senso, nessuna impresa può migliorare la 

propria posizione senza tale situazione d’equilibrio. La teoria evoluzionista si concentra invece 
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sulle competenze delle singole imprese, in particolar modo si focalizza sull’importanza della ricerca 

e dello sviluppo e considera anche il contesto sociale/istituzionale/politico che le circonda. Questa 

teoria è pertanto più dinamica e attuale rispetto a quella neoclassica. (Nelson & Winter, 1974, pp. 

886-905).  

 

Verso la metà del ‘900, come analizzato da Di Stefano, Gambardella & Verona (2013, p. 1284), 

similmente alle due teorie analizzate, troviamo le prospettive “demand pull” e “technology push”, 

anch’esse molto diverse tra loro. La visione della teoria “tecnology push” si indirizza verso la 

scienza e la tecnologia, le quali rappresentano un ruolo chiave nello sviluppo dell’innovazione 

tecnologica; scienza e tecnologia possono essere adattate alla struttura aziendale. La visione 

“demand pull” si riferisce invece a studi passati, in particolare degli anni 1950-1960, secondo i 

quali è la domanda a determinare l’applicazione dell’innovazione all’interno dell’impresa. I 

cambiamenti di mercato, secondo questa teoria, possono pertanto creare le opportunità per 

investire nell’innovazione aziendale al fine di soddisfare i bisogni della domanda (Nemet, 2009, p. 

701). In tempi più recenti ci si riferisce alla teoria sistemica dell’innovazione, in quanto il modello 

lineare (figura 1) risulta essere superato nonostante abbia fornito importanti input e abbia 

permesso di sviluppare in seguito una teoria più dinamica, appunto quella sistemica. 

Si passa dunque da un modello lineare ad un modello a catena; la figura 2 pubblicata 

dall’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, “Organisation for Economic Co-

operation and Development” (OECD & Eurostat, 2005, p. 34), mostra un modello integrato 

estremamente valido, in quanto è stato costruito sulla base di teorie che vedono l’innovazione 

come un sistema e non più come un semplice modello lineare; queste teorie vengono appoggiate 

anche dall’autore della presente tesi, in quanto si tratta delle teorie più recenti, complete e 

realistiche. In particolare per la creazione del modello della figura 2, OECD & Eurostat (2005, p.34) 

hanno preso spunto dal modello a catena di Kline & Rosenberg (1986) e dall’innovation dynamo 

dell’OECD e di Eurostat del 1997.  Di seguito è possibile vedere il confronto tra la figura 1 e la 

figura 2 rispettivamente tra il modello lineare e il modello a catena.  
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Figura 1: Technology push e market/demand pull 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Godin & Lane, 2013, p. 16  

 

Figura 2: The innovation measurement framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OECD, 2005, p. 34 
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4.2 Che cos’è l’innovazione?  

 

Come accennato nel capitolo 4.1, per spiegare il concetto d’innovazione, è importante ricordare 

che i sistemi economici non sono statici, come assumono gli intellettuali neoclassici, bensì 

dinamici ed evolutivi. Per questo motivo è necessario ed utile confrontarlo con il concetto 

d’invenzione per poterlo comprendere fino in fondo (Schumpeter, 1934). “L’innovazione è 

l’estensione dell’invenzione” (InnoSupport, s.d), “è l'implementazione di un prodotto nuovo o 

considerevolmente migliorato (bene o servizio) o di un processo, o di un nuovo metodo di 

marketing, o di un nuovo metodo organizzativo in riferimento alle pratiche di business, 

all’organizzazione del luogo di lavoro o alle relazioni esterne” (OECD and Eurostat, 2005, p. 46). 

Diversamente, l’invenzione è “un atto creativo frutto di intensi sforzi nel campo scientifico e può 

essere considerata come la definizione di nuove idee e tecnologie che potrebbero o meno recare 

vantaggio al consumatore” (Sicoli, 2008, p. 164). 

 

La figura seguente mostra un semplice diagramma che riassume la creazione di un’innovazione, 

che prevede dunque lo sfruttamento commerciale dell’invenzione.  

 

Figura 3: La creazione di un’innovazione, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Candida, 2014, p. 7 

 

Trattandosi di un tema ancora molto attuale, vasto, ed a volte interpretabile, si sono creati alcuni 

luoghi comuni sul concetto d’innovazione. Vi sono pertanto diversi miti da sfatare su questo tema 

in quanto potrebbero essere oggetto di confusione e disinformazione (Anthony & Christensen, 

2005, p. 4 sgg.): 
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Mito 1: L’innovazione si riferisce unicamente alla tecnologia 

 

La tecnologia è uno dei principali fattori abilitanti l’innovazione e può permettere l’applicazione di 

diverse forme d’innovazione, tuttavia l’innovazione non si riferisce unicamente alla tecnologia.  

Risulta utile a questo punto spiegare la differenza tra tecnica e tecnologia. La tecnica è intesa 

come un insieme di abilità pratiche che permettono di svolgere in maniera facile ed efficiente 

un’attività specifica (che può essere puramente materiale ma anche mentale) (Agazzi, 1998). La 

tecnologia va invece oltre il concetto di tecnica, infatti, accanto agli aspetti materiali, la tecnologia 

implica anche aspetti immateriali (informazioni, conoscenze, saper fare individuale e collettivo 

riguardante l’uso di una tecnica) e gli aspetti organizzativi (Alberton, 2008, p.8).  

 

L’innovazione quindi, si riferisce anche, ma non solo, al miglioramento di processi aziendali, all’ 

introduzione di nuovi prodotti, a modifiche organizzative o all’introduzione di nuovi modelli di 

marketing. Pertanto, l’innovazione in ambito tecnologico, non è l’unica possibile, seppur risulti 

fondamentale e d’aiuto nell’implementazione di altre forme d’innovazione. Un esempio potrebbe 

essere la creazione o il miglioramento di un nuovo software informatico che permetta una nuova 

gestione del magazzino aziendale (la tecnologia permette di creare un’innovazione di processo). 

 

Mito 2: Più risorse si hanno e maggiore è l’innovazione 

 

I manager spesso credono che allocando le risorse nella produzione e nello sviluppo di prodotti sia 

sufficiente a considerare la propria azienda “innovativa”. Tuttavia, nonostante l’abbondanza di 

risorse, in particolar modo quelle finanziarie, siano fondamentali per favorire l’innovazione, è 

importante saperle allocare e gestire correttamente. Aziende con meno capitali, finanziari e non, 

possono infatti essere più innovative di altre che ne possiedono molti. Capitale non è dunque 

sempre sinonimo d’innovazione.  

 

Mito 3: Solo le aziende grandi possono innovare 

 

Spesso sono le piccole-medie imprese (PMI) a sfruttare e cogliere le opportunità d’innovazione. 

Tuttavia, dimensioni aziendali diverse possono portare ad innovazioni diverse.  
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Mito 4: L’innovazione avviene a caso e non è prevedibile 

 

L’innovazione è gestibile in quanto si tratta di un processo e pertanto non può avvenire a caso. 

Con i giusti driver e fattori abilitanti l’innovazione è possibile avere le giuste basi per innovare. 

Difficilmente un’idea geniale può essere trasformata in qualcosa di innovativo senza la giusta 

struttura e il giusto approccio che permettano dunque di iniziare il processo innovativo.   

 

Mito 5: Non si può insegnare ad essere più innovativi 

 

Non è necessario avere un “genio creativo” per essere innovativi; piuttosto è importante imparare 

a seguire le giuste procedure ed i giusti processi per applicare l’innovazione, sfruttando anche 

l’ampia rete di stakeholders a disposizione (open innovation). 

 

4.2.1 Forme e tipologie di innovazione 

 

Secondo quanto pubblicato dall’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OECD, 2009, pp.16-17), le forme d’innovazione esistenti sono le seguenti: innovazione di 

prodotto/servizio, innovazione di processo, innovazione organizzativa ed innovazione di marketing. 

Per innovazione di prodotto si intende l’introduzione di un bene o servizio, nuovo o 

considerevolmente migliorato, rispetto alle vecchie caratteristiche o agli usi. Un’innovazione di 

processo è l’implementazione di un nuovo o migliorato metodo di produzione o di distribuzione. 

Similmente, l’innovazione organizzativa prevede l’implementazione di nuovi metodi organizzativi 

che possono essere dei cambiamenti nelle attività di business, nell’organizzazione del 

posto/ambiente di lavoro o nelle relazioni esterne dell’azienda. Le innovazioni di marketing, quindi 

di nuovi metodi di marketing, includono ad esempio, modifiche nel design di prodotto, nel 

packaging, nella promozione, nel posizionamento o nel pricing dei beni e dei servizi. Tuttavia, la 

letteratura individua ulteriori 2 forme d’innovazione:  quella di mercato e nel modello di business. 

L’innovazione dei mercati è possibile attraverso l’integrazione di un’innovazione all’interno di un 

mercato esistente oppure all’interno di un nuovo mercato attraverso degli sforzi imprenditoriali 

supportati dal network aziendale (Kjellberg, Azimont, & Reid, 2014). Quale esempio d’innovazione 

di mercato potremmo trovare l’introduzione di una nuova macchina di produzione in un mercato 

che non le utilizza, per esempio un paese in via di sviluppo (Alberton, 2008). Un esempio 

d’innovazione del modello di business è invece l’avvento delle nuove tecnologie dell’informazione 
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e della comunicazione, le quali hanno creato nuove opportunità di business non presenti prima 

dell’implementazione di tali tecnologie, quale ad esempio internet (Alberton, 2008).   

Le forme d’innovazione vengono distinte dalle tipologie d’innovazione, le quali sono a loro volta 

suddivise sulla base degli effetti generati: esse possono essere radicali, incrementali, scardinanti e 

sociali. Nello specifico, e come descritto all’interno dello script del corso “Economia 

dell’innovazione”, le innovazioni radicali possono cambiare un intero quadro di riferimento mentre 

quelle incrementali sono il risultato di continui miglioramenti attraverso l’introduzione di piccoli 

nuovi elementi (Alberton, 2008, p.8). L’introduzione di un prodotto/servizio più semplice 

(normalmente meno performante) che si vende ad un prezzo più basso, rivolto principalmente a un 

segmento di clientela nuovo, è invece la caratteristica tipica dell’innovazione scardinante 

(Christensen, 1997). L’innovazione sociale, è la più recente delle innovazioni, ed è 

fondamentalmente definita come quel nuovo meccanismo che vuole accrescere il benessere degli 

individui e delle imprese che la adottano (Peyton Young, 2010, p.1).  Le innovazioni sociali  

necessitano di coordinazione e collaborazione interna ed esterna con l’obiettivo di soddisfare i 

bisogni sociali dell’impresa (Murray, Mulgan, & Caulier-Grice, 2010). 

 

4.3 Perché le aziende dovrebbero innovare? 

 

Il presente scritto vuole mostrare l’importanza dell’innovazione all’interno delle imprese e per 

questo motivo, risulta fondamentale individuare i motivi per i quali le aziende dovrebbero 

innovarsi/innovare. Vi sono diverse motivazioni che spingono le imprese a farlo ed in particolar 

modo i benefici che ne possono trarre sono individuabili indipendentemente dalle singole 

caratteristiche delle imprese, quali ad esempio la dimensione aziendale o il settore 

d’appartenenza. L’innovazione, indipendentemente dalle sue forme, può infatti ridurre i costi di 

produzione, aumentare la qualità dei prodotti, creare nuovi mercati e ridurre la dipendenza da quei 

fattori di produzione più “capricciosi” e inattendibili. In generale, le innovazioni che riescono a 

fornire un vantaggio di costo o di domanda a dispetto dei propri rivali aumentano la redditività 

dell’impresa (Webster, 2004, p.733). 

Tuttavia, è possibile trovare dei vantaggi specifici anche per ogni singola forma d’innovazione. Ad 

esempio, Cooper (1999), presentò diversi drivers per l’innovazione di prodotto, i quali sono stati a 

loro volta suddivisi tra esterni ed interni. Per quanto riguarda i drivers esterni possiamo trovare 

(Pisano, 2011, pp.12-13):  
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1. Vantaggio tecnologico; 

2. Intensificazione dei bisogno dei consumatori; 

3. Diminuzione del ciclo di vita del prodotto; 

4. Aumento della competizione mondiale. 

 

Si desidera ottenere ed implementare un vantaggio tecnologico tramite la spinta, la sostituzione, 

l’implementazione e il miglioramento delle tecnologie presenti. Tale vantaggio può essere 

interpretato anche in qualità d’innovazione di processo, in quanto aiuta l’impresa a svolgere in 

modo differente le proprie attività migliorandone per esempio l’efficienza in termini di tempo e costi.  

Può invece essere classificata anche come un’innovazione di prodotto in quanto permette di 

creare prodotti tecnologicamente avanzati in grado di concorrere sul mercato.  

I bisogni dei consumatori sono sempre maggiori, in particolar modo, i mezzi d’informazione sono 

sempre più evoluti ed accessibili, il che implica una maggiore varietà di offerta che facilmente 

raggiunge il consumatore, il quale, aumenta la propria conoscenza dei prodotti attribuendone 

un’opinione personale (Martin, 1994, capitolo 1).  

Il ciclo di vita del prodotto, in seguito al miglioramento delle tecnologie, è drasticamente diminuito, 

basti pensare agli Smartphones, i quali, dopo pochi mesi risultano essere già obsoleti. 

L’innovazione permette dunque di accelerare il lancio di prodotti all’avanguardia al fine di evitare 

che la propria offerta risulti obsoleta rispetto a quella della concorrenza. Non da ultimi la 

globalizzazione e il conseguente aumento della competizione internazionale, costringono le 

imprese ad innovare i propri prodotti e servizi garantendone la qualità ed assicurandosi tempi e 

costi inferiori ai propri competitors (Pisano, 2011, pp.12-13). 

 

Approfondiamo ora i vantaggi dell’innovazione di processo che, secondo il rapporto “Recherche et 

innovation en Suisse” redatto e pubblicato sul sito web della Confederazione Svizzera (2016), 

viene  implementata dalle aziende per i motivi riportati nella figura 4. 

 

Vengono di seguito tradotti gli obiettivi rispettando l’ordine della figura 4: l’aumento della flessibilità 

nella fornitura di prestazioni, la riduzione dei tempi di trattamento, la riorganizzazione dei processi 

commerciali, la riduzione del carico salariale, la riduzione dei costi di materiale, la riduzione dello 

stoccaggio, la riduzione dei costi energetici e la diminuzione dell’inquinamento.   
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Figura 4 : Obiettivi delle aziende che decidono di applicare un’innovazione di processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Confederazione Svizzera, 2016, p. 138 

 

Utterback (1994), pose l’accento in particolare sull’importanza della sopravvivenza dell’impresa.  

Di seguito i 3 drivers interni più importanti:  

1. Sopravvivenza dell’azienda; 

2. Fallimento del modo di gestire le problematiche interne all’impresa; 

3. Individuazione di un problema come nuovo. 

 

La sopravvivenza dell’impresa è così importante da essere considerata “life or death ingredient” 

(Utterback, 1994). Le due tipologie di innovazione coinvolte nella sopravvivenza dell’azienda sono 

quelle incrementali e quelle radicali. Le prime permettono di andare incontro alla domanda di 

mercato in maniera più dolce e lenta mentre le seconde impongono un cambiamento appunto 

radicale del proprio business/mercato. Il concetto di distruzione creatrice elaborato da Schumpeter 

(1942), ci permette di meglio comprendere il concetto di innovazione radicale. Secondo tale 

concetto è infatti possibile distruggere le vecchie regole creando simultaneamente qualcosa di 

nuovo (Sweezy, 1943). Non sempre dunque la distruzione porta a qualcosa di negativo in quanto 

porta l’azienda ad innovarsi. Per le aziende è necessario che gli errori nella gestione delle 

problematiche interne all’impresa commessi in passato vengano completamente eliminati con un 

nuovo approccio innovativo. Ciò si ricollega al terzo driver interno in quanto un problema nuovo 

risulta essere più stimolante da affrontare rispetto al trovare soluzioni a problematiche vecchie e 

mai risolte (Martin, 1994, capitolo 1). 
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5. I fattori abilitanti e gli ostacoli all’innovazione all’interno delle imprese 

 

Il presente capitolo vuole identificare quali siano o possano essere i fattori abilitanti e gli ostacoli 

all’innovazione che influiscono sui processi innovativi delle imprese; tuttavia, prima di procedere in 

tal senso, è importante comprendere quali siano i potenziali vantaggi e rischi che un’azienda 

possa trovare nell’applicazione dell’innovazione aziendale. 

 

All’interno del portale dedicato alle piccole e medie imprese del sito della Confederazione Svizzera 

(2015), possiamo trovare alcuni dei principali vantaggi e rischi dell’innovazione.  

 

Tabella 1: Vantaggi e rischi dell’innovazione  

Vantaggi principali individuati Rischi principali 

 Consolidamento e rafforzamento di una 

posizione sul mercato;  

 Differenziazione rispetto ai concorrenti; 

 Aumento dei profitti; 

 Crescita aziendale; 

 Aumento dei rendimenti; 

 Sostituzione di vecchi prodotti e servizi; 

 Incremento dell’ipotetica durata di vita 

dell’impresa.  

 Ricorrente ed elevato dispendio di costi e 

tempo; 

 Fallimento dei tentativi d’innovazione. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore su base sito della Confederazione Svizzera, 2015 

 

5.1 Ostacoli all’innovazione 

 

Nell’innovarsi, le imprese, come precedentemente accennato, possono incontrare diversi ostacoli, i 

quali possono comportare conseguenze negative rilevanti, limitando o addirittura eliminando, il 

progetto d’innovazione previsto. Alcuni di questi ostacoli sono presenti all’interno dell’azienda e 

dipendono di fatto dalla stessa; definiamo tali ostacoli come freni interni all’azienda. Quegli ostacoli 

che hanno origine all’esterno dell’azienda e non possono pertanto essere influenzati direttamente 

dalla stessa sono invece definiti come freni esterni. Secondo l’inchiesta “Attività d’innovazione 

nell’economia svizzera” svolta dal centro di ricerche congiunturali, “Konjunkturforschungsstelle” 

(KOF, 2013) con sede presso l’ETH di Zurigo (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), gli 



 

 

I fattori abilitanti e gli ostacoli all’innovazione aziendale: focalizzazione sul Canton Ticino 

 14 

ostacoli all’innovazione possono derivare da diversi ambiti di seguito elencati. In aggiunta, 

l’autore del presente scritto, ha suddiviso gli ostacoli tra freni interni ed esterni.  

 

Tabella 2: Suddivisone degli ostacoli all’innovazione tra freni interni e freni esterni 

 

Ostacoli Freni interni Freni esterni 

Costi/rischi  Costo elevato dei progetti 

d’innovazione; 

 Periodo d’ammortamento 

delle innovazioni troppo 

lungo. 

 

 Elevato rischio che 

l’innovazione venga imitata da 

altre imprese; 

 Elevato rischio rispetto alla 

realizzabilità tecnica 

dell’innovazione o rispetto alle 

prospettive di mercato 

dell’innovazione. 

Finanziamento 

 

Mancanza dei mezzi propri per i 

progetti di innovazione 

 

 Mancanza di mezzi da parte di 

terzi per i progetti d’innovazione 

 Carico fiscale elevato 

Mancanza di 

personale 

qualificato 

 

  Per la ricerca e lo sviluppo; 

 Per la produzione e la 

commercializzazione; 

 Per l’informatica. 

Informazioni 

carenti 

 

 Riguardo al livello raggiunto 

dello sviluppo tecnologico; 

 Possibilità di 

commercializzazione. 

 

Resistenze alle 

nuove tecnologie 

Intesa come l’attitudine 

dell’azienda nei confronti delle 

nuove tecnologie 

 

Problemi 

organizzativi 

Problemi organizzativi diversi 

all’interno dell azienda 

 

Regolamentazione 

pubblica 

 

  Difficoltà ad accedere al 

mercato UE; 

 Legislazioni di protezione 

ambientale; 

 Piano regolatore e/o norme. 

edilizie 

Fonte: elaborazione ad opera dell’autore su base KOF (2013) 
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Dagli ostacoli rilevati possiamo comprendere quanto l’innovazione all’interno delle imprese possa 

incontrare delle resistenze importanti, le quali sono distribuite equamente tra freni esterni e freni 

interni. Questo significa che le imprese hanno potenzialmente un discreto margine di manovra per 

arginare gli ostacoli di origine interna in quanto quelli esterni non dipendono dalla stessa.  

 

5.2 I fattori abilitanti l’innovazione 

 

Nell’introdurre i fattori abilitanti l’innovazione, è necessario presentare la sottile differenza che vi è 

tra di essi e tra i drivers dell’innovazione. I fattori abilitanti, sono quei fattori che aiutano e 

supportano il processo d’innovazione all’interno delle imprese. Diversamente, i drivers sono invece 

quelle variabili o quei fattori che innescano l’innovazione, come potrebbe esserlo la decisione del 

proprietario d’impresa di implementare un nuovo processo all’interno dell’azienda. Tuttavia, i 

drivers dell’innovazione, non sono sufficienti ad iniziare il processo d’innovazione in quanto, lo 

stesso, necessita di fattori abilitanti l’innovazione per poter essere implementato. Non basta 

dunque la buona volontà dell’imprenditore di attivare l’innovazione (driver) ma servono anche, per 

esempio, le risorse finanziarie per farlo (fattore abilitante). Si può pertanto affermare che i drivers 

dell’innovazione e i fattori abilitanti l’innovazione siano fattori necessariamente complementari. 

Non è sempre possibile distinguere se un singolo fattore sia un driver o un fattore abilitante in 

quanto esso potrebbe assumere un duplice ruolo (OECD, 2009a, p.117). Analogamente agli 

ostacoli analizzati, possiamo attribuire anche ai fattori e drivers abilitanti l’innovazione un’origine 

interna o esterna all’azienda. Tuttavia nel presente scritto ci riferire unicamente ai fattori abilitanti e 

non ai driver. 

 

Vengono di seguito elencati alcuni dei fattori abilitanti l’innovazione (OECD, 2009a, p.119) i quali 

sono fattori di origine esterna e che non possono essere influenzati dalle aziende: 

 

 Fattori economici 

 Fattori sociali 

 Fattori tecnologici 

 Fattori politici 

 

 Analisi PEST 
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Tali fattori individuati dall’OECD (2009a) sono gli stessi che vengono analizzati nell’analisi PEST 

(affrontata più volte all’interno di diversi corsi del Bachelor in Economia Aziendale SUPSI), la quale 

risulta essere un ottimo strumento a favore delle imprese per poter analizzare i contesti economici, 

sociali, tecnologici e politici nella quale le aziende operano.  

Nel presente scritto i fattori economici, sociali, tecnologici e politici vengono presentati come fattori 

abilitanti l’innovazione, vista la buona situazione politica, sociale, economica e tecnologica del 

nostro paese. Tuttavia, questi fattori, in particolar modo in alcuni paesi europei ed extra europei, 

potrebbero disabilitare l’innovazione ed in questo caso si tratterebbe di ostacoli all’innovazione.  

 

Fattori Economici 

Uno dei fattori economici più importanti è il fenomeno della globalizzazione e la conseguente 

riduzione delle barriere al commercio, che impattano sulle aziende modificandone in maniera 

rapida e drastica la struttura interna; in particolar modo le imprese devono riuscire a creare nuove 

competenze in grado di rispondere alla “nuova” domanda/bisogni di produzione (OECD, 2009a, 

p.119). Altri fattori economici importanti di seguito: sistema economico del paese, intervento 

governativo nel mercato, vantaggi comparati con i paesi limitrofi, corso di cambio e stabilità della 

moneta, efficienza dei mercati, qualità delle infrastrutture, qualità del personale e costo del lavoro, 

ciclo di vita dell’azienda, tasso di disoccupazione, tasso di inflazione. («Nema Business 

Knowledge Center», s.d.).  

 

Fattori sociali 

Sono le tendenze sociali che influenzano la domanda di prodotti di una società. Troviamo quali 

fattori sociali principalmente: demografia, stile di vita, dieta/salute, associazioni di consumatori, 

sensibilità alla tutela dell’ambiente, imprenditorialità, scolarità, valore, coesione sociale, tradizione, 

pari opportunità, sistema di incentivazione basato sul merito (Vecchiato, 2015, sezione 22).  

 

Fattori tecnologici 

Sviluppi tecnologici, impatto della tecnologia sul prodotto offerto, impatto sulla struttura di costo e 

sulla catena del valore, tasso di diffusione tecnologica. («NetMBA Business Knowledge Center», 

s.d.) 
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Fattori politici 

Il sistema educativo, le pubbliche istituzioni e i cosiddetti “policy makers” possono giocare un ruolo 

cruciale (OECD, 2009a, p.121). 

 

Altri fattori abilitanti riscontrati dall’OECD (2009):  

 Rapporti con gli stakeholders; 

 Disponibilità finanziaria.  

 

Per le aziende, gli stakeholders rivestono un ruolo importante in quanto risulta necessario 

mantenere dei buoni rapporti collaborativi. In particolar modo la collaborazione con i clienti, 

secondo quanto analizzato da un’indagine presso le imprese del territorio provinciale di Rimini, 

dalla Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo (2015), risulta essere fondamentale come 

asserito dal 65,1% delle imprese romagnole del campione analizzato da tale indagine (allegato 3).  

Tra gli altri stakeholders troviamo il personale interno, istituzioni, altre imprese, fornitori, istituti di 

ricerca, tecnopoli, università e lo Stato stesso. Le istituzioni che supportano l’innovazione nel caso 

del Canton Ticino verranno elencate nel paragrafo 5.1.   

 

La disponibilità finanziaria è un ulteriore fattore abilitante fondamentale in tutto lo stadio del 

processo d’innovazione, che parte dal prendere la decisione all’implementazione dell’innovazione. 

Possiamo qui comprendere meglio la differenza tra driver dell’innovazione e fattore abilitante 

l’innovazione. Le risorse finanziarie disponibili non sono un driver in quanto non necessariamente 

le imprese che hanno capitale finanziario intendono innovare. Si tratta pertanto un fattore abilitante 

l’innovazione in quanto aiuta e supporta l’implementazione dell’innovazione stessa. La disponibilità 

finanziaria può avere origine esterna (finanziamento di terzi) oppure origine interna (capitale 

proprio).   

 

Come mostrato da Pantano (2014, p. 345), vi sono ulteriori drivers e fattori abilitanti l’innovazione, 

quale ad esempio la capacità d’innovazione, la quale rappresenta una nuova misura non 

monetaria per valutare la performance organizzativa e per comprendere la reazione dell’impresa ai 

cambiamenti repentini del mercato. L’obiettivo è anche quello di applicare un’innovazione prima 

dei propri competitors. Secondo studi passati, l’orientamento al mercato dell’impresa è uno dei 

fattori abilitanti principali, altri hanno invece dimostrato l’importanza del ruolo delle caratteristiche 
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organizzative dell’impresa stessa quali: dinamicità, risorse finanziarie (tra cui capitale azionario e 

finanziamento di terzi), grandezza/ampiezza e ciclo di vita dell’azienda (Pantano, 2014, p.345). 

I fattori/drivers abilitanti l’innovazione sopra descritti hanno tutti origine interna all’azienda, ad 

eccezione delle risorse finanziarie che possono avere origine interna o esterna. Per quanto 

riguarda l’orientamento al mercato dell’impresa, nella figura 5 vengono riportante le principali 

attività di un’impresa che usa tale approccio.  

 

Figura 5: Attività principali di un’impresa orientata al mercato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO AL MERCATO 
 

Fonte: a cura dell’autore su base Pantano (2014, p. 345).  

 

Tramite la generazione di market intelligence si vuole cercare di predire i bisogni e i 

comportamenti dei consumatori; questa market intelligence deve essere in seguito trasferita 

attraverso i vari dipartimenti aziendali assicurandosi che via sia la giusta responsabilità nel 

trattamento di tale informazione. Altre caratteristiche di un’impresa orientata al mercato sono: il 

forte orientamento alla clientela, l’orientamento ai competitors ed all’analisi della loro strategia, il 

coordinamento interfunzionale. 

Un ulteriore fattore abilitante l’innovazione che possiamo trovare all’interno delle aziende è la 

propensione all’innovazione del capitale umano, la quale risulta essere fondamentale e si ricollega, 

a quanto studiato da Utterback (1994) e descritto nel capitolo 4.3 del presente scritto, secondo il 

quale un problema nuovo è più stimolante da affrontare rispetto ad uno vecchio e mai risolto. È 

altrettanto importante incoraggiare nuove idee per processi già esistenti. Questa propensione può 

1 
• Generazione di "market intelligence" 

2 

• Trasferimento della market intelligence      
tra le i vari dipartimenti aziendali 

3 
• Responsabilità aziendale  
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essere alimentata dalla formazione interna e dall’istruzione del personale (Angotti & Tersigni, 

2015).  

In particolar modo in una PMI, la figura dell’imprenditore è fondamentale in quanto deve riuscire ad 

applicare un’imprenditorialità innovativa maggiore, rispetto alle grandi imprese che, possedendo 

maggiore capitale finanziario, possono permettersi un margine d’errore maggiore. Ulteriori fattori 

abilitanti l’innovazione interni all’azienda possono essere dinamicità e l’abilità d’innovarsi, oltre che 

la capacità di reagire ai cambiamenti dell’ambiente in cui opera l’azienda.  

 

Studi più recenti hanno identificato che i progressi nella scienza e nella tecnologia (technology 

push) sono dei driver che influenzano positivamente l’innovazione portando alla creazione di 

sistemi in grado di accrescere e migliorare i processi organizzativi interni dell’azienda stessa 

(Pantano, 2014, p. 345).  

Un ulteriore fattore abilitante l’innovazione, che può avere cause esterne ma anche interne 

all’azienda, è stato individuato da Deloitte (2015, p. 40) ed è la volontà da parte delle aziende di 

avere minore burocrazia.  

La figura aziendale del Competence Broker, può essere considerato un ulteriore driver interno 

all’innovazione, in quanto tale figura vuole fungere da mediatrice nel dare maggiore 

consapevolezza alle piccole medie imprese delle loro possibilità e del loro potenziale, in particolare 

nella ricerca. Nello specifico, ciò viene svolto dal Broker, attraverso la focalizzazione delle imprese 

nelle loro attività di ricerca e sviluppo per accrescere la loro capacità innovativa, per aiutarle a 

generare valore e migliorarne la competitività. Gli istituti di ricerca sono degli ottimi partner per le 

PMI, il Competence Broker, dunque, cerca di rafforzare i rapporti tra le PMI, gli istituti di ricerca e 

l’industria (McGraw-Hill, 2012, capitolo 1). 

Il progetto REBASING (McGraw-Hill, 2012, p. 25) ha individuato quattro principali attività/funzioni 

del Competence Broker elencati di seguito: 

 

 Identificare i bisogni e la domanda delle imprese in termini d’innovazione;  

 Formare una rete tra gli stakeholders principali;  

 Selezione dell’innovazione: previsione della tecnologia necessaria, attribuzione di un 

benchmark e dei criteri di decisione, fare collegamenti con la ricerca e lo sviluppo e le scienze 

di base;  

 Supportare la gestione dei processi di innovazione: facilitare l'apprendimento e la 

cooperazione del processo di innovazione. 
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Altre figure interne all’azienda che possono aiutare ed abilitare il processo di innovazione sono: il 

responsabile della ricerca e sviluppo, il Chief Innovator Officer, il Technology Officer.  

 

Il Chief Innovator Officer (CINO) è la figura aziendale che permette la creazione di quei processi 

che permettono il rapido sviluppo, la rapida implementazione o il rapido rigetto di nuove idee ed 

innovazioni. Le nuove idee e innovazione hanno lo scopo di sviluppare nuove competenze o 

prodotti che permettano all’impresa di guadagnare posizioni di mercato o mantenere la 

performance. La velocità di implementazione delle nuove idee è uno dei ruoli chiave del CINO (Hill 

& Barton, 2013). 

 

Il Chief Technology Officer (CTO) assume una posizione di forza ed importanza all’interno delle 

imprese grazie alla sua forte predisposizione ed esperienza tecnica in particolare in riferimento alle 

tecnologie applicabili ai prodotti/servizi. Conosce a fondo l’ambiente che circonda l’impresa, la rete 

delle relazioni interne ed esterne all’azienda ed assume una posizione di quadro aziendale anche 

per la propria capacità di comprendere in maniera intuitiva il business aziendale (Medcof, 2008, 

pp. 406-420).  
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6. L’innovazione ed il Canton Ticino  

 

6.1 L’innovazione nel Canton Ticino: principali attori 

 

Il Canton Ticino costituisce uno dei sei sistemi regionali d’innovazione (SRI) riconosciuti dalla 

Confederazione, grazie ad un’offerta di servizi di sostegno allo sviluppo economico, e in particolare 

in ambito di trasferimento di sapere e tecnologia (TST) e di sostegno all’imprenditorialità 

(Dipartimento delle finanze e dell’economia, s.d.).  

Il concetto di sistema regionale d’innovazione, che possiamo definire altresì, come uno spazio 

economico funzionale, si basa sul concetto della triplice elica (Etzkowitz & Leydesdorff, 1998), il 

quale implica l’interazione tra le aziende, il sistema della ricerca e della formazione e gli enti 

pubblici.   

La Svizzera, oltre ad avere il potenziale stimato per offrire prestazioni efficaci ed efficienti per 

contenere sei o sette sistemi regionali d’innovazione, può contare su diversi centri d’eccellenza 

riconosciuti a livello internazionale, che vengono elencati di seguito (Dipartimento delle finanze e 

dell’economia, 2016): 

 

 Università della Svizzera Italiana (USI); 

 Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI); 

 Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS); 

 Cardiocentro Ticino (CCT); 

 Istituto di ricerca in Biomedicina (IRB); 

 Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI); 

 Neurocentro (NSI). 

 

Altrettanto numerose ed eccellenti sono le attività proposte dal sistema regionale del nostro 

Cantone; esse spaziano dall’informazione e la promozione in materia di innovazione, all’assistenza 

preliminare dei progetti d’innovazione, al trasferimento tecnologico e del sapere passando per il 

supporto della proprietà intellettuale, al coaching, alla messa in rete delle iniziative imprenditoriali 

innovative, alla formazione di base e continua della manodopera, al finanziamento ed all’ospitalità 

della logistica di progetti imprenditoriali innovativi (incubatori e tecnopoli).  
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Nella figura seguente possiamo trovare la mappatura dei principali attori del sistema regionale 

d’innovazione 2016, tra cui possiamo notare come il Canton Ticino abbia una posizione ed 

un’importanza centrale. 

 

Figura 6: Mappatura SRI Ticino - 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Repubblica e Cantone Ticino, 2016, p. 2 

 

Come possiamo evincere dalla figura 6, anche la fondazione AGIRE ricopre un’importanza 

strategica e pertanto, in qualità di agenzia per l’innovazione del Canton Ticino, risulta doveroso 

approfondirne le caratteristiche. La fondazione AGIRE nasce nel 2011, con l'obiettivo di sostenere 

lo sviluppo economico, industriale, innovativo del Cantone Ticino e la creazione di posti di lavoro 

qualificati. Dopo una prima fase di attività e di raccolta di esperienze, la fondazione è stata 

sottoposta a un audit esterno, che ha raccomandato, in un’ottica di consolidamento del sistema, 

alcune misure da adottare. “L’obiettivo è quello che la fondazione AGIRE assuma su mandato del 

Cantone, che mantiene le prerogative di indirizzo strategico e finanziario, il ruolo di coordinamento 

orizzontale e verticale del sistema regionale dell’innovazione” (Repubblica e Cantone Ticino, 

2015c, p. 32). La fondazione AGIRE vuole informare e promuovere sul territorio la conoscenza dei 

processi d’innovazione, svolge analisi preliminari indipendenti per le richieste ricevute, indica i 
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partner ideali, aiuta la messa in rete, coordina le attività di servizio del sistema regionale 

d’innovazione Ticino svolte dai suoi partner e svolge attività di monitoraggio e reporting.  

 

Il panorama dell’innovazione cantonale non si limita al proprio territorio, infatti sono numerosi i 

partner transfrontalieri ed i partner all’interno della Confederazione. Di seguito vengono riportati 

alcuni del principali partner:  

 

 Consorzio Technopark-Allianz (parchi tecnologici di Zurigo, Winterthur, Aarau, Lucerna);  

 Consorzio SwissPark;  

 Politecnici federali di Zurigo e Losanna; 

 Istituto federale della proprietà intellettuale; 

 Swissness e Swiss Global Enterprise; 

 Politecnico di Milano e di Torino; 

 Parco tecnologico ComoNexT; 

 Parco tecnologico di Medeon in Svezia;  

 Parchi tecnologici di Barcellona. 

 

6.2  La situazione attuale del Canton Ticino  

 

In Canton Ticino, il 25 giugno 1997 entrò in vigore la legge per l’innovazione economica, la quale 

ha subito diverse modifiche negli anni seguenti, fino ad arrivare all’ultima modifica del 14 dicembre 

2015. L’obiettivo della nuova legge per l’innovazione economica (nLinn), secondo quanto 

pubblicato dal rapporto 7060 R, è fondamentalmente quello di stimolare e sostenere con aiuti 

mirati la competitività, la capacità d’innovazione delle aziende e le iniziative imprenditoriali 

innovative che hanno ricadute positive per il Cantone (Repubblica e Cantone Ticino, 2015b, p. 6). 

Per assicurare la dotazione finanziaria per la corretta applicazione della nLinn, per il periodo 2016-

2019 è stato stanziato un credito quadro di CHF 20'000'000. Parallelamente al credito quadro, è 

stata introdotta una soglia massima per singolo aiuto di 1'000'000 di CHF al fine di poter sostenere 

più progetti. Si prevede in seguito allo stanziamento del credito, un aumento delle richieste d’aiuto 

da parte delle start-up e di altre piccole aziende nascenti, il che, fa aumentare il rischio potenziale 

dei progetti sostenuti trattandosi di aziende meno solide (Repubblica e Cantone Ticino,  2015b, p. 

14). 



 

 

I fattori abilitanti e gli ostacoli all’innovazione aziendale: focalizzazione sul Canton Ticino 

 24 

I settori di punta dell’economia cantonale, sempre secondo il rapporto del 2015 redatto dal 

dipartimento delle finanze dell’economia sono riassunti nella tabella 3.  

Tabella 3: Settore di punta nel Canton Ticino, 2015 

 

Settore Caratteristiche principali 

Scienze della vita Altro valore aggiunto, elevata quota d’esportazioni 

Meccanica ed elettronica 
Più grande comparto aziendale del Cantone e grande potenziale 

d’innovazione 

Tecnologie dell’ 

informazione e della 

comunicazione (ICT) 

Importante ruolo per l’organizzazione e l’ottimizzazione dei processi 

di produzione e di distribuzione 

 

Moda 
Produzione, progettazione, design, marketing, distribuzione e 

gestione dei dati sono attività ad alto potenziale innovativo. 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore su base Dipartimento delle finanze e dell’economia, 2015 

 

Degli indicatori interessanti sulla situazione cantonale, si possono evincere dalla Figura 7 a pagina 

seguente, pubblicata da Bakbasel Economics AG (BAKBASEL, 2014), dalla quale si constata un 

certo ritardo da parte del nostro Cantone nel numero di domande di brevetti presentati e nel 

numero medio di pubblicazioni scientifiche ogni 1000 abitanti. La figura 7, non è un vero e proprio 

indicatore delle innovazioni, in quanto i brevetti si riferiscono fondamentalmente alle invenzioni. 

Tuttavia, come spiegato nel capitolo 4.2 e dalla Figura 3, l’innovazione nasce da un invenzione, la 

quale, se sfruttata commercialmente può trasformarsi in innovazione. Possiamo dunque asserire 

che vi è una correlazione positiva tra invenzioni ed innovazioni e pertanto, un numero alto o basso 

d’invenzioni è indicatore di un numero potenzialmente alto o basso d’innovazioni.    
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Figura 7: Densità dei brevetti e delle pubblicazioni, 2008-2010 / 2005-2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BAKBASEL, 2014. p. 49  

 

È possibile evincere che il Ticino si trova all’ultima classifica nazionale per densità di brevetti, in 

quanto il numero medio di brevetti presentati ogni 1000 abitanti è di 0.3. La densità delle 

pubblicazioni tuttavia è più elevata del Canton Lucerna e della Svizzera orientale e centrale, 

tuttavia si evince un certo ritardo anche in questo senso. Preoccupante risulta essere il gap 

rispetto a Basilea e Zurigo, che, per quanto riguarda le pubblicazioni ed i brevetti, risultano essere 

sul podio della classifica nazionale.    

 

Un ulteriore studio che valida quanto sopra descritto è stato pubblicato sul sito della Segreteria di 

stato dell’economia (SECO, 2011), all’interno della ricerca “Innovationsaktivitäten in der schweizer 

wirtschaft” ovvero “Attività innovative all’interno dell’economia Svizzera” (Arvanitis, Ley, Seliger, 

Stucki, & Wörter, 2011). Lo studio si è focalizzato sulle attività d’innovazione nell’economia 

Svizzera ed in particolare, nella figura 8, sulla frequenza percentuale delle regioni nelle attività di 

trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie rispetto alle altre attività. Non solo il Canton 

Ticino si piazza in ultima posizione rispetto alle altre regioni, ma in più non ha mostrato alcun 

miglioramento tra gli anni 2002/2004 e 2008/2010. Il fatto che Zurigo abbia perso 10 punti 

percentuali e che anche la regione della Svizzera centrale abbia avuto un calo di circa 4 punti 

percentuali è un ulteriore spunto di riflessione sul fatto che ci sia ancora del lavoro da fare da parte 

di alcune regioni.  
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Figura 8: Frequenza delle attività di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie per regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arvanitis, Ley, Seliger, Stucki, & Wörter, 2011, p. 149 

 

6.3 Prospettive future 

 

La crescente integrazione economica internazionale, unita alla posizione strategica della Svizzera 

e del Canton Ticino, sono un ottimo binomio che dà speranza al nostro Cantone in una maggiore 

crescita futura. Le relazioni internazionali e le esportazioni risultano pertanto essere fondamentali 

per la crescita del Cantone, in particolar modo con i paesi confinanti. La crescita mondiale della 

popolazione determinerà un aumento della domanda di risorse, beni e prestazioni a livello globale 

e dunque di riflesso anche in Ticino. Altro aspetto importante sul nostro territorio è l’apertura di 

AlpTransit che rappresenta un importante traguardo per la collaborazione intercantonale ed 

internazionale (Ente Ticinese per il turismo, 2009)  

 

La politica economica regionale, secondo quanto pubblicato nel comunicato stampa della 

Repubblica e Cantone Ticino (2015c), ha in previsione nel suo programma d’attuazione 2016-

2019, l’aumento della capacità d’innovazione e della competitività delle PMI. Si ritiene che sul 

fronte dell’innovazione vi siano ampi margini di miglioramento, pertanto la ricerca, la formazione e 

la collaborazione con e tra le PMI risulta fondamentale; ciò è possibile anche grazie alle ottime 

condizioni quadro che il Cantone possiede (posizione geografica, condizioni quadro Svizzere, 

integrazione economica e dei mercati). In particolar modo, il programma d’attuazione 2016-2019 

prevede il consolidamento del sistema regionale d’innovazione e il “ri-orientamento delle attività 

della fondazione AGIRE” (Repubblica e Cantone Ticino, 2015c).  
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Trattandosi di cambiamenti in fase d’attuazione, di seguito possiamo trovare un grafico, non 

necessariamente definitivo, dell’organizzazione del sistema regionale d’innovazione. 

  

Figura 9: Politica di sviluppo economico, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Repubblica e Cantone Ticino, 2015, p. 32  

 

7. Modello interpretativo 

 

Il modello interpretativo seguente riassume quanto analizzato nella letteratura mostrando come ciò 

che circonda le aziende (stakeholders, politica, leggi, etc.) aiuti le imprese ad innovarsi al fine di 

raggiungere il successo aziendale. L’ambiente circostante non è solo rappresentato dal Canton 

Ticino, bensì anche dal resto del mondo in un contesto di forte globalizzazione. Durante i processi 

innovativi, le imprese incontrano degli ostacoli di origine esterna/interna e dei fattori abilitanti 

l’innovazione di origine esterna/interna all’azienda. L’innovazione può portare le aziende a 

raggiungere il successo ed a mantenerlo nel tempo.  
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Figura 10: Modello interpretativo 

 

 
 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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8. Evidenza empirica  

 

Sono state svolte tre interviste semi strutturate ad imprese operanti in alcuni dei settori di punta del 

Canton Ticino. La scelta di selezionare tre aziende operanti in settori diversi tra di loro, non è 

casuale, ma ha lo scopo di: analizzare l’innovazione in aziende necessariamente diverse tra loro, 

riscontrare divergenze e similitudini tra settori e fornire una piccola panoramica dei settori più 

rilevanti del Cantone. La scelta delle aziende specifiche è stata dettata, oltre che per il settore 

d’appartenenza, sulla base di ricerche in letteratura, come ad esempio per GTK-Timek Group SA 

che, vincendo il Prix SVC (Swiss Venture Club), ha dimostrato di essere molto innovativa e 

pertanto risultava essere un’ottima scelta per l’analisi empirica dello scritto. I settori di 

appartenenza e le aziende selezionate sono state:  

- Per il settore farmaceutico (scienze della vita più in generale) con focus nella ricerca e lo 

sviluppo, la APR (Applied Pharma Research) di Balerna. L’azienda presenta il seguente scopo 

aziendale: “lo sviluppo e la ricerca di nuove tecnologie e nuovi metodi nel settore chimico, 

farmaceutico ed alimentare, la registrazione di brevetti, come pure la registrazione di prodotti 

dietetici, cosmetici e presidi medico-chirurgici. Inoltre, la fabbricazione ed il commercio su scala 

internazionale di prodotti medici, attrezzature ed impianti” («APR Applied Pharma Research SA 

Balerna - Moneyhouse», s.d.).   

- Per il settore della micromeccanica, nello specifico quello della gomma e del metallo, è stata 

intervistata la GTK Timek Group SA di Rivera, vincitrice nel 2015 del Prix SVC (Swiss Venture 

Club). Essa presenta il seguente scopo aziendale: “la fabbricazione, la produzione, la consulenza 

e la commercializzazione di rulli in gomma e di elementi di trasporto, in particolare nei settori 

radiografico, fotografico, offset e per apparecchi di riproduzione in genere. La produzione di 

meccanica di precisione, di componenti meccanici ed elettronici, la costruzione di macchine 

speciali e la loro commercializzazione” («GTK Timek Group SA Rivera - Moneyhouse», s.d.).  

- Per il settore della metalmeccanica ed in particolare nella produzione di macchine da laboratorio 

quali sterilizzatori, lavavetri ed autoclavi, la Fedegari Suisse SA di Bedano. Essa presenta il 

seguente scopo aziendale: “La produzione ed il commercio di autoclavi e sterilizzatori, di 

macchinari ed attrezzature affini, per il settore industriale, farmaceutico, ospedaliero e gli istituti di 

ricerca. L'attività di consulenza nel settore industriale, lo sviluppo di progetti e software nel 
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medesimo settore, da commercializzare o cedere in licenza d'uso. La società potrà compiere tutte 

le operazioni commerciali, economiche e finanziarie, connesse con lo scopo sociale o atte a 

promuoverlo. La società potrà inoltre detenere partecipazioni in società aventi scopo analogo in 

Svizzera e all'estero” («Fedegari Suisse SA Bedano - Moneyhouse», s.d.). 

 

8.1 Risultati APR SA - Applied Pharma Research SA 

 

In data 27.09.2016 è stato intervistato il CEO di l’APR SA – Applied Pharma Research SA di 

Balerna. APR, società operante nei settori farmaceutico/scienze della vita/R&D, impiega 44 

dipendenti e prevede nel breve medio-termine di ampliare ulteriormente l’effettivo. APR non 

produce a livello industriale (affida la produzione industriale ad un terzista) e non ha un canale 

distributivo e di vendita diretto al cliente finale. Essa vende prevalentemente a grandi gruppi 

farmaceutici ed è pertanto un’azienda B2B. APR ha esternalizzato tutto ciò che non è strategico e 

trattenuto all’interno dell’azienda solo ciò che è strategico.  

Il settore farmaceutico è un settore ad elevato rischio, basti pensare che solo 1 molecola ogni 

26’000 brevettate raggiunge effettivamente il mercato e presenta un tempo medio di sviluppo di 

prodotto di 10-14 anni ed un investimento medio cumulato di 1,3-1,5 miliardi di CHF per molecola. 

Tuttavia, il settore ha un elevatissima intensità di capitale con marginalità medie molto-elevate. 

APR ha un rischio leggermente più basso rispetto ad una società farmaceutica “classica” in quanto 

non va ad inventare nuove molecole o creare principi attivi completamente nuovi ma va a 

migliorare prodotti già esistenti e pertanto i tempi di produzione si riducono a circa 7 anni.  

La definizione di innovazione data dall’intervistato è in linea con quanto analizzato nella letteratura, 

e ritiene che l’innovazione vuole soddisfare in maniera migliore un bisogno espresso o latente del 

consumatore finale. La soddisfazione del bisogno del cliente finale è per lui un buon metro di 

misura per verificare l’efficacia dell’innovazione applicata. L’innovazione, oggi molto di più rispetto 

al passato, è fusione di competenze ed è il “motivo per cui APR esiste”. Senza i processi 

d’innovazione quali parte del core business dell’azienda, la stessa non potrebbe sopravvivere. La 

strategia innovativa viene gestita prevalentemente dal Top Management in collaborazione con la 

ricerca e lo sviluppo e con tutti i collaboratori dell’azienda. La centralità del prodotto è chiave del 

successo di APR, in quanto il prodotto viene messo al centro delle attività che ne permettono la 

realizzazione; le attività di marketing, di R&D, di regolamentazione o altro, ruotano intorno al 
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prodotto ed ognuno di questi reparti aziendali portano il proprio contributo alla realizzazione dello 

stesso. In ogni nuovo progetto strategico viene creato un “Project Master Plan” che presenta gli 

obiettivi, i rischi, i reparti coinvolti, ecc., necessari a portare a termine il progetto. Tutti i processi 

all’interno di APR vengono decodificati così come lo sono gli stakeholders. In ottica di open 

innovation sono stati decodificati/identificati otto stakeholders: azionisti, dipendenti, consumatori 

finali, clienti/società farmaceutiche, medici, fornitori, agenti/consulenti, istituzioni quali università. 

Per ogni categoria è stato decodificato il metodo in cui l’azienda si deve porre per favorire 

l’innovazione. L’approccio della open innovation è reputato fondamentale in quanto in attraverso la 

collaborazione con gli stakeholders si crea innovazione e si limita il rischio d’investimento. In 

particolare è stata evidenziata l’importanza dei concorrenti con i quali sono stati fatti degli accordi 

di co-sviluppo al fine di sfruttare vicendevolmente le proprie competenze in ambito di processi o di 

ricerca. Il rapporto di collaborazione con i propri concorrenti si basa sul rapporto rischio/beneficio; 

la collaborazione avviene quando i benefici sono maggiori dei rischi.  

Circa l’8% del fatturato della società è rappresentato dal “service business” ovvero dal supporto, la 

consulenza che APR mette a disposizione dei propri stakeholders che hanno un progetto di 

sviluppo di un nuovo prodotto. APR ottiene dunque una prestazione di servizio e non corre nessun 

rischio qualora il prodotto non dovesse avere il successo sperato. Il “service business” è una vera 

e propria finestra sull’innovazione in quanto permette ad APR di sviluppare idee interessanti e di 

intensificare i rapporti con gli stakeholder in ottica di open innovation. La collaborazione con i 

concorrenti è possibile grazie al fatto che i prodotti sono molto differenziati tra di loro. Infatti, 

qualora i prodotti fossero indifferenziati, vi sarebbe maggiore competizione tra le imprese, in 

particolare sul fattore prezzo a scapito della collaborazione. L’intervistatore in accordo con 

l’intervistato può dunque asserire che: maggiore è l’innovazione applicata ai prodotti e maggiore è 

la differenziazione, dunque minore diventa l’imitazione. Una minor imitazione porta a minor 

competizione che aumenta la collaborazione tra le aziende.   

Le istituzioni che supportano l’innovazione in Ticino sono poco conosciute dall’azienda. APR è 

membro di AITI attraverso FIT (Farma Industria Ticino), formata da circa 25 associati, i quali 

assieme costituiscono il 9 % del PIL del Canton Ticino. APR ha fatto svolgere corsi di formazione 

ai propri dipendenti presso la SUPSI. 

Le forme d’innovazione applicate all’interno di APR sono quelle di prodotto/servizio, processo, 

organizzativa e del modello di business. L’innovazione di prodotto avviene in particolar modo 
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migliorando dei prodotti già esistenti o creando delle nuove forme di assunzione di un determinato 

farmaco (ad esempio da pastiglie da ingerire con l’acqua a polvere in granuli che si sciolgono 

direttamente in bocca). In misura minore vengono anche creati prodotti nuovi che pur sfruttando ad 

le stesse molecole o gli stessi principi attivi di altri farmaci, sono di fatto prodotti nuovi (ad esempio 

un principio attivo è utilizzato in Europa quale cura per dolori muscolari ma è utilizzato negli USA 

come cura per l’emicrania). I processi presenti in azienda vanno dalla definizione del progetto, allo 

sviluppo nei laboratori, ai test sugli animali e sul uomo, alla richiesta di autorizzazioni, etc. 

L’innovazione di processo è avvenuta nel tempo in quanto inizialmente l’azienda aveva processi 

funzionali/sequenziali mentre ora seguono un approccio integrato e sistemico che include il 

supporto di tutte le attività aziendali in favore del progetto che si vuole raggiungere o del prodotto 

che si vuole sviluppare.  

Gli ostacoli all’innovazione incontrati sono tutti di origine esterna e pertanto sono considerati dei 

freni esterni: 

 il reperimento del capitale di terzi. Il capitale finanziario è fondamentale, considerato il fatto che 

circa il 20 % della cifra d’affari viene investito nella ricerca e lo sviluppo di nuovi progetti;  

 L’elevato costo dei progetti d’innovazione e la lunga durata degli stessi (circa 7 anni), implica 

una grande capacità di organizzazione dei propri capitali in quanto si hanno elevati costi iniziali 

ed elevati ricavi che arrivano tuttavia molto tardi nel tempo.  

 la regolamentazione UE: quest’ultima non riconosce l’innovazione applicata al prodotto. I 

sistemi di rimborso UE sono organizzati per principio attivo, ovvero, gli Stati riconoscono e 

pagano all’impresa unicamente il valore del principio attivo stesso. L’innovazione pertanto non 

viene riconosciuta in termini monetari creando un disincentivo nelle aziende ad innovare. Ciò 

avviene, a detto dell’intervistato, anche perché la spesa della sanità pubblica è un problema 

comune a diversi Stati che cercano di arginarla anche in questa maniera.  

 la difficoltà nel reperire personale qualificato in Ticino. Non vi sono delle scuole specializzate in 

farmaceutica e pertanto il problema viene risolto dall’azienda assumendo personale qualificato 

all’estero. L’assenza di formazione in Ticino per il settore farmaceutico è paradossale in quanto 

il 9 % del PIL cantonale deriva proprio da questo settore. Per risolvere in parte questo 

problema la APR ha creato un progetto che prevede la formazione di personale qualificato.  
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Per meglio comprendere l’ostacolo derivante dalla regolamentazione UE, viene riportato un 

esempio concreto: APR ha trasformato il metodo di assunzione di un medicamento contro la 

nausea causata da chemioterapia. APR ha creato trasformato il prodotto creandone l’assunzione 

in granuli da sciogliere sulla lingua mentre precedentemente veniva somministrato tramite 

iniezione o tramite compresse da ingerire con dell’acqua. L’UE ha riconosciuto l’innovazione alla 

base, autorizzando così il consumo del medicamento anche ai bambini (prima era proibito a causa 

dei metodi di assunzione). Tuttavia, nonostante il riconoscimento da parte dell’UE, ad APR viene 

riconosciuto solo il prezzo del principio attivo e non viene pagato dunque il valore dell’innovazione. 

La regolamentazione UE attuale è pertanto un importante freno esterno e disincentivo 

all’innovazione.  

 

I fattori abilitanti l’innovazione di origine esterna individuati dall’azienda sono: 

 la stabilità economica del paese; 

 la sicurezza sociale del paese; 

 i rapporti con le banche; 

 l’ottima immagine della Svizzera all’estero.  

 

Internamente all’azienda possiamo trovare invece tutti i fattori abilitanti elencati nell’allegato della 

guida all’intervista ad eccezione del fatto che non vi è una figura aziendale quale un Competence 

broker o un Chief Innovator Officer (CITO) o un Technology Officer. L’intervistato ha tuttavia 

riscontrato ulteriori fattori abilitanti l’innovazione di origine interna quali: 

 incentivi e premi ai dipendenti che propongono attività innovative;  

 disponibilità mensile del Top Management di discutere eventuali proposte, critiche e 

miglioramenti con i propri collaboratori anche in ambito innovativo.   

 

APR crede che il Cantone non faccia abbastanza per promuovere la formazione nel settore 

farmaceutico e chimico, anche se promuove bene i vantaggi fiscali e la messa a disposizione di 

strutture per agevolare l’insediamento all’interno del territorio. Il Cantone dovrebbe, secondo 

l’intervistato, permettere l’insediamento nel territorio principalmente ad aziende con grandi 

marginalità così da migliorare la situazione economico-finanziaria del Cantone. Per promuovere 

l’innovazione il Cantone dovrebbe, non tanto puntare su agevolazioni di tipo fiscale, ma piuttosto 
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sulla formazione del capitale umano. APR non prevede al momento di delocalizzarsi al di fuori del 

Canton Ticino ma qualora le condizioni quadro del Cantone dovessero ulteriormente peggiorare 

potrebbe valutare questa possibilità.  

 

8.2 Risultati GTK-Timek Group SA, Rivera 

 

La GTK-Timek Group SA di Rivera è attiva nel settore della gomma e del metallo, più in generale 

della micromeccanica, con 90 dipendenti totali (tra collaboratori interni ed esterni). È stato 

intervistato uno dei proprietari dell’azienda in data 28.09.2016. 

L’innovazione è considerata dall’intervistato vitale, specialmente nel contesto odierno e pertanto le 

aziende che non si innovano sono destinate a scomparire. L’innovazione parte principalmente dal 

capitale umano, similmente a quanto espresso anche dal CEO di APR, deve pertanto essere 

presente nella mente dei collaboratori e dev’essere trasmessa multilateralmente all’interno 

dell’impresa. Per favorire l’innovazione è fondamentale avere degli ottimi stabilimenti e dei 

macchinari all’avanguardia che permettano di svolgere l’attività in maniera impeccabile. L’azienda 

opera in diversi mercati di nicchia e non collabora con la Cina in quanto vuole mantenere un’alta 

qualità ed eccellenza; infatti, non vi sono concorrenti in tutt’Europa in grado di offrire gli stessi 

prodotti con lo stesso servizio e la stessa qualità. Per mantenere questo distacco dai propri 

concorrenti, il proprietario cerca sempre di produrre un determinato prodotto con qualità maggiore 

e con minor costo rispetto a quanto fanno i concorrenti così da mantenere la propria leadership nei 

mercati di nicchia in cui opera. La strategia innovativa è studiata dai proprietari dell’azienda, i quali, 

in seguito, la comunicano al team di R&D per l’implementazione più operativa. I collaboratori 

vengono ascoltati e portano anch’essi importanti spunti di miglioramento all’azienda.  

Quando GTK affronta progetti importanti con i propri clienti offre la ricerca e lo sviluppo 

completamente gratuiti. Questo servizio è estremamente interessante ed innovativo anche in ottica 

di open innovation, in quanto intensifica la collaborazione con i propri clienti e permette a GTK di 

ottenere degli spunti innovativi interessanti dal proprio cliente. Vi è pertanto uno scambio di 

competenze interessante e bilaterale. Recentemente è stato inventato un macchinario di stampa 

nanometrica (innovazione di prodotto totalmente nuovo e rivoluzionario) grazie alla collaborazione 

con un proprio cliente. Il fatto di mettere a disposizione ai propri clienti, i tecnici e gli ingegneri del 

team R&D gratuitamente, permette a GTK di mantenere il proprio know-how all’interno 



 

 

I fattori abilitanti e gli ostacoli all’innovazione aziendale: focalizzazione sul Canton Ticino 

 35 

dell’azienda. GTK di fatto, mantiene il proprio know-how all’interno dell’azienda, limitando così il 

rischio di imitazione dei propri processi di lavoro. Sempre in ottica di open innovation, i tecnici delle 

società clienti di GTK vengono invitati frequentemente direttamente presso GTK per mantenere la 

collaborazione sempre attiva. Tuttavia, non vi sono particolari collaborazioni con i concorrenti in 

quanto l’azienda è molto gelosa del proprio know-how e non vuole collaborare direttamente con i 

propri concorrenti, anche in seguito ad esperienze negative avute in passato.  

Gli stakeholders dell’innovazione, domanda 4 della guida all’intervista, sono tutti conosciuti 

all’intervistato, tuttavia GTK ha collaborato unicamente con SUPSI. Con SUPSI è stato possibile 

creare una formula/algoritmo che ha permesso ai suoi macchinari di dimensionare correttamente i 

rulli prodotti. Il progetto si è concluso in maniera positiva e GTK è rimasta molto contenta di questo 

servizio offerto da SUPSI.  

Vi sono diverse forme d’innovazione implementate da GTK nel tempo. Per quanto riguarda 

l’innovazione di processo, l’azienda ha fatto brevettare, ed utilizza con successo, il processo di 

lavoro per la creazione di rulli termici. Oltre a ciò con regolarità si cerca di portare dei miglioramenti 

agli attuali processi, con lo scopo principale di ridurne il tempo di esecuzione e pertanto il costo del 

prodotto finito.  GTK ha inventato un nuovo modello di rullo termico non esistente in tutto il mondo 

che prevede l’utilizzo della gomma invece che il metallo per la creazione della spirale interna. 

Questo prodotto estremamente innovativo è stato brevettato, al momento si tratta dunque di 

un’invenzione, la quale, non appena verrà accolta dal mercato potrà definitivamente diventare 

un’innovazione di prodotto. Tuttavia, il fatto di unire l’utilizzo della gomma al metallo, ha permesso 

di migliorare prodotti già esistenti, pertanto sono già avvenute delle innovazione di prodotto 

all’interno dell’azienda. L’innovazione di marketing avviene, per progetti importanti, grazie alla 

messa a disposizione (gratuita) del team di ricerca e sviluppo GTK. L’innovazione di mercato 

avverrà tramite la vendita del nuovo rullo termico verso nuovi mercati (dove il prodotto non esiste 

ancora). Le stampanti 3D potrebbero portare un cambiamento del modello di business infatti 

l’azienda sta svolgendo degli studi di mercato per capire se è conveniente per l’azienda investire in 

queste stampanti. L’idea è quella di ampliare la propria rete di vendita iniziando a posizionarsi in 

nuovi mercati per GTK, quali ad esempio, il settore medico o l’ortopedia. L’azienda vuole tuttavia 

continuare a fornire prodotti personalizzati ed ad un mercato di nicchia. L’apertura a nuovi mercati 

e l’introduzione di questa nuova stampante 3D possono essere considerate sia innovazioni di 

mercato che del modello di business. 
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Gli ostacoli incontrati dall’azienda nell’implementare le forme d’innovazione ricercate hanno tutti 

origine esterna all’azienda e vengono pertanto definiti come freni esterni: 

 L’immagine della Svizzera è ancora attribuita ad un paese estremamente costoso; 

 Problemi doganali in particolare rispetto alla burocrazia che rallenta di molto l’attività di 

collaborazione con i paesi confinanti e non. Ciò può disincentivare anche l’innovazione; 

 Rischio medio-elevato che l’innovazione venga imitata dai concorrenti in particolar modo nei 

paesi dove non è stato registrato il brevetto. I brevetti vanno infatti registrati in ogni paese in 

quanto non esiste un “brevetto mondiale”; 

 Mancanza di fiere ed esposizioni in Ticino per sponsorizzare i propri prodotti, ma in particolare 

mancanza di fiere oltre confine per far conoscere la Svizzera (i propri settori di punta, i propri 

prodotti, la propria eccellenza, ecc.) agli altri paesi; 

 Quasi totale assenza di personale qualificato in Ticino (pertanto il personale è in gran parte 

assunto dal Nord Italia, similmente a quanto succede per APR); 

 Troppo poco supporto da parte degli stakeholders dell’innovazione che dovrebbero fare di più 

per farsi conoscere alle aziende. 

 

I fattori abilitanti l’innovazione in GTK corrispondono a tutti quelli individuati nella letteratura ed 

indicati nell’allegato della guida all’intervista, ad eccezione e similmente ad APR, che non vi è una 

figura aziendale quale un competence broker, un CITO (Chief Innovator Officer) o un Tecnology 

Officer (CTO). È presente una figura aziendale che cerca di ridurre la burocrazia amministrativa in 

all’interno dell’azienda. Ulteriori fattori abilitanti non indicati nella guida all’intervista ma riscontrati 

dall’intervistato sono la disponibilità di stabilimenti e macchinari all’avanguardia che sono inevitabili 

per innovare (origine interna ed esterna). I fattori abilitanti l’innovazione in GTK sono pertanto sia 

di origine interna che di origine esterna all’azienda. 

A detta dell’intervistato il Canton Ticino non fa abbastanza per stimolare e promuovere 

l’innovazione aziendale o lo fa nel modo sbagliato in quanto si sente “un po’ abbandonato a se 

stesso”. Al momento non pensa di trasferire l’azienda fuori dai confini cantonali, ma, qualora la 

situazione politica, economica e sociale in Italia dovesse migliorare, potrebbe valutare di 

delocalizzare parte della produzione nel Nord Italia. 
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 8.3 Fedegari Suisse SA, Bedano  

 

In data 7 ottobre 2016 è stato intervistato uno dei proprietari del Gruppo Fedegari di cui Fedegari 

Suisse SA è parte. Il gruppo è nato a Pavia ed è attivo nel settore della metalmeccanica ma, più 

nello specifico, nella produzione/vendita di impianti di sterilizzazione, decontaminazione e 

lavaggio, prevalentemente indirizzati all’industria farmaceutica. Fedegari Suisse SA con sede a 

Bedano ha 30 dipendenti e si occupa prevalentemente dell’assemblaggio di macchine di serie da 

laboratorio quali sterilizzatori e lavavetri oltre che della strategia di vendita  degli stessi. Nella sede 

di Pavia vengono invece prodotte macchine industriali, quindi di dimensioni e costi maggiori, 

personalizzate sulla base della richiesta del cliente. Sempre a Pavia è presente anche il team di 

ricerca e sviluppo, il quale know-how viene in seguito trasferito anche alla sede di Bedano. La 

Fedegari Suisse SA esporta il 90 % dei propri prodotti all’estero.  

 

Il concetto di innovazione risulta essere in linea con quanto analizzato nella teoria ed è reputato 

fondamentale, tant’è che è lo stesso intervistato ad occuparsi della strategia innovativa del gruppo 

Fedegari, affiancato da un gruppo di collaboratori stretti. L’azienda segue un approccio di open 

innovation, in particolar modo attraverso la collaborazione con i fornitori. L’azienda vuole far in 

modo che siano i fornitori stessi a svolgere parte della ricerca e sviluppo dell’azienda scaricandola  

parzialmente da questo impegno. Con i clienti (le industrie farmaceutiche), non vi sono particolari 

collaborazioni, ad eccezione di progetti specifici per quanto riguarda la soluzione tecnica 

(creazione di macchinari o processi personalizzati) ad un determinato problema. I concorrenti 

diretti sono solo tre a livello mondiale. L’intervistato non reputa le aziende asiatiche, operanti nello 

stesso settore, come dei veri e propri concorrenti in quanto non riescono di fatto ad offrire lo stesso 

livello di qualità, personalizzazione dei prodotti e dei processi quanto il gruppo Fedegari.  

 

Tra gli stakeholders dell’innovazione elencati, Fedegari Suisse SA, ha collaborato unicamente con 

SUPSI in merito ad un progetto per la creazione di alcuni macchinari per l’inseminazione artificiale 

che, tuttavia, non è stato portato a termine per diverse problematiche non meglio definite. È stato 

membro anche della fondazione AITI. Vi è dunque scarsa collaborazione con gli attori del sistema 

regionale d’innovazione elencati alla domanda 4 della guida all’intervista.  
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Le forme d’innovazione implementate all’interno di Fedegari Suisse SA sono le seguenti:  

Innovazione di prodotto: l’azienda cerca di recepire le esigenze dei clienti e migliorarando di 

conseguenza considerevolmente i prodotti già presenti. Innovazione di processo: è continua nel 

tempo, in particolare nella filiale di Pavia, in quanto la customizzazione delle macchine è parte del 

“core business” e necessita pertanto di continui miglioramenti nei processi o la creazione di nuovi.  

Vi è innovazione di marketing e organizzativa in particolar modo in merito a nuove teniche di 

vendita dei macchinari da laboratorio prodotti a Bedano. Infatti, il gruppo Fedegari, ha deciso di 

delocalizzare in Svizzera la produzione di macchinari da laboratorio e di pulizia dei vetri in quanto, 

non trattandosi di prodotti personalizzati e quindi anche più economici, vengono venduti su un 

canale diverso rispetto ai macchinari industriali prodotti a Pavia. La società non acquisisce 

direttamente i clienti in quanto sarebbe troppo oneroso considerato il “basso” costo di vendita dei 

prodotti da laboratorio e l’alto costo della manodopera in Svizzera. Pertanto il canale di vendita 

scelto dall’azienda è quello indiretto, in quanto vi sono degli agenti di vendita che si occupano di 

cercare i clienti per l’azienda. La delocalizzazione dell’assemblaggio dei macchinari da laboratorio 

a Bedano, ma mantenendo la produzione degli ingranaggi e delle parti costitutive di quest’ultimi in 

Italia (per questioni di costi di manodopera), è un’innovazione del modello di business. Il vantaggio 

di continuare a produrre gli ingranaggi in Italia è dovuto anche dal fatto che il macchinario finito 

può essere definito “Made in Italy” e pertanto può accedere al mercato Europeo con maggiore 

facilità.  

Gli ostacoli all’innovazione incontrati dall’azienda sono unicamente dei freni esterni:  

 Mancanza di personale indigeno qualificato; 

 Mancanza di fiere e convegni del settore; 

 Costo troppo elevato dei progetti d’innovazione in Svizzera; 

 Corso di cambio EUR/CHF; 

 Costo della manodopera elevato; 

 Costo dei terreni (per eventuali ampliamenti) troppo elevati; 

 Made in Switzerland non riconosciuto dai tender europei sponsorizzati dalla Banca Europea; 

 Problemi politici internazionali, es: la collaborazione con l’Iran va automaticamente ad 

interrompere la fine della collaborazione con gli USA.  
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La forza del franco svizzero riduce le esportazioni e disincentiva l’ampliamento dello stabile di 

Bedano e gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo. La ricerca e lo sviluppo (R&S) sono state 

anch’esse trasferite in Italia per motivi di costo. Non vi sono dunque nemmeno le condizioni 

quadro per innovare intensamente. La forte scarsità di personale qualificato in Ticino (come 

riscontrato anche dalle altre due interviste), viene risolta assumendo personale dal Nord Italia. 

I fattori abilitanti sono sia esterni che interni, quelli esterni si riferiscono per l’azienda in particolar 

modo la buona situazione politica, economica e sociale della Confederazione e del Canton Ticino. 

I fattori abilitanti all’interno dell’azienda risultano essere l’incentivo più forte all’innovazione, in 

quanto quasi tutti i fattori elecanti nell’allegato all’intervista sono presenti all’interno dell’azienda. 

Fanno eccezione: la mancanza della figura del competence broker, del Chief Innovator Officer 

(CITO) o del Technology Officer (CTO) ed il fatto che, i progressi nella scienza e nella tecnologia e 

quindi la presenza di un team di ricerca e sviluppo, si trovi in Italia e non all’interno di Fedegari 

Suisse SA. L’azienda si autofinanzia non richiede particolare supporto finanziario da terzi.  

Il Canton Ticino non fa abbastanza per supportare le aziende. L’intervistato ha in particolare 

rimarcato come il Cantone abbia cancellato il supporto finanziario in suo favore, per la 

partecipazione a fiere importanti del settore metalmeccanico in diverse parti del mondo. Il costo 

molto elevato dei terreni industriali rispetto ad alcuni Cantoni è altrettanto poco incentivante ad 

ampliare l’attività. L’intervistato reputa che il Cantone applichi una politica anti-industriale e 

pertanto non esclude di trasferire tutta la produzione/assemblaggio in Italia.  
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8.4 Riassunto dei risultati dell’evidenza empirica 

 

Nella presente tabella vengono riassunti i punti salienti delle interviste svolte alle tre imprese 

seguendo l’ordine delle domande poste durante la guida all’intervista. Le raccomandazioni, di cui 

al capitolo 9, sono state svolte sulla base degli ostacoli all’innovazione (freni esterni) e dei fattori 

abilitanti di origine interna all’azienda, evidenziati in grassetto nella tabella 4. Il motivo della scelta 

di quei specifici freni esterni è dovuta al fatto che sono comuni ad almeno 2 imprese. I fattori 

abilitanti sono stati scelti in quanto, in qualità d’intervistatore, li reputo degli spunti interessanti di 

miglioramento dei processi innovativi all’interno delle imprese. 

 

Tabella 4: Riassunto dei risultati dell’evidenza empirica 

 APR SA GTK-TIMEK GROUP SA FEDEGARI SUISSE SA 

Innovazione "La ragione per cui 

esistiamo" 

"Vitale" 

 

"Fondamentale" 

 

Strategia 

innovativa 

Top Management  

+ capitale umano 

Top Management  

+ capitale umano (R&D in 

particolare) 

Top Management  

(assieme ad gruppo di 

collaboratori stretti) 

Open 

innovation 

Collaborazione con tutti gli 

otto stakeholders decodificati 

Collaborazione con clienti e 

fornitori 

Collaborazione 

prevalentemente con i 

fornitori 

Collaborazione 

con gli 

stakeholders 

dell'innovazione 

SUPSI e AITI  

 

SUPSI 

 

SUPSI 

 

Forme 

d'innovazione 

applicate 

 

 Prodotto 

 Processo 

 Organizzativa 

 Modello di business 

 

 Prodotto 

 Processo 

 Marketing 

 Mercato 

 Modello di business 

 Prodotto 

 Processo 

 Marketing 

 Organizzativa 

 Modello di business 

Ostacoli 

all'innovazione 

   

Freni esterni  

 

 Mancanza personale 

qualificato indigeno; 

 Elevato costo dei 

progetti d'innovazione; 

 Mancanza di 

personale qualificato 

indigeno; 

 

 Mancanza di 

personale qualificato 

indigeno; 
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 Reperimento difficoltoso 

di capitale di terzi; 

 Regolamentazione UE. 

 

 

 

 Mancanza di 

fiere/esposizioni del 

settore; 

 Mancanza di supporto 

dagli stakeholders 

dell'innovazione; 

 Problemi doganali;  

 Rischio di imitazione 

dell'innovazione; 

 Svizzera percepita 

come troppo cara. 

 

 

 Mancanza di 

personale qualificato 

indigeno; 

 Costo troppo elevato 

dei progetti 

d'innovazione; 

 Costo manodopera 

elevato; 

 Costo terreni elevato; 

 Made in Switzerland 

non riconosciuto ai 

tender europei; 

 Problemi politici 

internazionali: USA vs 

IRAN/RUSSIA; 

 CHF/EUR sfavorevole. 

Fattori 

abilitanti 

l'innovazione 

   

Di origine 

esterna 

 

 Stabilità del paese; 

 Sicurezza sociale; 

 Ottimi rapporti con le 

banche; 

 Immagine della Svizzera 

all'estero. 

 Stabilità del paese 

 Sicurezza sociale 

 

 Stabilità del paese 

 Sicurezza sociale 

 

Di origine 

interna 

 

 Rapporti con gli 

stakeholders; 

 Capitale proprio; 

 Capacità d’innovazione; 

 Orientamento al mercato; 

 Propensione 

all’innovazione; 

 Figura dell’imprenditore; 

 Dinamicità dell’impresa; 

 R&D; 

 Formazione intera dei 

dipendenti 

 

 Rapporti con gli 

stakeholders; 

 Capitale proprio; 

 Capacità 

d’innovazione; 

 Orientamento al 

mercato; 

 Propensione 

all’innovazione; 

 Figura 

dell’imprenditore; 

 Dinamicità dell’impresa; 

 R&D; 

 Rapporti con gli 

stakeholders; 

 Capitale proprio; 

 Capacità 

d’innovazione; 

 Orientamento al 

mercao; 

 Propensione 

all’innovazione; 

 Figura 

dell’imprenditori; 

 Dinamicità 

dell’impresa; 
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 Incentivi e premi ai 

dipendenti innovativi; 

 Top Management 

all’ascolto delle idee  

dei propri dipendenti; 

 Creazione di formazioni 

in campo farmaceutico. 

 Figura di riferimento 

per la riduzione della 

burocrazia  

 R&D (trasferimento 

del know-how 

dall’Italia alla 

Svizzera) 

Canton Ticino    

Aspetti positivi 

 

 Messa a disposizione di 

strutture per delle 

imprese; 

 Vantaggi fiscali;  

 Situazione (economica, 

sociale, politica) 

favorevole. 

Situazione economica, 

sociale, politica, favorevole 

 

Tranquillità sociale e 

vantaggi fiscali 

 

Aspetti negativi 

 

 Maggiore criterio di 

scelta delle aziende che 

vogliono insediarsi nel 

territorio (solo quelle con 

buone marginalità); 

 Il Cantone dovrebbe 

focalizzarsi sulla 

formazione del capitale 

umano che è la base 

dell'innovazione. 

L'intervistato si sente "un 

po' abbandonato a sé 

stesso" 

 

 Politica anti-industriale 

 politiche restrittive 

 disinteresse nei 

confronti delle aziende 

 costi troppo elevati 

(terreni, manodopera) 

 

Abbandonare il 

Canton Ticino? 

 

Per ora no, ma… 

 

No, ma se la situazione 

generale dell’Italia dovesse 

migliorare potrebbe essere 

una possibilità.  

 

Possibile.  

Gran parte della 

produzione è già stata 

trasferita in Italia.  

 

 

Fonte: a cura dell’autore 
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9. Insegnamenti e raccomandazioni 

 

L’analisi empirica ha dimostrato che vi è tendenzialmente coerenza tra quanto analizzato nella 

letteratura e la realtà delle aziende cantonali intervistate. Lo scopo dell’evidenza empirica è 

principalmente quello di individuare come i fattori abilitanti e degli ostacoli all’innovazione 

influiscano sui processi innovativi all’interno delle imprese. Come descritto all’interno del capitolo 

5, l’azienda può influire direttamente sui freni e sui fattori abilitanti di origine interna all’azienda 

mentre non può farlo direttamente su quelli di origine esterna, ma può tuttavia limitarne gli 

effetti/danni e trovare soluzioni alternative che possono in seguito trasformarsi in nuove 

opportunità. 

Dalle interviste è risultato che gli ostacoli all’innovazione incontrati sono prevalmente di origine 

esterna (freni esterni) e sono nettamente prevalenti rispetto agli ostacoli interni alla stessa (freni 

interni). Ricordiamo che gli ostacoli influiscono sull’innovazione aziendale rallentando o annullando 

i processi innovativi. Il freno esterno che accomuna tutte le tre imprese intervistate, è la scarsità di 

personale indigeno qualificato, che pertanto deve essere ricercato all’estero ed in particolare nel 

Nord Italia. Le aziende lamentano pertanto un certo disinteresse da parte del Cantone nel voler 

formare il capitale umano nei settori nelle quali operano: farmaceutico, micromeccanico e 

metalmeccanico. Questa scarsità di personale qualificato risulta essere allarmante per 

l’innovazione in quanto, come analizzato dalla letteratura e come rimarcato durante le interviste, il 

capitale umano è parte fondamentale ed indispensabile della creazione dell’innovazione all’interno 

delle imprese. 

Dall’analisi dei fattori abilitanti l’innovazione è risultato che, contrariamente agli ostacoli, sono quelli 

di origine interna all’azienda ad essere preponderanti. Questo dato è particolarmente positivo e 

significativo, in quanto implica che le aziende hanno creato al loro interno le condizioni quadro 

necessarie per stimolare ed attivare l’innovazione. Nello specifico, tutte le aziende hanno 

incontrato i fattori abilitanti l’innovazione indicati nell’allegato alla guida all’intervista, ad eccezione 

del fatto che nessuna possiede al proprio interno una figura di riferimento quale un competence 

broker, Chief Innovator Officer o un Technology Officer. 

Il quadro generale, rappresentato dalla tabella 4, risulta essere quello in cui le aziende incontrano 

un numero rilevante di freni esterni ma possiedono al loro interno un altrettanto numero rilevante di 
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fattori abilitanti l’innovazione che vanno, in un certo senso, a contrastare gli ostacoli incontrati ed 

hanno permesso finora alle aziende di innovare con successo.  Vi è una situazione di conflittualità 

tra i due fattori (ostacoli vs fattori abilitanti), pertanto, le aziende, non potendo direttamente influire 

sui freni esterni, devono continuare ad investire nei fattori abilitanti di origine interna. Le prime 

raccomandazioni si indirizzano proprio verso l’aumento degli investimenti (monetari e non) a 

favore dei fattori abilitanti presenti all’interno delle aziende. In particolare gli sforzi andrebbero 

indirizzati verso i fattori evidenziati in grassetto nella tabella 4 e di seguito esposti con degli esempi 

concreti. La collaborazione con gli stakeholders aziendali, dunque l’approccio di open innovation 

delle aziende, può essere ulteriormente intensificato, ad esempio, come svolto da APR SA, 

attraverso la decodifica degli stakeholders e l’attribuzione di una linea di comportamento a favore 

dell’innovazione da adottare con ognuno di essi. L’importanza del capitale umano è ormai 

documentata, pertanto ogni azienda dovrebbe dedicare maggiore attenzione alle idee ed 

all’esperienza di ogni singolo dipendente, in quanto l’innovazione potrebbe essere già presente al 

proprio interno senza che la stessa ne sia al corrente. Ciò può avvenire attraverso delle riunioni a 

cadenza mensile o bimensile nelle quali, chi si occupa della strategia innovativa dell’azienda, stia 

in ascolto delle idee dei propri dipendenti. I dipendenti con idee innovative che portano in seguito 

un riscontro positivo all’azienda, sia in termini monetari che non monetari, dovrebbero poter trarre 

vantaggio in maniera importante dal successo ottenuto. Un sistema ad incentivi risulta essere un 

importante stimolo alla partecipazione attiva dei dipendenti nel trovare soluzioni innovative. La 

delocalizzazione del know-how all’estero, come avviene per Fedegari Suisse SA, pur essendo una 

soluzione criticabile a livello etico/morale, porta grandi vantaggi in termini di risparmio di costi, in 

quanto il know-how, una volta creato, potrebbe essere trasferito in Svizzera. Trovo questa 

soluzione molto intelligente dal punto di vista aziendale. 

La seconda raccomandazione verte nei confronti del rapporto tra gli attori del sistema regionale 

d’innovazione Ticino e le aziende. Sono state di fatto riscontrate delle incoerenze con quanto 

analizzato nella letteratura e i risultati delle tre interviste. Sembra infatti che i rapporti tra gli 

stakeholders dell’innovazione cantonale (incluso il Cantone stesso, quale attore centrale) e le 

aziende, non siano particolarmente intensi. La letteratura mostra che sia il Cantone che gli altri 

attori del sistema regionale d’innovazione facciano molto per supportare l’innovazione aziendale, 

tuttavia ciò non è stato recepito, se non in parte, dalle aziende intervistate. Il motivo potrebbe 
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essere dettato da una mancanza di conoscenza reciproca, quindi da una sorta di assenza 

d’incontro tra domanda e offerta.  

L’organizzazione di un maggior numero di eventi/fiere/convegni, da parte di ognuno di questi 

stakeholders potrebbe essere un primo passo per intensificare i rapporti con le aziende. Il 

campione ristretto di aziende intervistate non permette generalizzazioni, tuttavia, risulta essere un 

segnale negativo il fatto che tutte e tre le aziende intervistate non abbiamo quasi mai collaborato 

con le istituzioni che supportano l’innovazione nel Canton Ticino. Lo stesso potrebbero fare i 

proprietari d’impresa invitando i rappresentanti dei vari attori del sistema regionale d’innovazione 

Ticino direttamente in azienda. La figura del competence broker, assente in tutte e tre le imprese 

intervistate, potrebbe essere un’importante figura aziendale che può andare ad intensificare i 

rapporti di collaborazione in ottica di open innovation. L’assunzione di una figura  aziendale chiave, 

quale un competence borker, dovrebbe essere valutata dalle aziende. 

Ulteriori raccomandazioni vanno in direzione dei freni esterni che rappresentano degli ostacoli 

importanti per le imprese, rallentandole o annullando i processi innovativi.  

I freni di origine esterna non possono essere direttamente modificati, infatti non è possibile fare in 

modo che il corso di cambio EUR/CHF si adatti alle proprie necessità o che il Canton Ticino 

improvvisamente crei delle scuole per la formazione di personale qualificato nel settore 

farmaceutico, micromeccanico o metalmeccanico. Tuttavia, vi possono essere alcune soluzioni 

volte ad aggirare l’ostacolo e creare delle nuove opportunità. APR SA, per esempio, che si 

dimostra essere un’azienda estremamente innovativa, ha creato un progetto per la formazione del 

personale nel settore farmaceutico in collaborazione con alcuni dei propri stakeholders. Quest’idea 

può essere implementata da tutte le aziende, sia in ottica di open innovation che in ottica di 

formazione del personale indigeno, al fine di superare l’assenza di dipendenti qualificati nel 

Cantone e diminuendo così le assunzioni di dipendenti dall’estero. 

L’organizzazione da parte del Cantone, di un maggior numero di fiere e convegni specifici dei 

settori aziendali di punta del Canton Ticino, permetterebbe non solo di far conoscere le aziende 

all’esterno ed all’interno del paese, ma risolverebbe anche, in parte, l’assenza di collaborazione tra 

il Cantone e le aziende. Tutte le aziende intervistate hanno infatti lamentato sia l’assenza di fiere e 

convegni per i loro settori, sia l’assenza di supporto finanziario per creare o partecipare a questo 

tipo di eventi (anche all’estero). 
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Dai risultati, l’intervistatore, nonché autore del presente scritto, ha potuto osservare con piacere 

che l’innovazione è considerata estremamente importante per tutti gli intervistati. Le 

raccomandazioni sono state indirizzate sia agli attori del sistema regionale d’innovazione, che 

tuttavia non sono stati intervistati, sia alle aziende stesse in quanto esse possono ulteriormente 

investire nei fattori abilitanti già presenti in azienda, al fine di non subire eccessivamente la 

pressione degli ostacoli/freni esterni, migliorando così costantemente i propri processi innovativi.    

 

10. Conclusioni e limiti della ricerca  

 

Il presente scritto può essere riassunto in due macrocategorie, ovvero, la ricerca secondaria nella 

letteratura esistente in merito al tema dell’innovazione aziendale e l’evidenza empirica, che unità 

alle raccomandazioni finali, ha permesso di sviluppare la parte più pratica della tesi. 

In seguito all’introduzione al tema, è stato fornito il quadro teorico di riferimento (capitolo 4), che ha 

analizzato la teoria all’economia dell’innovazione, ha definito il significato del termine stesso, 

analizzandone le forme e le tipologie esistenti, ed ha mostrato alcuni dei motivi per cui le aziende 

dovrebbero innovarsi. Nel capitolo 5, è stata affrontata l’analisi degli ostacoli e dei fattori abilitanti, 

che sono stati a loro volta suddivisi sulla base dell’origine, esterna o interna che questi fattori 

hanno rispetto all’azienda. Il capitolo 6 si è focalizzato in particolar modo sulla situazione generale 

dell’innovazione aziendale nel Canton Ticino. Sono stati indicati i principali attori dell’innovazione 

cantonale, è stata presentata una breve panoramica sulla nuova legge per l’innovazione 

economica e si è terminato con le prospettive future. Il modello interpretativo creato permette al 

lettore di avere una visione d’insieme dei temi trattati nella parte teorica dello scritto ed introduce la 

parte più empirica della tesi. Per quest’ultima sono state intervistate tre imprese operanti nei settori 

seguenti: farmaceutico e R&D, metalmeccanico (macchine da laboratorio) e micromeccanico 

(gomma e metallo in particolare). Gli intervistati, rispondendo alla guida all’intervista, hanno fornito 

informazioni fondamentali, che hanno permesso in seguito di suggerire delle raccomandazioni 

(capitolo 9). Le stesse sono volte a fornire delle soluzioni pratiche agli ostacoli e fattori abilitanti 

considerati più rilevanti sia dall’intervistatore che dagli intervistati. Per “più rilevanti” si intende, 

ostacoli comuni alle aziende o fattori abilitanti interessanti su cui investire maggiormente. 
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La ricerca presenta dei limiti che vengono di seguito elencati al fine di risultare chiari e trasparenti 

nei confronti dei lettori e di eventuali ricerche future: 

 

 Gli ostacoli e i fattori abilitanti l’innovazione che sono stati individuati non rappresentano la 

totalità degli stessi. Le aziende potrebbero incontrarne di diversi nella realtà quotidiana, come 

di fatto è stato dimostrato dalle interviste svolte;  

 Nella ricerca dei fattori abilitanti e ostacoli all’innovazione, non sono state fatte distinzioni quali: 

dimensione dell’impresa, settore d’appartenenza, ambiente competitivo, ecc. 

 ll numero ristretto di aziende intervistate non permette la generalizzazione dei risultati, ma è un 

buon punto di partenza per ricerche future;   

 Non sono stati intervistati gli attori dell’innovazione cantonale e pertanto conosciamo 

unicamente il punto di vista delle aziende, che non necessariamente corrisponde a quello degli 

attori del sistema regionale d’innovazione e degli altri stakeholders. 

 Dai risultati dell’analisi empirica è emerso che nessuna azienda ha individuato dei freni interni 

alla stessa. Ciò è in contrasto con la letteratura esistente e andrebbe maggiormente 

approfondito in studi futuri; 

 Il presente scritto è di carattere puramente qualitativo. Quantificare l’influenza, dei fattori 

abilitanti/ostacoli all’innovazione aziendale sui processi innovativi, potrebbe essere oggetto di 

nuovi studi futuri. 
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Allegati  

 

Allegato 1: Framework del Global Innovation Index 2016 

 

 
Fonte: Dutta et al., 2016, p. 14 

 

Allegato 1.1: Movimenti all’interno della classifica Top 10 del Global Innovation Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dutta et al., 2016, p. 15. 
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Allegato 2: Switzerland’s position in leading innovation rankings 

 

 
Fonte: (Deloitte, 2015, p. 4) 

 

Allegato 3: Fattori abilitanti l’innovazione, Emilia Romagna 

 

 
 

Fonte: Centro per l’innovazione e lo Sviluppo Economico, 2014 
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Allegato 4: Guida all’intervista 

 

 

 

A cura di Simone Öncel (intervistatore) 

Intervista semi strutturata (con registrazione audio) 

 

Azienda intervistata 

Ragione sociale 

Settore aziendale 

Numero di dipendenti  

Nome e cognome dell’intervistato 

Funzione aziendale dell’intervistato 

Data dell’intervista 

 

Domanda 1 
 
Che cos’è l’innovazione dal suo punto di vista e/o da quello aziendale? La reputa importante per il 
successo aziendale? 
 
Domanda 2 
 
Strategia innovativa: chi se ne occupa all’interno dell’impresa?   
 
Domanda 3 
 
Open Innovation1 : Collaborazioni con clienti/fornitori/concorrenti o altri stakeholders. 

 
 
1 L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad 
idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se 
vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche (Cheesbrough, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Guida all’intervista 

Tesi di Bachelor in Economia Aziendale 

 

I fattori abilitanti e gli ostacoli all’innovazione aziendale: 

focalizzazione sul Canton Ticino 
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Domanda 4 
 
Quali delle seguenti istituzioni che supportano l’innovazione conosce? 
 

 Fondazione AGIRE 

 Centro INNO3 

 Ufficio per lo sviluppo economico 

 Enti regionali di sviluppo 

 Università della Svizzera Italiana (USI) 

 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 

 AITI – Associazione delle industrie ticinesi  

 Altri: _______________________________ 

 

 

Domanda 5 

 

Ha già richiesto un qualsiasi tipo di servizio ad uno o più degli attori presentati alla domanda 4? Se 
sì, mi racconti la sua esperienza.  
 

Domanda 6 

 

Quali delle seguenti forme d’innovazione sono state applicate all’interno dell’impresa ? 
 

 

 Innovazione di prodotto/servizio 
 

 introduzione nel mercato di un prodotto nuovo o considerevolmente migliorato 

 

 Innovazione di processo 
 

 implementazione di un nuovo o migliorato processo quale ad esempio il metodo di 
produzione o di distribuzione 
 

 Innovazione di marketing 
 
 Nuovo metodo di marketing che apporta importanti modifiche al design di prodotto, al 
posizionamento del prodotto, alla promozione o al prezzo. 
 

 Innovazione organizzativa 
 

 Nuovo o migliorato metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nelle relazioni 
esterne dell’azienda o dell’ambiente di lavoro.  

 

 Innovazione di mercato 
 

 La relazione tra innovazione e mercati avviene attraverso l’integrazione di 
un’innovazione all’interno di un mercato esistente o all’interno di nuovi mercati attraverso 
degli sforzi imprenditoriali. Es. introduzione di un nuovo macchinario all’interno di un 
mercato in via di sviluppo. 
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 Innovazione del modello di business  
 
 una forma d’innovazione radicale basata sulla esplorazione e sfruttamento di 

nuove opportunità imprenditoriali. Es. introduzione di nuove tecnologie che  cambiano 

completamente il modello di business (in passato l’avvento di Internet).  

 

 
Domanda 6.1 
 
Mi descriva i dettagli dell’innovazione/i implementata/e 
 

 
Domanda 7  
 
Quali degli ostacoli indicati nell’allegato ha incontrato nell’implementare una o più forme 
d’innovazione? Ne incontrati degli altri non presenti nell’allegato?  
 

 
Domanda 7.1  
 
Mi racconti la sua esperienza in merito agli ostacoli incontrati. Cosa hanno comportato questi 
ostacoli? Es: avremmo voluto ampliarci ulteriormente sul mercato europeo ma vi erano delle 
barriere all’entrata eccessivamente aggressive. 
 

 

Domanda 8  
 
Quali dei fattori abilitanti indicati nell’allegato ha incontrato nell’implementare la/le innovazione/i 
indicata/e alla domanda 5? Ne ha incontrati degli altri non presenti nell’allegato?  
 

 
Domanda 8.1  
 
Mi descriva l’esperienza in merito ai fattori abilitanti incontrati. Come hanno influito sul successo 
aziendale? Es: grazie alla capacità del tea R&D abbiamo creato un nuovo prodotto.  
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Mappatura degli ostacoli e dei fattori abilitanti (ad opera dell’intervistatore) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda 9  
 
Crede che il Canton Ticino faccia abbastanza per stimolare ed aiutare le imprese ad 
innovare/innovarsi? 
 

 

Domanda presentata qualora l’intervistato sia il proprietario dell’impresa 

 

Domanda 10 

 

Ha mai pensato di trasferire la propria impresa fuori dal territorio Cantonale? Se sì, perché?  

 

 

Osservazioni 

 

 

 

La ringrazio per la sua disponibilità.  
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Allegato della guida all’intervista  

 

Ostacoli all’innovazione 

 
Ostacoli Freni interni Freni esterni 

Costi/rischi - Costo elevato dei progetti 
d’innovazione 

- Periodo d’ammortamento 
delle innovazioni troppo 
lungo 

 

- Elevato rischio che 
l’innovazione venga imitata da 
altre imprese 

- Elevato rischio rispetto alla 
realizzabilità tecnica 
dell’innovazione o rispetto alle 
prospettive di mercato 
dell’innovazione 

Finanziamento 

 

- Mancanza dei mezzi propri 
per i progetti di innovazione 

 

- Mancanza di mezzi da parte di 
terzi per i progetti 
d’innovazione 

- Carico fiscale elevato 

 

Mancanza di 
personale 
qualificato 

 

 - Per la ricerca e lo sviluppo 
- Per la produzione e la 

commercializzazione 
- Per l’informatica 

Informazioni 
carenti 

 

- Riguardo al livello raggiunto 
dello sviluppo tecnologico; 

- Possibilità di 
commercializzazione 

 

Resistenze alle 
nuove tecnologie 

 

Intesa come l’attitudine 
dell’azienda nei confronti delle 
nuove tecnologie 

 

Problemi 
organizzativi 

Problemi organizzativi diversi 
all’interno dell azienda 

 

Regolamentazione 
pubblica 

 

 - Difficoltà ad accedere al 
mercato UE 

- Legislazioni di protezione 
ambientale 

- Piano regolatore e/o norme 
edilizie 
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Fattori abilitanti l’innovazione 

 

Di origine esterna all’azienda 

 

 Fattori economici 

 Fattori sociali 

 Fattori tecnologici 

 Fattori politici 

 Disponibilità finanziaria (Capitale di terzi) 

 Minor burocrazia 

 

Di origine interna all’azienda 

 

 Rapporti con gli stakeholders (clienti, concorrenti, istituzioni, fornitori, università, ecc.) 

 Disponibilità finanziaria (capitale proprio) 

 Capacità d’innovazione 

 Orientamento al mercato dell’impresa 

 Propensione all’innovazione del capitale umano 

 Figura dell’imprenditore 

 Dinamicità dell’impresa ai cambiamenti dell’ambiente in cui opera 

 Progressi nella scienza e nella tecnologia (R&D, sistemi informatici) 

 Figure chiave quali ad esempio un competence broker, Chief Innovator Officer, Technology 

Officer o simili.  

 Ricerca e sviluppo all’interno dell’impresa 

 Minor burocrazia 

 

 


